
CARTA DEI SERVIZI 
PREMESSA 

La Carta dei Servizi è la carta dei Diritti e dei Doveri della scuola, un documento nel quale la scuola 

definisce e rende noto all’esterno le finalità generali del proprio operare pedagogico e le 

caratteristiche di qualità di tutte le azioni dirette alla realizzazione di un obiettivo comune: l’alunno e il 

suo apprendimento al centro del processo formativo. 

La Carta dei Servizi dell’Istituto, redatta ai sensi del D.P.C.M. del 07/06/95, e della Direttiva 

Ministeriale n.254 del 21/07/95, trasmessa con C.M. n.255 di pari data, costituisce un quadro di 

riferimento dell’offerta formativa e un impegno operativo per tutti i componenti della scuola. 

Ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli n°2 – 3 - 21 – 30 – 33 – 34 della Costituzione 

italiana, pertanto riporta, nella sua parte iniziale, i principi fondamentali indicati dal dispositivo 

ministeriale di uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, 

partecipazione, libertà d’insegnamento e formazione del personale, autonomia scolastica, garantendone 

la concreta attuazione con le disposizioni dei successivi capitoli. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
UGUAGLIANZA – IMPARZIALITA’  – ACCOGLIENZA E  

INTEGRAZIONE – REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 
La scuola: 

 persegue il fine della valorizzazione dell’identità del singolo e il suo diritto alla diversità nel 

pieno rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità. La pari opportunità formativa è 

garantita attraverso un’azione educativa basata su criteri collegiali di obiettività ed equità; 

 si impegna ad attuare interventi specifici che promuovano il diritto all’apprendimento e al 

successo scolastico di ciascun alunno e favoriscano il superamento di eventuali svantaggi sociali 

e culturali; 

 cura i progetti di accoglienza e integrazione, con particolare attenzione alla fase di ingresso 

nelle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità; 

 assicura un’attenzione particolare a tutti i livelli, ciascuno per l’area di competenza (docenti, 

non docenti, dirigente, servizi sociali, ASL, Enti Locali…), per favorire l’inserimento e 

l’integrazione di alunni in situazione di handicap e/o di alunni stranieri; 

 garantisce i servizi minimi essenziali, nonché l’informazione tempestiva alle famiglie, in 

presenza di conflitti sindacali, nel rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali. 

 

DIRITTO DI SCELTA – OBBLIGO SCOLASTICO – 

FREQUENZA 
La famiglia dell’alunno ha la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La 

libertà di scelta si esercita fra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della 

capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domanda, vanno comunque considerati  i 

criteri di accettazione approvati dal Consiglio di Istituto e concordate con l’Amministrazione Comunale 

per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia. 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e 

controllo da parte di tutte le istituzioni scolastiche. 



PARTECIPAZIONE – EFFICIENZA – TRASPARENZA 
L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni, amministrativi e in quelli con l’Utenza, 

condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della scuola. 

A tal proposito si sottolinea l’esigenza di un’effettiva collaborazione da parte della famiglia che deve 

operare con la scuola in comunione d’intenti, al fine di evitare contrasti che comprometterebbero il 

processo formativo dell’alunno. 

L’attività scolastica, e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si ispira a criteri di 

efficienza, di efficacia e di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e didattici. 

 

LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO  E FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 
La libertà d’insegnamento si realizza nel pieno rispetto del pluralismo culturale dei docenti, della 

personalità degli alunni, adeguandosi ai loro ritmi di apprendimento e tenendo conto del contesto socio-

economico-culturale di riferimento. 

L’esercizio della 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. 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale e va intesa 

come un diritto per il personale e un dovere per l’Amministrazione. 

 

IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 
E’ approvato dal Consiglio di Istituto, integra il POF e disciplina il funzionamento di tutte le attività e i 

servizi erogati dalla scuola. 

IL DOSSIER 626 
E’ un documento sulla sicurezza nella scuola e riporta tutte le indicazioni per l’informazione e la 

formazione di tutto il personale dipendente (docente e non docente), degli alunni e dei genitori in 

quanto utenti del servizio scolastico ai sensi del punto “F” della C.M. 119/99. 

DPS (Documento programmatico relativo alla sicurezza sulla privacy) 

La nostra scuola assicura il rispetto della privacy in linea con il decreto legislativo 196 del 30/06/2003 

e successive integrazioni e modificazioni. 

E’ stato redatto il documento programmatico ed è stata effettuata la messa a norma di tutti gli 

apparecchi informatici, tramite installazioni di FIREWALL, al fine di prevenire la diffusione dei dati 

sensibili. Il personale dell’Istituto è in fase di formazione sul tema.  

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
L’Istituto individua, garantendone altresì l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità per 

l’accesso ai servizi e per il loro miglioramento: 

 chiarezza e completezza di informazione 

 celerità delle procedure amministrative 

 trasparenza e affidabilità 

 ascolto, comprensione e orientamento dell’utenza 

 gestione ottimale delle attese 

 tutela della privacy 

Nei rapporti con il pubblico il servizio fornito è improntato a criteri di accoglienza, gentilezza, 

personalizzazione, attenzione alle utenze particolari, nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla 

normativa vigente. 

 



PROCEDURE DEI RECLAMI 
Si auspica una fattiva collaborazione scuola-famiglia, onde evitare l’insorgere di incomprensioni o 

malintesi. 

Qualora questi si verificassero, potranno essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e 

dovranno contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

Non saranno presi in considerazione reclami anonimi.  

In caso di reclamo, il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 

risponderà in forma scritta o tramite colloquio. 

ATTUAZIONE 
Tutte le norme contenute nella Carta dei Servizi sono vincolanti per operatori e utenti fino a nuove 

disposizioni modificative, che potranno essere contenute: 

 nei contratti collettivi di lavoro 

 in norme di legge 

 nelle delibere del Collegio Docenti, relativamente agli aspetti pedagogici - didattici 

 nelle delibere del Consiglio di Istituto. 

 

 


