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I  NOSTRI PRINCIPI 
 
La carta dei servizi dell ’ Isti tuto Comprensivo di Marcheno ha come fonte di 
ispirazione fondamentale gl i  articol i  3, 30, 33 e 34 della Costituzione ital iana. 
 
1. Uguaglianza 
1.1 Nessuna discriminazione nell ’erogazione del servizio scolastico può 

essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, l ingua, 
rel igione, opinioni poli t iche condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

 
2. Imparzialità e regolarità 
2.1 I soggetti  erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di 
obiettività ed equità. 
2.2 La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l ’ impegno delle 
isti tuzioni collegate, si impegna a garantire la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività educative, anche in situazione di confl i tto sindacale, 
nel rispetto dei principi e delle norme sanciti  dal la legge e in applicazione 
delle disposizioni contrattuali  in materia. 
 
3. Accoglienza e integrazione 
3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti od azioni 
di tutt i  gl i operatori del servizio, a favorire l ’accoglienza dei genitori e degli 
alunni, l ’ inserimento e l’ integrazione di questi ult imi, con particolare riguardo 
alla fase di ingresso delle classi inizial i  e al le situazioni di ri levante 
necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle 
problematiche relative agli studenti diversamente abili , a quell i  stranieri, a 
quell i in situazione di disagio sociale e a quell i  in gravi diff icoltà di 
apprendimento. 
3.2 Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno rispetto 
dei diri tt i  e degli interessi dello studente. 
 
4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
4.1 Il  cittadino ha facoltà di scegliere fra le scuole che erogano i l  servizio 
scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le scuole dello stesso tipo, nei 
l imiti  della capienza obiettiva di esse. In caso di eccedenza di domande va 
comunque considerato i l cri terio della terri torial i tà (residenza, domici lio, sede 
di lavoro dei famil iari, ecc.). 
4.2 L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con 
interventi di prevenzione e control lo dell ’evasione e della dispersione 
scolastica da parte di tutte le isti tuzioni coinvolte che collaborano tra loro in 
modo funzionale ed organico. Anche le famiglie degli alunni sono impegnate 
nell ’affrontare queste problematiche, qualora si presentino. 
 
5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
5.1 Isti tuzione, personale, genitori, alunni sono protagonisti  e responsabil i 
dell ’attuazione della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola 
nell ’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti 
devono favorire la più ampia realizzazione degli standars generali  del 
servizio. Gli impegni di ogni componente scolastica sono indicati nel “Patto 
Educativo di Corresponsabili tà” approvato dal Consiglio d’ isti tuto ai sensi 
dell ’art. 3 del D.P.R. n. 235/2007. 
5.2 L’ isti tuzione scolastica si impegna a favorire le attività extrascolastiche 
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
sociale e civi le, consentendo l ’uso degli edif ici e delle attrezzature fuori 
dell ’orario del servizio scolastico. Gli enti local i  devono impegnarsi a 
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garantire la pulizia, l ’ordine e i l  rispetto dei locali  e delle attrezzature in 
questo modo uti l izzati. 
5.3 L’ isti tuzione scolastica, al f ine di promuovere ogni forma di 
partecipazione, garantisce massima semplif icazione delle procedure ed 
un’informazione completa e trasparente. 
5.4 L’att ività scolastica, ed in particolare l ’orario di servizio di tutte le 
componenti, si coinforma a criteri di  eff icienza, di efficacia,  f lessibi l i tà 
nell ’organizzazione dei servizi amministrativi e dell ’att ività didattica. 
5.5 Per le stesse finali tà, la scuola garantisce ed organizza le modalità di 
aggiornamento del personale in collaborazione con isti tuzioni e enti cultural i . 
 
6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
6.1 La programmazione assicura i l  rispetto della l ibertà di insegnamento dei 
docenti e del loro plural ismo culturale e garantisce la formazione dell’alunno, 
faci l i tandone le potenziali tà evolutive e contribuendo allo svi luppo armonico 
della personalità, nel rispetto della l ibertà di coscienza morale e civile degli 
alunni e degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali  e specifici 
recepiti  nei programmi di studio. 
6.2 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il  
personale scolastico e un compito per l ’amministrazione, che assicura 
interventi organici e regolari. I l  Collegio dei docenti organizza 
autonomamente i l  proprio aggiornamento, nell ’ambito delle l inee d’ indirizzo e 
delle strategie d’ intervento definite dall’amministrazione. 
 
 

PARTE PRIMA – IL NOSTRO CURRICOLO 
 
 
7.1 La scuola, con l ’apporto delle competenze professionali del personale e 
con la collaborazione ed i l  concorso delle famiglie, delle isti tuzioni e della 
società civile, è responsabile della qualità e delle attività educative e si 
impegna a garantirne l ’adeguatezza alle esigenze culturali  e formative degli 
alunni, nel rispetto di obiettivi educativi val idi per i l  raggiungimento delle 
f inali tà isti tuzionali. Detta responsabil ità è correlata al l ivel lo e al grado di 
autonomia assegnato dalle leggi. 
7.2 La scuola individua ed elabora le modalità per garantire la continuità 
educativa tra i  diversi ordini e gradi dell ’ istruzione, al f ine di promuovere un 
armonico svi luppo della personalità degli alunni.  
7.3 I docenti nella scelta dei l ibri di testo e delle strumentazioni didattiche, 
effettuata con i l  coinvolgimento delle famiglie, assumono come criteri di 
ri ferimento la validità culturale, la funzionalità educativa, con particolare 
riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondenza all ’esigenze dell’utenza. 
Nella programmazione dell’azione educativa e didatt ica i docenti devono 
adottare soluzioni idonee a rendere possibi le un’equa distribuzione dei testi 
scolastici nell ’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata 
un sovraccarico di material i  didattici da trasportare. 
7.4 Nell ’assegnazione dei compiti  da svolgere a casa, i l singolo insegnante  
opera in coerenza con la programmazione didattica del gruppo docente, 
tenendo presente la necessità di seguire razionali tempi di studio degli alunni. 
Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti  dagli ordinamenti scolastici e 
dalla programmazione educativa-didattica, si deve tendere ad assicurare ai 
bambini nelle ore extrascolastiche, i l  tempo da dedicare al gioco o ad altre 
attività liberamente scelte. 
7.5 Nel rapporto con gli  al l ievi i  docenti uti l izzano le modalità indicate dal 
Piano dell ’Offerta Formativa d’Isti tuto. 
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Progetto educativo e programmazione 
La scuola garantisce l ’elaborazione, l ’adozione e la pubblicizzazione dei 
seguenti documenti. 
Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)  
I l  P.O.F. contiene le scelte educative ed organizzative e i cri teri di 
uti l izzazione delle risorse; costituisce un impegno per l ’ intera comunità 
scolastica. Integrato dal regolamento di Isti tuto, definisce, in modo razionale 
e produttivo i l  piano organizzativo in funzione del le proposte culturali , delle 
scelte educative e degli obiettivi didattici. In particolare regola l ’uso delle 
risorse d’ isti tuto e la pianif icazione delle attivi tà di sostegno e di recupero. 
Contiene, inoltre, i  cri teri relativi al la formazione delle classi, 
al l ’assegnazione dei docenti al le stesse, al la formulazione dell’orario del 
personale docente, amministrativo e ausil iario, alla valutazione complessiva 
del servizio scolastico. I l P.O.F. è proposto dal Collegio dei docenti e viene 
deliberato dal Consigl io di isti tuto. 
 I l  Regolamento d’Istituto  comprende le norme relative a: 
- vigi lanza sugli alunni; 
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ri tardi, uscite, assenze, 
giustificazioni; 
- discipl ina degli alunni; 
- organizzazione di visite guidate e viaggi d’ istruzione;  
- uso degli spazi, dei laboratori e della bibl ioteca; 
- conservazione delle strutture e delle dotazioni. 
Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico: 
- le modalità di comunicazione con i genitori, in ri ferimento ad incontri con i 
docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento); 
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, 
organizzate dalla scuola o richieste dai genitori, degli eventuali Comitati dei 
genitori, dei Consigl i  di interclasse e di classe, del Consigl io di Isti tuto e del 
Collegio docenti; 
- la periodicità delle riunioni docenti-genitori e la pubblicazione degli att i . 
Annualmente al P.O.F. deve essere al legato il  “Piano delle attività” che lo 
realizzano, elaborato dal Collegio docenti su proposta del Dirigente 
scolastico, entro la f ine di settembre. Detto piano deve precisare il  calendario 
di massima delle riunioni previste. 
 
Informazioni al l ’utenza sul P.O.F. 
- Redazione entro i l mese di settembre. 
- Pubblicizzazione sul sito web dell’ Isti tuto. 
- Consegna della sintesi del P.O.F. a tutte le famiglie in occasione delle 
assemblee di ottobre e al le famiglie dei nuovi iscritt i  in occasione delle 
iscrizioni. 
- Copia depositata presso ogni scuola. 
- Duplicazione presso la segreteria al prezzo di costo. 
 
 
Programmazione didattica 
E’ la definizione della attività per adeguare la programmazione educativa al la 
realtà delle singole classi. Per quanto di competenza viene elaborata ed 
approvata dal Consigl io di interclasse e di classe dei docenti e dai singoli  
docenti. 
 
I l  Consigl io di Interclasse dei docenti della scuola primaria e i Consigl i  di 
classe in seduta comune della scuola secondaria  
 
- Programmano e verif icano le attività comuni. 
- Stabiliscono in particolare i cri teri di comportamento omogenei per ogni 
plesso in ordine a: 
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 - uso degli spazi e degli strumenti comuni; 
   - sorveglianza alunni; 
 - organizzazione mensa; 
 - svolgimento colloqui e assemblee di classe. 
 
I l  gruppo dei docenti di classe 
 
- Analizza la situazione della classe e ne delinea i l  percorso didattico sulla 
base del P.O.F. d’ Isti tuto e  della programmazione di plesso, in rapporto alla 
specificità della classe, nel rispetto della l ibertà d’ insegnamento, tenendo 
conto dei collegamenti interdiscipl inari; 
- delinea percorsi educativi individualizzati per gl i  alunni diversamente abil i, 
per gl i alunni stranieri neo arrivati in Ital ia, per gl i alunni con gravi diff icoltà 
di apprendimento e per quell i  con disagio sociale anche in collaborazione con  
special isti  pubblici e privati, con i l  servizio sociale del comune;  
- definisce progetti di classe e di interclasse per realizzare le strategie 
previste nella programmazione educativa. 
La programmazione didattica è sottoposta sistematicamente a momenti di 
verif ica attraverso modalità e strumenti di valutazione collegiale dei risultati, 
al f ine di adeguare l’azione didattica alle esigenze educative che emergono in 
i t inere. 
 
Informazione all ’utenza sulla programmazione didatt ica 
- Redazione della programmazione didattica di classe entro la prima 
settimana di ottobre. 
- Presentazione a tutte le famiglie in occasione delle assemblee di ottobre.  
 
Piano di lavoro idei docenti 
E’ la dichiarazione esplicita e partecipata dell ’operato del gruppo dei docenti 
di classe rispetto agli  alunni ed ai genitori degli  alunni. I l  contratto è 
normalmente stipulato oralmente con i genitori nelle assemblee di classe di 
inizio anno scolastico; con gl i  alunni viene stipulato oralmente nel periodo 
iniziale delle lezioni e concordato ed esplicitato nel corso dell ’anno secondo 
criteri di f lessibi l i tà e opportunità. In ogni caso deve essere documentato in 
sede di programmazione didattica nel “giornale”, entro la f ine del mese di 
ottobre. Nel piano di lavoro educativo andranno precisati gl i  impegni assunti 
dai singoli insegnanti, rispetto ad un ben individuato percorso didattico. 
In particolare i l  docente deve: 
- esprimere la propria offerta didattica sulla base del P.O.F. d’Isti tuto e delle 
Indicazioni nazionali; 
- motivare i l  proprio intervento formativo e didattico; 
- esplicitare le strategie, gl i  strumenti di verif ica, i  cri teri di valutazione. 
L’alunno  deve conoscere, secondo modalità adeguate al l ’età: 
- gl i  obiettivi formativi e didattici del suo curricolo; 
- i l  percorso per raggiungerl i ; 
- le fasi del suo curricolo. 
I l  genitore deve: 
- conoscere l ’offerta educativa e didattica; 
- esprimere pareri e proposte in ri ferimento al la programmazione offerta; 
- collaborare nelle attività. 
Per gl i  alunni in grave diff icoltà i l  piano di lavoro verrà stipulato 
distintamente. 
Anche per i l  contratto educativo va prevista una verif ica periodica nelle 
assemblee dei genitori. Gli esit i e gl i  aggiustamenti conseguenti al le 
verif iche, andranno sinteticamente documentati all ’ interno del “giornale”.  
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PARTE SECONDA – I SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
8.1 La scuola individua, f issandone e pubblicandone gli  standards e 
garantendone altresì l ’osservanza e i l  rispetto, i  seguenti fattori di qualità dei 
servizi amministrativi:  
- celerità delle procedure 
- trasparenza 
- informatizzazione dei servizi di segreteria 
- tempi di attesa al lo sportel lo 
- f lessibi l i tà degli orari degli uff ici a contatto con i l  pubblico  
 
8.2 Ai f ini di un miglior servizio per l ’utenza, si può derogare dagli standards 
fissati. 
 
Standards specifici delle procedure 
8.3 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni 
previsti , in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace.  
8.4 Il  ri lascio dei certi f icati è effettuato nel normale orario di apertura della 
segreteria al pubblico, entro tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli 
di iscrizione e frequenza, di cinque per quell i  di votazione e/o giudizi e di 
dieci per quell i  inerenti i l  servizio del personale. 
8.5 I documenti di valutazione degli alunni e i  relativi attestati sono 
consegnati direttamente dai docenti incaricati entro sei giorni lavorativi dal 
termine delle operazioni generali  di scrutinio o di esame. 
8.6 L’ uff icio di segreteria compatibilmente, con la dotazione organica di 
personale amministrativo, garantisce un orario di apertura al pubblico, di 
mattina e di pomeriggio, funzionale al le esigenze degli utenti e del terri torio. 
I l  Consigl io di Isti tuto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli 
utenti e dei loro rappresentanti. 
- L’uff icio di direzione riceve il  pubblico sia su appuntamento telefonico sia 
secondo un orario di apertura comunicato con apposito avviso. 
 
8.7 La scuola assicura al l’utente la tempestività del contatto telefonico, 
stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano i l  nome 
dell ’ isti tuto, i l  nome e la qualif ica di chi risponde, la persona o l ’uff icio in 
grado di fornire le informazioni richieste. 
 
Informazione all’utenza 
 
8.8 L’Isti tuto deve assicurare spazi ben visibil i  adibit i  al l ’ informazione; in 
particolare sono predisposti: 
- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (presso la direzione e i plessi); 
- organigramma degli uff ici amministrativi (presso la direzione); 
- organigramma degli organi collegial i  (presso la direzione e i plessi); 
- organico del personale docente, amministrativo e ausil iario (presso la 
direzione); 
- albi di isti tuto (presso la direzione e i plessi) 
Sono inoltre resi disponibi li  appositi  spazi per: 
- bacheca sindacale (presso la direzione e i plessi); 
- bacheca dei rappresentanti dei genitori (presso la direzione e i plessi); 
L’ isti tuto ha un sito web a disposizione dell ’ intera utenza per la consultazione 
dei seguenti documenti: 
- carta dei servizi; 
- P.O.F; 
- Regolamento d’Istituto; 
- verbali del Consiglio d’Isti tuto; 
- modulistica scaricabile per l ’utenza; 
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- att i  relativi all ’operazione trasparenza. 
 
8.9 Presso l ’ ingresso delle scuole, ove esista personale ausil iario e presso gli 
uff ici devono essere presenti e riconoscibi l i  operatori scolastici in grado di 
fornire al l ’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
 
8.10 Il  personale amministrativo e ausil iario deve indossare i l  cartel l ino di 
identif icazione in maniera ben visibi le per l ’ intero orario di lavoro. Il 
personale amministrativo in alternativa può collocare sulla scrivania un 
cartel l ino identif icativo. 
 
8.11 Il  Regolamento di isti tuto deve avere adeguata pubblicità mediante 
affissione in ogni plesso e pubblicazione sul sito web d’isti tuto. 
 

PARTE TERZA – GLI AMBIENTI SCOLASTICI 
 
9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali  e dei servizi devono garantire 
una permanenza a scuola confortevole per gl i  alunni e per il  personale. 
La scuola si impegna, in particolare, a sensibi lizzare gl i  enti locali  interessati, 
che hanno primaria responsabil i tà sull ’edil izia scolastica, al f ine di garantire 
agli  alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ult ima nell ’ambito del 
circondario scolastico la cui delimitazione viene stabil i ta dal Consigl io 
d’Isti tuto con apposita delibera). 
 
9.2 La direzione individua per ogni sede scolastica, i  seguenti fattori di 
qualità ri feribi l i  alle condizioni ambiental i  e t iene a disposizione dell ’utenza le 
relative informazioni: 
- numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni 
(cattedra, banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la 
normale attività didattica; 
- numero, t ipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni, orari settimanali 
di uti l izzo effett ivo delle aule speciali  e dei laboratori;  
- numero, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni e orari settimanali di 
uti l izzo delle palestre; 
- numero, dimensioni, con indicazione del numero massimo di persone 
contenibi le, dotazione (posti e sedere, microfoni, schermi per proiezione ecc.) 
e media delle ore di uti l izzazione settimanale, distinta per attività curricolari e 
extracurricolari, delle sale per riunioni; 
- numero, dimensione e dotazioni dei locali  di servizio (per fotocopie, sale 
docenti, ecc.); 
- dimensioni, dotazioni di l ibri, materiale multimediale, riviste, orario 
settimanale di apertura e modalità per la consultazione e i l  prestito della 
bibl ioteca scolastica; 
- numero dei servizi igienici, con indicazione dell ’esistenza di servizi igienici 
per handicappati; 
- esistenza di barriere architettoniche;  
- esistenza di ascensori e montacarichi; 
- esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti 
sportivi, ecc.); 
- piano di evacuazione dell ’edif icio in caso di calamità. 
Questo ult imo documento è affisso al l ’albo di ogni plesso. 
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PARTE QUARTA – I RECLAMI E IL CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

 
10.1 Procedura dei reclami. 
I reclami possono essere espressi al capo di Isti tuto in forma orale, scritta, 
telefonica, via fax, telematica  e devono contenere generali tà, indirizzo e 
reperibi l i tà del proponente. I reclami oral i  e telefonici debbono, 
successivamente, essere sottoscritt i . I reclami anonimi non sono presi in 
considerazione. 
I l  Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 
risponde, sempre in forma scritta, con celerità e non oltre trenta giorni, 
att ivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato i l  reclamo; entro 15 
giorni, comunque, informa l ’utente dello stato di avanzamento dell ’ indagine. 
Qualora i l  reclamo non sia di competenza del dirigente scolastico al 
reclamante sono fornite indicazioni circa i l  corretto destinatario. 
Annualmente i l  Dirigente scolastico formula per i l  consigl io una relazione 
analit ica, ma anonima dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale 
relazione è inserita nella relazione generale del consiglio sull’anno 
scolastico. 
 
10.2 Valutazione annuale del servizio. 
I l  Collegio docenti svolge quadrimestralmente un monitoraggio sull’attuazione 
del P.O.F. e annualmente un processo di autoanalisi su particolari settori 
delle attività formative e didattiche previste nel P.O.F.  
I l  Dirigente redige al termine di ogni anno scolastico una relazione 
sull ’andamento organizzativo dell’ Isti tuto scolastico. 
I l  Consigl io provvede periodicamente a svolgere una valutazione del 
conseguimento dei fattori di qualità previsti  nella presente carta dei servizi e 
nel P.O.F., uti l izzando quali strumenti alcuni questionari da somministrare 
agli utenti del servizio scolastico. 
 
 

PARTE QUINTA – ATTUAZIONE 
 
11.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano sino a quando 
non intervengano in materia disposizioni modificative, contenute nei contratti 
col lettivi o in norme di legge. 
 
 
Marcheno, 22 apri le 2010 


