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PREMESSA

La Carta dei Servizi della scuola è un documento rivolto a tutti coloro che operano nella scuola -
docenti e non docenti - ma soprattutto rivolta all'esterno, all'utenza.
La Carta dei Servizi si configura come "chiave d'accesso" al sistema scuola e spiega all'utenza
come è organizzata la scuola e cosa si propone di fare, quale offerta formativa intende proporre.
La Carta dei Servizi della scuola ha lo scopo di esplicitare:

i principi fondamenta) i che orientano l'attività didattica;
l'offerta formativa che si sostanzia nel progetto educativo e nelle attività proposte;
le modalità di funzionamento, sul piano didattico e amministrativo, del servizio.

PRINCIPI FONDAMENTALI

La Carta dei Servizi della scuola ha come fonte d'ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34
della Costituzione Italiana.
La scuola Statale è il luogo nel quale trova espressione il pluralismo delle idee. Essa ha come fine
quello di formare il cittadino secondo il dettato costituzionale (art. 33), ispirandosi alle dichiarazioni
internazionali sui diritti dell 'uomo e del fanciullo.
L'azione educativa promuove la crescita culturale del bambino e pone le basi affinché siano rimossi
"gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umani' (art. 3) e pone le premesse per la
partecipazione alla vita sociale e alla convivenza democratica.
La scuola si pone come agenzia educativa aperta al contributo dei genitori, all 'interazione con le
famiglie e alle realtà culturali presenti sul territorio.
La scuola si propone di realizzare:

un clima sociale positivo e sereno, che favorisca comportamenti di reciproco
rispetto, comprensione e solidarietà;
un' organizzazione delle attività didattiche che promuova lo sviluppo delle attitudini e
delle competenze di ciascuno.

Allo scopo di garantire l'integrazione sociale e culturale di tutti gli alunni, in considerazione delle
diverse condizioni sociali, culturali e psicofisiche di partenza, la scuola presta particolare
attenzione:

al momento dell'accoglienza dei bambini nuovi iscritti;
al processo d'integrazione dei bambini stranieri;
all'inserimento e all'integrazione degli alunni diversamente abili e con difficoltà di
apprendimento.

La scuola, allo scopo di garantire a tutti uguali opportunità e per evitare che le diversità di partenza
si trasformino in causa di diseguaglianze, si prefigge di aiutare tutti gli alunni a conseguire i
traguardi formativi previsti dai Programmi, attuando modalità didattiche e forme organizzative
flessibili e adeguate alle esigenze di apprendimento dei diversi alunni.
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I genitori hanno la facoltà di scegliere tra le istituzioni che erogano il servizio ed è loro dovere
assicurare l'obbligo scolastico e la regolarità della frequenza.
La scuola configurandosi come pubblico servizio s'ispira a criteri d'efficienza, di efficacia e
flessibilità, di trasparenza attraverso:

adozione di diverse modalità d'informazione, completa e trasparente alle famiglie
mediante organi collegiali e incontri informali;
promozione culturale, sociale e civile della scuola (uso edificio e attrezzature in orario
extrascol asti co);
articolazione flessibile dell'orario del personale e dell'organizzazione del servizio
scolastico;
esplicitazione delle modalità di accesso alla documentazione d'istituto.

In base all'art. 33 della Costituzione Italiana l'insegnamento è un'attività libera, nel rispetto della
garanzia di formazione dell'alunno e degli obiettivi formativi nazionali fissati dalle Indicazioni per
il Curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione (31 luglio 2007).

I AREA DIDATTICA

1.1 Continuità educativa

Per realizzare un processo educativo unitario, la scuola costruisce momenti organici di raccordo
scuola dell'infanzia-scuola primaria e scuola primaria-scuola secondaria di primo grado, in
particolare in ordine a:

a) predisposizione percorsi di accoglienza;
b) coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
c) formazione delle classi iniziali;
d) comunicazioni dati relativi agli alunni
e) collegamento in rete e progettazione consorziata

Questo avviene tramite incontri con i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado per:

conoscenza degli alunni e delle loro problematiche;
progettazione di attività "ponte";
preparazione di contatti e scambi tra gli alunni delle classi finali e iniziali;
iniziative comuni di studio e di aggiornamento.

In particolare, il periodo di ingresso degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo grado,
è progettato in modo da favorire una reciproca conoscenza, allo scopo di realizzare un inserimento
sereno e graduale nel nuovo ambiente scolastico.

1.2 Scelte educative e didattiche

La scuola persegue finalità ed obiettivi con il contributo delle famiglie in un rapporto di reciproca
collaborazione e responsabilità.
La scuola si propone di utilizzare le risorse offerte dal territorio e le integra nella programmazione
delle proprie attività valorizzandone la portata educativa.
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di
riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi
formativi, e la rispondenza alle esigenze degli utenti.
Nella programmazione dell'azione educativa e didattica i docenti adottano, con il coinvolgimento
delle famiglie, soluzioni idonee ad evitare un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.
Alla vita extrascolastica degli alunni sono garantiti tempi e spazi che permettano ampie opportunità
di rapporto con la famiglia e con i coetanei.
A tal fine, considerando la necessità dell'assegnazione del compito come momento di riflessione e
di abitudine ad un'autonomia organizzativa, i docenti pongono attenzione ai seguenti aspetti
nell' assegnazione dei compiti a casa:
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differenziazione dei compiti secondo la classe di frequenza, il grado di scuola e le eventuali
necessità individuali e di recupero per gli alunni assenti da più giorni;
accordo tra i docenti della stessa classe perché le richieste siano equilibrate;
assegnazione di brevi esercitazioni scritte, con intervallo settimanale alla scuola primaria e
letture libere o consigliate, studio individuale e ripasso programmato settimanalmente;
assegnazione di compiti di studio individuale e di ripasso quotidiane alla scuola secondaria di
primo grado;
i compiti assegnati durante i periodi di vacanza dovranno essere contenuti nella quantità.

Nel corso della prima e dell'ultima assemblea di classe di ciascun anno scolastico genitori e docenti
si confrontano sugli aspetti sopra considerati che compaiono in specifico o.d.g ..
I docenti instaurano con gli alunni un rapporto sereno, improntato al rispetto reciproco. Sono attenti
ai bisogni degli alunni e garantiscono loro i tempi di intervallo previsti dall'orario scolastico, l'uso
dei diversi spazi presenti nella scuola ed un'equilibrata alternanza di attività più o meno
impegnative. In sede di definizione dei modelli organizzativi e degli orari, questi principi orientano
le scelte.
li progetto educativo didattico tiene conto degli aspetti relazionale, motorio, espressivo, cognitivo
del bambino/ragazzo e prevede attività che ne promuovano lo sviluppo.
Nell'adozione delle metodologie didattiche i docenti pongono particolare attenzione alle
preconoscenze degli allievi e le valorizzano.

1.3 Piano Triennale dell'Offerta Formativa

TI Piano Triennale dell'Offerta Formativa raccoglie e coordina la progettualità complessiva
dell'istituto finalizzandola alla razionalizzazione e all'innovazione della dimensione organizzativa,
didattica, gestionale.
E' redatto da un'apposita commissione composta da docenti di tutti i plessi, delegata dal Collegio
Docenti e coordinata dalla Funzione Strumentale, ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.

Redazione entro il 15 ottobre
Pubblicizzazione entro il 31 ottobre e pubblicazione sul sito della scuola
(http://icsciaJoia.edu.it)

1.4 Programmazione Educativa e Didattica

La programmazione educativa deliberata dal Collegio dei Docenti progetta i percorsi formativi
correlati alle finalità e agli obiettivi delineati nei programmi dei diversi ordini di scuola sulla base di
quanto previsto dalle Indicazioni per il Curricolo per il Primo Ciclo di Istruzione (Regolamento
16/11/2012); individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale, la verifica e
la valutazione dei percorsi didattici; definisce i criteri che regolano gli interventi di sostegno e di
recupero e contiene i progetti elaborati dalla scuola.
La programmazione didattica, predisposta dai consigli di intersezione, interclasse, classe e gruppi
docenti, delinea i percorsi didattici e le metodologie relative ai vari ambiti.
È sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine dì adeguare
l'azione didattica alle reali esigenze formative.

Redazione entro il 15 ottobre
Pubblicizzazione mediante assemblee di classe entro il 31 ottobre
Pubblicati sul registro online sezione "relazioni"

1.5 Regolamento d'Istituto
TI Regolamento d'Istituto, deliberato dal Consiglio d'Istituto, integra il Progetto Educativo e
comprende in particolare le norme relative a:
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• ORGANI COLLEGIALI
• PREVENZIONE E SICUREZZA
• UTILIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI NEI PLESSI

SCOLASTICI
• VIGILANZA SUGLI ALUNNI, ORARI E RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

TIRegolamento è pubblicato sul sito della scuola.

1.6 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia

La formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
dell'alunno, della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica.
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l'apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi e organismi, che necessitano di interventi
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti:
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento che sostiene l'impegno formativo e
educativo.
I genitori, gli studenti e gli operatori scolastici dedicano impegno particolare alla promozione e allo
sviluppo del progetto educativo i cui tratti essenziali sono:

l. reciprocità nei diritti e nei doveri
2. impegni di corresponsabilità
3. disciplina

È stato redatto, in ottemperanza ai principi sopra citati, un patto educativo di corresponsabilità in
cui scuola, la famiglia, l'alunno/l 'alunna si impegnano in ordine a:

• offerta formativa
• relazionalità
• interventi educativi
• partecipazione
• interventi didattici
• puntualità.

lidocumento viene consegnato tramite il diario scolastico.

II AREA DEI SERVIZI

2.1 Fattori di qualità
L'ufficio di segreteria garantisce:

Celerità delle procedure
Assicura l'espletamento delle pratiche ed il rilascio di certificati nel più breve tempo possibile.

Trasparenza
Si riconosce a chiunque abbia interesse il diritto di accesso ai documenti scolastici e amministrativi.
TI rilascio in copia dei documenti è subordinato al rimborso delle spese di produzione ed alle
disposizioni vigenti in materia di bollo. TItermine entro il quale il procedimento amministrativo
deve concludersi è, di norma, di trenta giorni.

Informatizzazione dei servizi di segreteria
Per rendere più efficiente il servizio e per rispondere alle norme sulla "dematerializzazione" sono
state informatizzate le procedure.
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2.2 Ricevimento dell'utenza

Si garantisce un orario di apertura al pubblico di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze
degli utenti. Gli orari vengono comunicati con appositi avvisi e tramite il blog della scuola.
In occasione di determinate scadenze, quali le iscrizioni, un assistente amministrativo assicura la
propria presenza in orari e tempi che verranno preventivamente comunicati.
La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico o tramite posta elettronica,
stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendono il nome della scuola, il nome e
la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste

2.3 Identificazione del personale

Gli operatori scolastici durante l'orario di lavoro portano un cartellino di identificazione.

2.4 Informazione

All'interno della scuola sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione quali:
tabella dell' orario di lavoro dei dipendenti;
organigramma e organico del personale docente e A.T.A.;
albo d'istituto
bacheca sindacale.
Sito istituto

III AREA SICUREZZA e CONDIZIONI AMBIENTALI

3.1 Igiene e sicurezza

La manutenzione di strutture e impianti e i controlli periodici, stato di efficienza e rispondenze alle
norme, sono di competenza dell'Ente Locale, proprietario degli edifici.
Tutte le componenti scolastiche si impegnano per garantire la pulizia e la sicurezza dei locali; il
personale ausiliario, preposto a tali mansioni, deve adoperarsi per assicurare la costante igiene di
tutti gli ambienti scolastici.
Inoltre la scuola si impegna a sorvegliare sulle condizioni inerenti il servizio di pulizia, garantendo
l'efficienza e l'utilizzo degli spazi e dei servizi in ogni momento della giornata scolastica.
Ai sensi della D.Lvo. 81/2008 è stato predisposto anche il Piano di valutazione del rischio per tutte
le scuole dell'istituto, avvalendosi di un professionista esterno (RSPP).
lo ciascun plesso sono affisse le piantine con le indicazioni circa il numero, il tipo e le modalità di
utilizzo di tutti gli spazi esistenti.
La scuola mantiene un continuo contatto con gli enti interessati e, per quanto di sua competenza e in
base alle proprie possibilità operative, garantisce la sicurezza interna ed esterna degli alunni. TI
servizio di Protezione e Prevenzione istituito all'interno dell'istituto comprensivo, è preposto a:

effettuare sopralluoghi all' interno delle strutture scolastiche per verificare le
condizioni di sicurezza;
sovrintendere alle prove di evacuazione che si effettuano annualmente, sulla base del
Piano d'evacuazione predisposto.

Inoltre i docenti devono intervenire immediatamente in casi di infortuni, prestare il primo soccorso,
avvisare la famiglia ed informare il Dirigente Scolastico.

3.2 Piano evacuazione
Responsabile dell' attività è il Dirigente Scolastico che si avvale dei docenti referenti della
commissione "Sicurezza"per il servizio di prevenzione e protezione.
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Tra gli adempimenti è prevista la predisposizione del plano di evacuazione degli stabili con
l'indicazione del segnale di allarme.
Nell' atrio, nei corridoi e nelle classi/laboratori viene esposta la planimetria complessiva riguardante
la posizione dell'aula, quella delle uscite e i relativi percorsi per raggiungere il luogo di raduno
della classe.
Le prove sono effettuate due volte all'anno.

3.3 Fattori di qualità

•
Nomina RSPP
Nomina figure sensibili
Informazione e formazione del personale
Segnalazione tempestiva dei rischi.

•

•
•

3.4 Privacy

La scuola si impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza (D.L n.196/2003);
TIDirigente scolastico individua il responsabile interno (DSGA) e, successivamente, gli incaricati
del trattamento dei dati.
La scuola si impegna ad organizzare momenti di formazione/informazione per i dipendenti.

IV PROCEDURE DEI RECLAMI
SERVIZIO

E VALUTAZIONE DEL

4.1 Procedura dei reclami

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e e-mail e devono
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici, che non trovino un chiarimento immediato, debbono essere inviati per
iscritto entro tre giorni.
Qualora vengano presentati reclami su situazioni non risolvibili in tempi brevi, il Dirigente
Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta, con
celerità e, comunque, non oltre quindici giorni attivandosi per rimuovere le cause che hanno
provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fomite le
indicazioni circa il corretto destinatario.
TIDirigente Scolastico informa gli Organi Collegiali per quanto di loro pertinenza.

4.2 Valutazione del servizio

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, vengono monitorati i seguenti
aspetti:

utilizzo degli spazi;
uso delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche;
miglioramenti strutturali;
acquisizione di nuove attrezzature e strumenti;
numero visite didattiche;
numero interventi da parte di risorse esterne;
monitoraggio sulla realizzazione dei vari progetti;
numero iniziative in orario extrascolastico;
numero richieste di trasferimento ad altre scuole per insoddisfazione dei genitori;
numero richieste di inserimento per scelta dei genitori; .
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successo scolastico in ciascun anno della scuola secondaria di primo grado;
interventi/azioni per facilitare l'inserimento degli alunni nell'ordine di scuola
successivo.

Alla fine di ciascun anno scolastico il collegio dei Docenti redige una relazione, sui dati raccolti e
sull'attività della scuola, che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

V ATTUAZIONE

5.1 Durata dei documenti e modalità di verifica

La presente Carta dei Servizi entra in vigore nell'anno scolastico 2019120 e viene aggiornata di
norma ogni 3 anni.
Le indicazioni ivi contenute si applicano fino a quando non intervengano disposizioni modificative
contenute nei contratti collettivi o in norme di legge
Con periodicità annuale viene comunque verificata e revisionata da un'apposita commissione di
lavoro individuata all'interno del Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei Docenti.
La Carta dei Servizi viene esposta all'albo e pubblicata sul sito della scuola.

Delibera Consiglio di Istituto n. 28 del 07.11.2019
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