
CARTA DEI SERVIZI

Il  Collegio  dei  Docenti  Unificato  dell’Istituto  Comprensivo  Statale  “Regina  Elena”,  per  fare  fronte  alla  richiesta  di 
trasparenza nei rapporti tra l’Istituzione scolastica e i fruitori del servizio, ha elaborato il seguente documento che si 
ispira ai principi ed alle disposizioni contenuti nella carta dei servizi scolastici emanata con direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n° 254 del 21 Luglio 1995 .

Art. 1 L’ICS “Regina Elena” trae ispirazione per il proprio operare pedagogico dai principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana di cui agli Art. 3, 21,30, 31, 33, 34, e adegua i propri regolamenti ed i propri 
comportamenti ai criteri dell’uguaglianza,, della regolarità, dell’imparzialità, del diritto all’accoglienza ed 
all’integrazione, del diritto di scelta, della partecipazione, dell’efficienza e dell’efficacia, della libertà di 
insegnamento, del diritto-dovere degli insegnanti di aggiornarsi
La concreta attuazione dei principi enunciati è garantita dalle disposizioni dei capitoli successivi.

Principi fondamentali

Art. 2 Uguaglianza: Nessuna discriminazione verrà consentita nell’erogazione del servizio scolastico per motivi 
riguardanti la razza, il sesso, la religione, le condizioni psicofisiche, le situazioni socioeconomiche, le opi-
nioni politiche.L’Istituto opererà in modo fattivo per rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto non garantiscano 
il principio di uguaglianza sancito all’Art.3. Si impegnerà a garantire l’uguaglianza nel formulare le proprie 

proposte formative attraverso:
a)       Scelta di criteri di eterogeneità nella formazione dei gruppi classe per favorire all'interno di ciascuna 
sezione l’esperienza di diverse realtà culturali e sociali fra i ragazzi.
b) Strutturazione all’interno della programmazione della classe di momenti che prevedano un 
approccio  qualificato con altre culture per capirne la diversità e trarne insegnamento.
c) Proposta di attività adeguate per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica.
d) La rimozione, compatibilmente con il bilancio dell’Istituto, degli impedimenti di natura economica 
per gli alunni bisognosi e meritevoli.
e) Costanti contatti con la ASL per la trattazione di quei casi che necessitano di assistenza igienico - 
sanitaria o psicologica.
f)        Provvedimenti di assistenza per gli alunni portatori di deficit fisico atti ad agevolare la loro 
permanenza a scuola.

Art. 3 Regolarità: La scuola si impegna , attraverso tutte le sue componenti, a garantire la continuità e la 
regolarità  nell’erogazione del servizio e delle attività educative;
In caso di agitazioni sindacali, nel rispetto delle norme di legge, l’istituto si impegna inoltre a garantire,
nel rispetto delle norme che regolamentano gli scioperi nel pubblico impiego:
a)  tempestività nell’informazione alle famiglie attraverso i normali canali a disposizione della scuola

    b)  in caso di ingresso a scuola, i servizi minimi di assistenza e vigilanza

Art. 4 Accoglienza e integrazione: La scuola si impegna a favorire ogni forma di  contatti con le famiglie degli 
studenti con lo scopo di agevolare l’inserimento e l’integrazione dell’utenza, soprattutto per le classi in 
ingresso alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e alla Scuola Secondaria di 1° Grado  per quei casi dove le 
difficoltà di integrazione siano da riferirsi a diversa estrazione razziale, religiosa, sociale.
La scuola mette a disposizione dell’utenza tutti gli strumenti atti a far conoscere  strutture, forme 
organizzative, P.O.F, regolamento di istituto, a tutti gli alunni nuovi iscritti.
Oltre alle generiche informazioni affisse nelle apposite bacheche predisposte in ognuno dei 6 plessi del 
nostro Istituto, la segreteria, durante l’orario di apertura al pubblico, seguirà i casi specifici che 
necessiteranno di maggior attenzione da un punto di vista burocratico.

Art. 5 Diritto di scelta: L’utente ha il diritto di scelta fra le istituzione che erogano lo stesso tipo di servizio, la 
nostra scuola si impegna a fornire :
a)  documentazione in possesso della scuola e riguardante l’alunno
b)  nulla osta al trasferimento



Art. 6 Obbligo scolastico e frequenza: La nostra scuola si impegna a rimuovere eventuali ostacoli che 
impediscono l’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dell’utenza in età scolare e si impegna altresì 
ad attuare le strategie mirate alla limitazione dell’abbandono scolastico da parte di alunni 

demotivati allo studio. Si prevede a tale scopo di:
• Dare il maggior numero di informazioni perché l’utenza conosca le opportunità che l’Istituto offre 

a   coloro i quali hanno abbandonato la scuola senza conseguire la Scuola Secondaria di primo 
grado

• segnalare e seguire, attraverso i servizi sociali, quei casi di disagio sociale che potrebbero 
sfociare  nell’abbandono scolastico

• collaborare con le forze operanti sul territorio affinché, sinergicamente, si persegua lo scopo di 
recuperare eventuali situazioni di disagio giovanile.

Art. 7 Partecipazione, efficienza e trasparenza:  La nostra scuola ritiene condizione essenziale, per una 
partecipazione attiva all’attività didattico-educativa, l’interscambio di pareri fra le varie componenti 

la popolazione scolastica. A tale scopo  si cercherà di garantire:
• Colloqui individuali con gli insegnanti (secondo la normativa vigente)
• Riunioni periodiche con i rappresentanti degli organi collegiali (Consigli di Classe, Consiglio di 

Istituto), per acquisire pareri in ordine al funzionamento della scuola ovvero in merito al servizio 
offerto e ad eventuali emendamenti o proposte per il suo miglioramento

• Una bacheca del personale docente, contenente l’organigramma dei coordinatori didattici, dei 
responsabili dei laboratori, delle palestre, di eventuali operatori tecnologici;

• L’elenco dei docenti con la materia insegnata, l’orario di servizio, l’orario di insegnamento e di 
ricevimento, nonché il pacchetto orario a disposizione della scuola (per chi fosse tenuto al 
completamento orario).

• Una bacheca per il personale A.T.A. contenente l’organigramma  e le mansioni, le turnazioni, gli 
incarichi speciali, eventuali ordini di servizio per i tempi di vigenza.

Art. 8 Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale:
La libertà di insegnamento si realizza:

• nel rispetto della personalità dell’alunno
• in una costante ricerca di innovazioni psicopedagogiche, di ricerca di strategie didattiche ed 

educative e di un sereno confronto collegiale fra tutti gli operatori scolastici
• con l’appoggio dell’Amministrazione Comunale che si farà carico di favorire, oltre che 

incrementare, le possibilità di aggiornamento degli operatori scolastici deliberate dai competenti 
Organi Collegiali.

Parte prima

Area didattica

Art. 9 Il Collegio dei Docenti, in  veste di promotore delle attività educativo-didattiche, ed utilizzando i poteri 
propositivi che gli sono propri, struttura il lavoro della componente docenti nel seguente modo:

1. divisione per aree: (area umanistica, area scientifico-matematica, area tecnico-operativa, 
area artistico-espressiva, etc.)

2. commissioni di lavoro: vengono modificate o rinnovate annualmente sulla base delle 
necessità dell’Istituto.

Sia le riunioni per area che le commissioni verranno  coordinate e  presiedute da un coordinatore 
incaricato con veste di referente al Collegio dei Docenti.
I laboratori verranno, con le stesse modalità di nomina, affidate ad un  responsabile e le attività connesse 
alla funzione  organizzativa verranno computate fuori dall’orario di servizio.

Art. 10 L’organigramma delle aree disciplinari, delle Commissioni e dei Responsabili dei laboratori verrà affisso 
all’albo della scuola e, ove fosse possibile, entro il primo mese di lezione verrà stabilito il calendario dei 
lavori per ciascun settore e affisso anch’esso all’albo.

Art. 11 Funzioni e responsabilità delle aree disciplinari e delle Commissioni:
A. Contribuire all’elaborazione del P.O.F.
B. Proporre al Collegio progetti di sperimentazione metodologica
C. Verificare l’adeguatezza delle soluzioni didattico-educative adottate nel nostro Istituto
D. Elaborare sistemi di monitoraggio a verifica dell’azione educativa
E. Proporre al Collegio criteri di valutazione da applicare all’intero istituto
F. Stabilire i criteri di utilizzo dei sussidi didattici e dei laboratori, in collaborazione con i 

responsabili di ogni settore
G. Garantire la continuità educativa attraverso riunioni fra docenti dei diversi ordini di scuola ed 

attraverso l’acquisizione dei dati registrati sul fascicolo personale dell’alunno



Art. 12 Funzioni e responsabilità dei responsabili dei laboratori:
a) Organizzare l’inventario dei materiali e delle attrezzature del laboratorio
b) Fissare le procedure per il corretto utilizzo delle strutture
c) Fungere da coordinatore nelle riunioni fra gli operatori del settore
d) Proporre al Consiglio di Istituto eventuali integrazione di materiali o interventi di 

manutenzione sulle strutture
f) Relazionare all’Ufficio di Direzione sulle attività svolte.

Art. 13 Continuità educativa

Saranno attivati incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per consentire non solo una migliore 
conoscenza degli alunni, ma anche e soprattutto una continuità nei programmi e nei piani di lavoro per 
quanto attiene alla sfera degli obiettivi educativi e degli obiettivi didattici

Parte seconda

Servizi Amministrativi

Art. 14 Il nostro Istituto si impegna a fornire i servizi di competenza amministrativa con le modalità 
seguenti:

Supporto organizzativo:
Il personale A.T.A.  svolge una prestazione di servizio di  35 ore settimanali e adegua la propria prestazione di 

lavoro alla programmazione didattica e alla organizzazione delle attività didattiche con il ricorso alla turnazione

Apertura al pubblico:

                                    Da Lunedì a Venerdì dalle h 12.30 alle h 14.30
                                    Martedì-Giovedì dalle h 16.00 alle h 17.15

Durante  il  periodo  di  sospensione  delle  lezioni,  l’orario  di  ricevimento  del  pubblico 
potrebbe subire variazioni  che verranno tempestivamente comunicate tramite affissione 
nelle bacheche esterne di ogni  plesso.

Produzione di certificati:
- Certificato di iscrizione e frequenza per alunni                                                                        gg.   3
- Certificato sostitutivo del diploma                                                                                            gg.   5
- Certificato di studio                                                                                                                  gg.   3
- Certificato di servizio (per ricostruzione carriera, riscatto B.E., riscatto

trattamento di quiescenza, dichiarazione servizi pre-ruolo, per inclusione
in  graduatorie, per uso pensione, Legge 29)                                                                          gg. 10

- Mod. D.L. 86/88 bis ovvero dichiarazione del datore di lavoro ai fini
della corresponsione dell’indennità di disoccupazione  gg.  5

- Dichiarazione semplice di prestato servizio                                                                              gg.  3
- Mod. 01/M                                                                                                                                 gg.  3
- Allegati C e F verranno forniti al termine della supplenza
- Certificazioni particolari con prospetto ed emolumenti percepiti, con
indicazioni delle ritenute verranno forniti nel minor tempo consentito da
eventuali difficoltà nell’acquisire i dati richiesti

Ufficio di Direzione:
 Riceve su appuntamento e previo contatto telefonico. Per i casi determinati dall’urgenza, l’Ufficio di 
Direzione (Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario o Responsabili di Plesso) assicura comunque il 
colloquio durante il normale orario di servizio.

Standard qualitativo:
Lo standard qualitativo che la nostra scuola intende offrire è legato alla massima disponibilità nei confronti 
dell’utenza, alla esperienza maturata sul territorio e, perciò, alla capacità di prevedere le reali necessità 
delle famiglie degli alunni nei rapporti con il nostro Istituto



Parte Terza

Condizioni ambientali della scuola

Art. 15 Le condizioni ambientali dei locali devono rendere confortevole la permanenza a scuola degli alunni 
e del personale. A tale scopo il nostro istituto intende rispettare uno standard minimo di qualità e 

igiene, come dal seguente prospetto:

• Garantire la sicurezza degli alunni attraverso forme di vigilanza costanti e ad opera di tutto il 
personale della scuola (ATA, Docente, Direttivo)

• Garantire una corretta pulizia nelle aule e, soprattutto nei servizi igienici, dove gli interventi di 
pulizia verranno effettuati più volte nel corso della giornata scolastica

• Custodire in luoghi non accessibili agli alunni i materiali, gli strumenti e gli arredi pericolosi.
• Indicare nella scuola in maniera chiara l’ubicazione degli estintori , delle porte antipanico e delle 

uscite di sicurezza.
• Promuovere un curricolo interdisciplinare sulla sicurezza e prevenzione da parte degli operatori in 

base alle norme vigenti.
• Richiedere al Comune interventi periodici di manutenzione dell’edificio scolastico, dei cortili 

esterni e degli  arredi.
• Almeno una volta all’anno, se non prescritto con frequenza più ridotta, verificare le condizioni e lo 

stato di  manutenzione degli edifici scolastici in tutti gli ambienti che lo compongono, degli arredi 
interni ed esterni, delle attrezzature di sicurezza.

Parte Quarta

Procedura dei reclami e valutazione del servizio

Art. 16 La nostra scuola si impegna a prendere in considerazione eventuali reclami che l’utenza volesse sollevare 
nei confronti del servizio fornito.

• Verranno accettati solo reclami  circostanziati e sottoscritti (situazione verificatasi, nomi delle 
persone eventualmente coinvolte, documenti pertinenti) affinché il Dirigente Scolastico possa 
provvedere alla ricostruzione dell’accaduto.

• Non  verranno accettati reclami anonimi  anche se circostanziati
• Il Dirigente  provvederà, in tempi celeri, a rispondere sulle cause che hanno prodotto il reclamo 

ed a rimuoverle ove di sua competenza
• Ove la competenza non fosse del Dirigente Scolastico, si provvederà a dare il maggior numero di 

informazioni perché il  reclamo giunga al destinatario
• I reclami possono essere sollevati al Dirigente Scolastico, al Collaboratore Vicario, ai 

Responsabili di Plesso, ai singoli docenti e sarà garantito il segreto d'ufficio, laddove la gravità 
della situazione lo richieda.

Art. 17 L’obiettivo principale della nostra scuola è di offrire un servizio sempre più qualificato Al al fine di verificare 
l’efficacia dell’azione educativa sul territorio ci avvarremo di un  monitoraggio sull’utenza
(effettuato anche attraverso questionari opportunamente predisposti), che ci darà modo di  procedere 
secondo le concrete esigenze della realtà in cui l’Istituto opera. Nel concreto verificheremo:

• efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sul terreno della selezione e su 
quello degli abbandoni

• livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento del personale operante nella scuola
• tassi di utilizzazione delle attrezzature, dei laboratori, del patrimonio librario a disposizione 

dell’utenza
• livelli di rispondenza alla programmazione generale e di classe, capacità degli organismi preposti 

di adattarla alle necessità in itinere
• capacità di interagire in modo tempestivo con l’esterno per tenere aggiornata l’utenza sulle 

possibilità offerte dalle forze operanti sul territorio
• efficacia della gestione organizzativa e amministrativa

Art. 18 Il Dirigente Scolastico informa semestralmente il Consiglio di Istituto sui reclami pervenuti, sulle soluzioni o 
sulle azioni attuate.



Parte Quinta

Attuazione

Art. 19 La  Carta dei Servizi, prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio di Istituto deve essere 
valutata per eventuali proposte di modifiche e/o aggiornamenti da i seguenti organi:  

-  Assemblea dei Genitori
-  Assemblea del personale ATA
-  Collegio dei Docenti
-  Consiglio di Istituto

Il procedimento di revisione della Carta dei Servizi previsto dopo un biennio dalla data di sua adozione 
verrà  attuato  dal  Consiglio  di  Istituto  mediante  una  commissione  apposita  la  quale  a  conclusione 
dell’attività di verifica sottoporrà al Consiglio di Istituto le proposte di aggiornamento e/o di modifica

Art. 20 I l Consiglio di  Istituto,  anche  dopo la  approvazione  della  Carta  dei  Servizi, del  Regolamento di 
Istituto, in presenza di richieste di emendamenti, è tenuto a riunirsi entro 15 giorni dalla proposta ed è 
tenuto a dare parere favorevole o negativo con articolata motivazione.

Art. 21 Le proposte di emendamenti dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 della componente genitori o da 
1/3 della componente docenti e personale ATA.

Art. 22 Tutte le norme contenute nella Carta dei servizi sono vincolanti per tutti gli operatori del settore e per gli utenti 
fino a nuove disposizioni modificative contenute nei Contratti collettivi, o in norme di legge, o in successivi provvedimenti 
del Consiglio di Istituto.
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