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PREMESSA  
 

 

Al fine di instaurare un rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini improntato 

su criteri di trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. 

n.138 del 15/06/95, si definisce la seguente Carta dei Servizi, che è un documento 

che esplicita i servizi offerti dalla scuola, sulla base delle risorse professionali e 

strutturali a disposizione. 

Essa investe i vari aspetti dell’Istituto Scolastico: dal didattico all’amministrativo – 

gestionale, e richiede, per la sua attuazione e realizzazione, il coinvolgimento del 

Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. e degli Organi Collegiali.  

La Carta dei Servizi scolastici ha come fonte di ispirazione la Dichiarazione 

Internazionale dei diritti dell’uomo e del cittadino (ONU, 10 dicembre 1948) e la 

Convenzione Internazionale dei diritti del minore (ONU, 20 novembre 1989), gli 

articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana: 

 

Art.3:  

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 

Art.33: 

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le 

norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 

Enti pubblici e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, 

senza oneri per lo Stato. 

 

Art. 34: 

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 



I PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

L’Istituto Comprensivo Fidenae  è dotato di autonomia funzionale e personalità 

giuridica ai sensi del DPR. 275/1999.  

Esso intende garantire il diritto individuale all’apprendimento e il successo formativo 

per tutti gli/le alunni/e, che sono fondati sui seguenti principi: 

  

UGUAGLIANZA 

Il rispetto della diversità trova il suo fondamento nei principi democratici della 

nostra Costituzione. La scuola opera per rimuovere gli ostacoli linguistici, sociali, 

etnici, religiosi e comportamentali, che limitano lo sviluppo della conoscenza, e 

propone una comunità che si arricchisce con l’apporto di ogni alunno/a. 

L’Istituto si apre alla collaborazione con gli Enti Locali per permette di colmare in 

parte le situazioni di svantaggio socioeconomico e di soddisfare in una certa misura 

altre esigenze dell’utenza scolastica. 

 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

L’azione educativa della scuola si articola in modo da tener conto delle situazioni di 

partenza degli alunni. I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di 

obiettività ed equità, attraverso: 

 criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto 

delle esigenze organizzative degli studenti e delle loro famiglie, ma anche della 

necessità pedagogica di favorire una positiva socializzazione nel rispetto della 

diversità e dell’identità di ciascuno; 

 iniziative didattiche curricolari ed extracurricolari volte ad arricchire l’offerta 

formativa per tutti gli utenti. 

Per garantire trasparenza nella regolarità del servizio, l’utenza dispone di: 

 calendario scolastico; 

 assegnazione dei docenti alle classi; 

 orario delle lezioni; 

 informazioni su servizio di pre e post scuola; 

 orario di ricevimento dei docenti; 

 comunicazioni su servizi minimi garantiti in caso di sciopero; 

 agenda degli impegni mensili e annuali. 

La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e personale 

ausiliario, la vigilanza sui minori (v. Regolamento) e la continuità del servizio. 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

E’ impegno prioritario garantire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento 

e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle 

sezioni/classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità, attraverso attività mirate 

presentate nel PTOF.  

La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:  

 



 iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, Piano triennale 

dell'Offerta Formativa (PTOF) e programmazione dell’azione educativa ai 

genitori degli alunni nuovi iscritti;  

 l’organizzazione di un incontro con i genitori degli alunni nuovi iscritti e 

docenti della classe, per favorire una prima reciproca conoscenza;  

 progetti di continuità e iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti 

(colloqui, prove d’ingresso, informazioni desunte dalle commissioni preposte), 

al fine di impostare una corretta programmazione dell'attività didattica;  

 inserimento graduale dei bambini della Scuola dell’Infanzia per i primi giorni; 

 nella Scuola Secondaria di I grado proposte di campi scuola a inizio anno 

(classi prime),  per favorire integrazione, socializzazione e maggiore 

conoscenza; 

 nella Scuola Secondaria di I grado progetto Orientamento con l’intento di 

sviluppare negli alunni le capacità, le competenze e le conoscenze necessarie 

per scegliere il proprio futuro, e di favorire il successo scolastico, attraverso:  

 attività specifiche di orientamento nel corso del triennio;  

 somministrazione di test psico-attitudinali (classe terza);  

 la realizzazione di uno "sportello orientamento";  

 l’organizzazione di incontri con studenti e docenti delle scuole 

secondarie di secondo grado presenti sul territorio; 

 la formulazione dei consigli orientativi sulla base di attitudini e interessi 

dimostrati; 

 pubblicazione del PTOF sul sito internet della scuola (sito web 

www.comprensivofidenae.gov.it)  

 

L’Istituto si impegna a stimolare la curiosità e l’interesse delle/degli alunne/i per 

favorire la disponibilità all’apprendimento.  In particolare predispone soluzioni 

organizzative e mezzi atti a garantire pari opportunità formative agli alunni stranieri 

e piani educativi e di studio personalizzati e individualizzati per il rafforzamento 

dell’autostima, per il miglioramento del rendimento scolastico, per la prevenzione 

dello svantaggio e per l’inclusione. 

 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

I genitori hanno la facoltà di iscrivere i propri figli in una scuola di loro scelta.  

Le iscrizioni dei non residenti sono accettate compatibilmente con la disponibilità di 

posti; in caso di eccedenza verranno selezionate tenendo conto dei criteri individuati 

annualmente dal Consiglio d’Istituto.  

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, impartita 

in tutte le classi, possono, come da legislazione vigente, svolgere attività alternative. 

E’ consentito, ove possibile, l’uscita anticipata dalla scuola o l’entrata posticipata, con 

conseguente cessazione del dovere di vigilanza. 

 

OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

Le attività scolastiche si svolgono nell’arco di 5 giorni.  

http://www.comprensivofidenae.gov.it/


 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Sezioni a tempo corto  

(I II III D/IV-V C/D) 

31 ore 3 giorni                8,15 – 13,15 

2 giorni                      8,15 – 16,15 

Sezioni a tempo lungo  

(Sez. A/B/ I II III C) 

40 ore da Lunedì a Venerdì   8,15 – 16,15 

 

Pre Scuola (a pagamento)  da Lunedì a Venerdì   7,15 – 8,15 

 

Post Scuola (a pagamento)  da Lunedì a Venerdì 16,15 – 17,45 

 

Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, cooperative di servizi forniscono 

momenti di pre e post scuola dalle ore 7.15 alle ore 8.15 e dalle ore 16.15 alle ore 

17.45. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Sezioni a tempo normale 30 ore da Lunedì a Venerdì 8,00 - 14,00 

 

Sezioni a tempo prolungato  

(classi seconde e terze di una sola sezione) 

36 ore 3 giorni             8,00 – 14,00 

2 giorni                   8,00 – 16,00 

 

La presenza degli alunni alle lezioni viene controllata quotidianamente dai docenti 

che annotano le assenze sul registro di classe, seguendo le disposizioni scritte sul 

Regolamento d’Istituto.  

La scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso un miglior 

utilizzo delle proprie risorse, anche operando attraverso progetti per il successo 

formativo. 

 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 

Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili 

dell’attuazione della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, 

nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

L’Istituto considera la partecipazione, la trasparenza e l’efficienza nella 

progettazione e nella gestione delle proprie attività sia didattico-educative, sia 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sezioni a tempo corto (F G H)   da Lunedì a Venerdì  8,15 – 13,15 

 

Sezioni a tempo lungo (A B C D E)   da Lunedì a Venerdì  8,15 – 16,15 

 

Pre Scuola (a pagamento) da Lunedì a Venerdì  7,15 – 8,15 

 

Post Scuola (a pagamento)     da Lunedì a Venerdì  16,15 – 17,45 

 



amministrative, condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica 

alla gestione sociale della scuola.  

Per realizzare una comunicazione immediata, chiara ed efficace verso i suoi 

interlocutori, vengono adottate le seguenti modalità e iniziative:  

 periodiche assemblee di classe;  

 le informazioni vengono date sempre in forma scritta e con controllo della 

presa visione, le stesse sono pubblicate sul sito della scuola;  

 i verbali delle riunioni, le progettazioni educative/didattiche dei consigli di 

intersezione/classe/interclasse e le programmazioni disciplinari sono 

depositati negli uffici preposti e sono disponibili per eventuali consultazioni, 

secondo la normativa vigente. 

 

L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, 

garantisce la massima semplificazione delle procedure e un'informazione completa e 

trasparente. Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo 

le norme di cui alla legge 241/90 e del D.P.R. n. 352/92 e successive integrazioni e 

modifiche.  

 

La consultazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Curricolo Verticale, 

del PAI e dei documenti Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto, Patto Educativo di 

Corresponsabilità, sarà possibile sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.comprensivofidenae.gov.it 

 

L’Istituto si impegna a favorire attività con finalità educative e culturali, come: 

 attività extrascolastiche che rispondano a reali esigenze manifestate 

dall'utenza, in orario extrascolastico, compatibilmente con le risorse umane, 

professionali e culturali della scuola e con la possibilità di vigilanza da parte 

del personale ATA; 

 attività e iniziative promosse da Enti locali e/o associazioni non a fini di lucro, 

locali e strumentazione didattica; 

mettendo a disposizione gli spazi necessari. 

Il lavoro scolastico, e in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si 

uniforma a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità, sia nell'organizzazione dei 

servizi amministrativi, che nell'attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 

La definizione dell'orario deve tenere conto della condivisione di alcuni docenti con 

altre scuole, e dei seguenti criteri didattici:  

 rapporto equilibrato tra discipline a carattere teorico e quelle di tipo 

espressivo e operativo;  

 razionale suddivisione all'interno della settimana delle ore di una stessa 

materia. 

Per le stesse finalità, la scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento 

del personale in collaborazione con istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito delle 

linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

 

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE  

L’esercizio della libertà d’insegnamento è diretto a promuovere la piena formazione 

della personalità degli alunni, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali e 

nel rispetto della coscienza morale e civile di ciascuno. Si esplica attraverso la scelta 



dei contenuti e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari e del diritto 

dell'alunno all'apprendimento, nel rispetto delle finalità formative e degli obiettivi 

delineati nelle Indicazioni Nazionali, nel Curricolo d’Istituto, e delle strategie 

educative definite dal Collegio Docenti, dai consigli di intersezione, classe e 

interclasse.  

La libertà d’insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata delle 

teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie 

educative e sul confronto collegiale con gli altri operatori.  

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto/dovere per tutto il 

personale docente; esse avvengono attraverso:  

 

 corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina che 

rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso al 

fine di favorire uno sviluppo professionale proattivo; 

 corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 

enunciati; 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce.  

 

  

AREA DIDATTICA 
 

Contratto formativo 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della Società civile, è 

responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne 

l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi 

educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  

In tale contesto si inserisce il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo. 

L’azione educativa/didattica privilegia interventi basati sull’esperienza, sul dialogo, 

sulla riflessione; i docenti nel rispetto della libertà d’insegnamento e della propria 

personalità, si impegnano unitariamente ad uniformare atteggiamenti, ad adottare 

stili educativi che promuovano il successo formativo degli studenti, a condividere 

regole al fine di garantire la corretta gestione delle relazioni tra scuola/famiglia e le 

modalità di insegnamento e di verifica degli apprendimenti. 

Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività didattico-

educative:  

 predispone curricoli disciplinari coerenti con le finalità istituzionali e le 

Indicazioni Nazionali, adattandone l’articolazione alle diverse esigenze degli 

alunni e tenendo conto del contesto socioculturale di riferimento;  



 individua ed elabora gli strumenti per assicurare la continuità educativa tra i 

diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di garantire un percorso formativo 

organico e completo degli alunni; 

 si articola in Dipartimenti e Commissioni di lavoro. 

 

Continuità 

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la Continuità educativa tra i 

diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo 

della personalità degli alunni, attraverso: 

 progetti atti a far conoscere agli alunni il nuovo ciclo scolastico (ambienti, 

modalità didattiche, docenti, ecc…); 

 l’istituzione di una commissione per il raccordo tra la Scuola dell’Infanzia, la 

Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I Grado, i cui compiti, declinati dal 

Collegio dei docenti, sono finalizzati alla conoscenza della situazione generale 

dei ragazzi, dei problemi particolari, delle metodologie didattiche e della 

definizione di curricoli  comuni; 

 documenti progettuali. Nella fase iniziale di ogni anno scolastico, tutti i 

docenti in servizio in ciascun plesso si impegnano ad elaborare – in ragione 

degli obiettivi indicati nel PTOF - i documenti progettuali che costituiscono il 

punto di riferimento essenziale per le attività didattiche quotidiane. In tali 

documenti sono anche esplicitati gli obiettivi cognitivi e trasversali che si 

intendono perseguire. La programmazione delle attività educative e didattiche 

è soggetta a verifiche periodiche e ad ogni possibile adeguamento. Le famiglie 

degli alunni ricevono tutte le necessarie informazioni riguardanti la 

programmazione didattica, a partire dall’assemblea che viene annualmente 

convocata per l'elezione dei rappresentanti di classe e di sezione. I genitori 

sono tenuti a collaborare attivamente affinché gli obiettivi formativi definiti 

dalla programmazione didattica siano effettivamente raggiunti. 

Per promuovere la collaborazione con le famiglie degli alunni, gli insegnanti 

comunicano alle stesse il calendario dei giorni e delle ore in cui sono disponibili per 

colloqui individuali. In casi di particolare urgenza, i docenti potranno convocare i 

genitori anche al di fuori degli orari previsti e gli stessi genitori potranno chiedere 

colloqui/assemblee straordinari agli insegnanti/DS.  

I colloqui individuali sono prioritariamente finalizzati ad informare i genitori 

sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 

Libri di testo e strumenti didattici 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, l’Istituto assume come 

criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare 

riguardo agli obiettivi formativi e alla rispondenza alle esigenze degli alunni e delle 

classi. 

Orario attività didattiche – criteri/compiti 

Nella stesura dell’orario settimanale delle lezioni si tiene conto, per quanto possibile: 



 di distribuire in modo equilibrato le discipline a prevalente carico cognitivo con 

quelle a prevalente carico operativo, al fine di evitare un affaticamento 

psicofisico dell’alunno; 

 di limitare il peso degli zaini evitando un carico eccessivo di materiale scolastico 

da trasportare; 

 di assicurare agli alunni sufficienti tempi extrascolastici per coltivare interessi 

personali oltre che dedicarsi allo studio individuale. 

Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 

programmazione didattica del consiglio di interclasse o di classe, tenendo presente la 

necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni.  

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’ufficio di Segreteria provvede alla gestione di alunni e docenti per quanto attiene 

l’aspetto burocratico, collabora con tutte le componenti per il regolare 

funzionamento della scuola,  costituisce il necessario punto di raccordo tra l’utenza e 

la dirigenza, coadiuva il Dirigente nella sua azione amministrativa e gestionale.   

Il servizio è diretto dal Direttore SGA il quale sovrintende ai servizi amministrativi e 

generali e coordina il relativo personale. 

L’Istituto, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

 celerità delle procedure; 

 informazione e trasparenza degli atti amministrativi; 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza; 

 tutela della privacy. 

L’Istituto individua i seguenti fattori di qualità per l’accesso ai servizi e per il loro 

miglioramento: 

 chiarezza e completezza di informazioni; 

 celerità delle procedure amministrative; 

 trasparenza e affidabilità; 

 ascolto e orientamento dell’utenza; 

 stabiliti orari di apertura al pubblico, con forme di flessibilità, quando 

necessario. 

L’Istituto si impegna a controllare gli standard erogati e a correggere gli eventuali 

disagi. La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo 

al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome 

e la qualifica di chi risponde. All’ingresso sono presenti e riconoscibili operatori 

scolastici (A.T.A.) in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione 

del servizio. 



Previa richiesta è consentita la visione dei documenti depositati agli atti della Scuola. 

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei 

limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art.60 del 

D.Lgs. N.196/2003. Nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dei sito 

Web dell’Istituto è pubblicizzato quanto previsto dal D.Lgs N.33/2013. Inoltre la 

scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione per gli utenti; in particolare 

predisponendo, nei singoli plessi, bacheche per l’affissione di: 

- norme per la sicurezza D.L. 81/2008; 

- l’orario di ricevimento degli uffici amministrativi; 

- composizione degli organi collegiali; 

- comunicazioni sindacali. 

 Gli uffici di segreteria svolgono i seguenti servizi: 

 area finanziaria e contabile: predispone atti contabili relativi al Piano Annuale, 

a pagamenti e finanziamenti; 

 

 area personale docente e ATA: predispone e redige gli atti amministrativi 

relativi al personale docente e ATA; 

 

 area didattica: gestisce le attività di supporto alla didattica e cura i rapporti di 

tipo amministrativo con l’utenza (studenti e genitori). 

 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, nei seguenti giorni: 

Martedì  dalle ore 12:00             alle ore 13:30 

Giovedì  dalle ore 9:30     alle ore 11:00    

   

Gli uffici di segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico 

funzionale alle esigenze degli utenti. 

 

 

 

Lunedì 

 

Martedì 

 

Mercoledì 

 

Giovedì 

 

Venerdì 

 

 

Segreteria 

Didattica 

 

 

8:30 -10:00 

 

8:30 -10:00 

 

8:30 - 10:00 

 

8:30 -10:00 

e 

15:00 - 16:30 

 

8:30 - 10:00 

 

Segreteria 

Amministrativa 

 

 

8:30 - 10:00 

 

8:30 -10:00 

 

8:30 - 10:00 

 

8:30 - 10:00 

 

8:30 -10:00 

 

Segreteria del 

personale 

 

 

12:15 - 13:15 

 

16:30 -17:30 

 

12:15 -13:15 

  

12:15 - 13:15 

 

Il Rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al 

pubblico, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque 



giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. Il rilascio dei certificati e delle 

dichiarazioni di servizio è effettuato entro cinque giorni lavorativi, dietro richiesta 

scritta; i certificati che richiedono ricerche di archivio vengono rilasciati entro 10 gg. 

lavorativi. Con la stessa modalità saranno messi a disposizione gli atti secondo 

quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Le Iscrizioni avvengono, ogni anno, secondo le modalità indicate dalla Circolare 

Ministeriale. Per la Scuola dell’Infanzia è prevista la distribuzione dei moduli di 

iscrizione alle famiglie che viene effettuata presso la Segreteria dell’Istituto secondo 

gli orari indicati preventivamente. Per le iscrizioni on line (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado) l’Istituto supporta l’utenza che lo richieda mettendo a 

disposizione personale e strumentazione. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  
 

L’Istituto garantisce i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene, accoglienza:  

 sicurezza degli alunni all'interno del complesso scolastico con adeguate forme 

di vigilanza dei dipendenti; 

 igiene dei servizi con intervento ripetuto, da parte del personale ausiliario, 

durante la giornata lavorativa, oltre che al termine dell'attività giornaliera.  

Il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per la realizzazione di tutti gli interventi utili alla sicurezza 

ambientale e di educazione alla sicurezza, nel rispetto dell’attuale normativa (D.Lgs. 

81/2008). 

Attrezzature 

I plessi dell’Istituto si stanno gradualmente dotando di strumentazione multimediale: 

- PC nelle aule; 

- Registro elettronico; 

- LIM (lavagna interattiva multimediale); 

- Adeguamento Rete Wifi. 

Rispondenza strutture alle norme di sicurezza 

Il Dirigente Scolastico nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità quale datore 

di lavoro, si impegna affinché nelle scuole vengano attuati da parte degli Enti Locali, 

gli adeguamenti previsti dalle norme di sicurezza contenute nella legge 626/94 e 

successive modifiche ed integrazioni: 

 abbattimento delle barriere architettoniche; 

 adeguamento degli impianti; 

 interventi di manutenzione ordinaria; 

 interventi di ristrutturazione; 

 acquisto di arredi a norma; 



 piano di evacuazione e prevenzione degli incendi. Il piano di evacuazione è: 

 pubblicizzato mediante affissione all’albo delle scuole e/o dell’Istituto 

Comprensivo; 

 depositato presso la sede dell’Istituto Comprensivo. Copia del medesimo 

può essere richiesta presso gli Uffici di Segreteria. 

La situazione relativa ai requisiti delle singole strutture scolastiche facenti parte 

dell’Istituto è descritta, in modo dettagliato, nel Piano di prevenzione e riduzione 

rischi agli atti dell’istituto. 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEI 

SERVIZI 
 

Reclami 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta e devono contenere 

generalità, indirizzo  e reperibilità del proponente. I reclami orali  debbono essere 

successivamente sottoscritti. I reclami anonimi non saranno presi in considerazione. 

Il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

per iscritto, con celerità e comunque non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le 

cause del reclamo. Qualora non sia di competenza del Dirigente, al reclamante sono 

fornite indicazioni circa l’esatto destinatario. Il Dirigente scolastico informa il 

Consiglio di Istituto dei reclami di argomento non riservato. 

Valutazione del servizio 

Alla fine di ciascun anno scolastico, in sede di Collegio dei docenti e di Consiglio di 

Istituto, si procede alla verifica e alla valutazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, sulla base dei dati raccolti attraverso la somministrazione ai docenti di 

schede di verifica dei progetti.  

I responsabili di incarichi  e di commissione previsti dal Piano delle attività 

aggiuntive relazionano sulle attività svolte e formulano proposte migliorative per 

l’anno successivo. 

 

ATTUAZIONE 
 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicheranno fino a quando non 

interverranno, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi 

o in norme di legge. La mancata attuazione dei principi, dei criteri e delle regole 

indicati nella Carta dei Servizi deve essere segnalata al Dirigente Scolastico che ne 

assicura il rispetto in quanto garante della qualità del servizio. 


