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PARTE  PRIMA 
 Generalità 

1.1   Definizione e finalità 

La carta dei servizi è stata redatta utilizzando le indica-
zioni fornite dalla normativa DPCM 7/6/95 e successi-
ve modifiche e integrazioni. 
I principi costituzionali ispiratori sono: l’uguaglianza, la 
trasparenza, e la democrazia, (articoli 2, 3, 33, 34 della 
Costituzione). 
La carta stabilisce i servizi che la scuola eroga, nel ri-
spetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, 
flessibilità, trasparenza, partecipazione, che rappre-
sentano il cardine di un nuovo rapporto tra stato e cit-
tadino. 
Vengono definiti e resi noti all’esterno: 

a) i principi fondamentali 
b) i fattori di qualità 
c) la definizione degli standard 
d) il controllo e la valutazione del servizio 
e) le procedure di reclamo 

   
2.1 Principi fondamentali 

Nell’erogazione del servizio scolastico è garantita pari 
opportunità e non viene compiuta alcuna discrimina-
zione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, reli-
gione, lingua, condizioni psicofisiche e sociali. 
Il personale della scuola e gli organi collegiali ispirano i 
propri comportamenti e le proprie decisioni a criteri di 
obiettività, giustizia e imparzialità. 
La scuola garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività didattiche anche in situazioni di 
conflitto sindacale, secondo la normativa vigente. 
All’atto dell’iscrizione degli alunni è riconosciuta ai ge-
nitori la facoltà di fare annotare sul modulo domanda 
indicazioni circa la scelta della sede e i desiderata (da 1 
a 4) relativi ai compagni di scuola provenienti dalla 
stessa classe della scuola primaria o frequentanti il 
medesimo gruppo dei pari.              
La libertà di scelta del genitore deve, comunque, con-
ciliarsi con i parametri numerici previsti dalla normati-
va, ai quali si uniformano le deliberazioni degli organi 
collegiali             
In caso di inadempienza o di frequenza saltuaria, si 
provvederà, dapprima, a sollecitare e ad avvisare i ge-
nitori telefonicamente e a mezzo lettera, successiva-
mente si attiveranno i servizi sociali comunali e, infine, 
si informeranno gli enti di competenza. 
I genitori hanno, secondo le modalità disciplinate dalla 
legge n. 241/90, diritto di accesso alle informazioni 
che riguardano i figli e che sono in possesso della scuo-
la. 
La scuola garantisce scelte organizzative che favori-
scono il colloquio e la collaborazione tra scuola e fami-
glia ed è disponibile ad instaurare rapporti con gli enti 
locali e le associazioni culturali, sportive e ricreative 
presenti nel territorio, in modo da porsi come centro 
di promozione culturale, sociale e civile.  

E’ consentito l’uso dei locali scolastici fuori dall’orario 
di lezione, previa autorizzazione scritta 
dell’Amministrazione comunale e delibera del consi-
glio di istituto. 
L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutto il per-
sonale tengono presenti i criteri di efficienza, efficacia, 
e flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministra-
tivi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa. 

La programmazione delle attività educative e didatti-
che assicura, nel rispetto della libertà di insegnamento 
dei docenti, scelte formative che garantiscono il rag-
giungimento di fini istituzionali contribuendo ad uno 
sviluppo armonico della personalità degli alunni. 
Tutto il personale scolastico si impegna a migliorare la 
propria professionalità e il personale ausiliario, addet-
to alle relazioni con il pubblico, indosserà cartellini i-
dentificativi. 
Nell’ambito delle disponibilità finanziarie, delle linee di 
indirizzo e delle strategie di intervento definite dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzione, la scuola organizza e 
coordina, anche in collaborazione con istituzioni ed 
enti culturali, attività di aggiornamento e formazione 
per il personale. 
La scuola favorisce, in modo particolare, le attività di 
accoglienza al fine di sollecitare nell’utenza, alunni e 
famiglie, attenzione e interesse rispetto ad un servizio 
che vuole essere trasparente ma che esige anche par-
tecipazione.  
Avvalendosi di tutti i mezzi previsti e possibili (colloqui 
individuali, assemblee, riunioni , consigli di classe, co-
mitati e gruppi di lavoro) la scuola crea un clima di dia-
logo, di confronto e di aiuto reciproco, coinvolge i ge-
nitori nella progettazione educativa e potenzia la par-
tecipazione responsabile di tutte le figure e le istitu-
zioni interessate, agevola l’inserimento e 
l’integrazione di alunni diversamente abili, progetta e 
attua attività di recupero e di arricchimento 
dell’offerta formativa. 
 

PARTE  SECONDA 
 Area didattica 

1.2 Impegni della scuola 

La scuola è responsabile della qualità del servizio sco-
lastico e si avvale delle competenze professionali degli 
operatori, della collaborazione delle istituzioni della 
società civile e delle famiglie. 
Si impegna a garantire il perseguimento degli obiettivi 
istituzionali previsti dalle Indicazioni nazionali per il 
primo ciclo d’istruzione. 
Si impegna, inoltre, ad adeguare l’offerta formativa 
alle esigenze culturali ed educative degli alunni. 
L’attività della scuola è documentata nei seguenti atti, 
pubblicizzati mediante pubblicazione sul sito web della 
scuola:  
     -  Il Piano Triennale  dell’Offerta Formati (PTOF)  
     -  Il Regolamento d’Istituto 
     -  Le Circolari. 



 

 

 

 
 

PARTE  TERZA 
Condizioni ambientali della scuola 

1.3  Premessa 

E’ assicurato il massimo impegno, con la collaborazio-
ne dell’Ente preposto, per rendere gli edifici 
dell’istituto sicuri, accoglienti e puliti. 
I lavori di pulizia sono svolti in orario extrascolastico e 
le condizioni di igiene dei bagni degli alunni e del per-
sonale sono garantite costantemente dai collaboratori 
scolastici in servizio in ogni sede. 
Compatibilmente con il numero di personale ausiliario 
di cui si dispone, la scuola cerca di assicurare ambiente 
confortevole, sicuro ed igienicamente ineccepibile. 
 
2.3   Presentazione delle scuole 

L’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” è composta 
da una sede centrale che ospita la scuola secondaria di 
primo grado, dal plesso Scuola dell’Infanzia e Primaria 
“Baracche”, dal plesso “Centro” di Scuola dell’Infanzia 
e Primaria, dal plesso di Scuola dell’Infanzia “San Mice-
li” c/da Gaudimare e dispone di personale docente ed 
ATA, servizi, strutture, mezzi e strumenti adeguati. Se 
ne fa una sintetica presentazione nel piano dell’offerta 
formativa. 

PARTE  QUARTA 
 Servizi amministrativi 

1.4  Fattori di qualità 

La trasparenza riguarda tutti gli atti non vincolati dal 
segreto di ufficio e non sottoposti ai limiti della nor-
mativa vigente sull’accesso e sulla privacy. 
La celerità delle procedure è garantita attraverso l’otti-
mizzazione delle risorse strumentali e professionali 
esistenti. 
La completa informatizzazione dei servizi è garantita 
attraverso il potenziamento del software. 
Gli uffici sono organizzati secondo principi di traspa-
renza: è assicurata una rapida e completa informazio-
ne ai cittadini nei limiti della riservatezza e della segre-
tezza di cui all’art. 24 della legge 241/90, alla legge n. 
675/96 e al decreto legislativo n. 196/2003 e successi-
ve integrazioni e modificazioni. 
 
2.4 Standard per procedure amministrative 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico da lunedì a 
venerdì – dalle ore 10:00 alle ore 12:00 esterni e dalle 
ore 12:00 alle ore 13:00 interni per l’area personale e 
dalle ore 12:30 all ore 13:30 area alunni e protocollo. 

Lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per 
l’area alunni - Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
per l’area personale. 
Il Dirigente riceve il pubblico previo appuntamento. Gli 
orari sono pubblicizzati sul sito web istituzionale. 
È assicurata all’utenza, in ogni istante, la tempestività 
del contatto telefonico con l’ufficio di segreteria con 
una unica utenza telefonica 0982 582293. 
Al fine di assicurare un’informazione ampia ed imme-
diata, è utilizzato il sito web. 
Il regolamento di istituto, il piano dell’offerta formati-
va, la carta dei servizi scolastici è pubblicizzata a mez-
zo pubblicazione sul sito web della scuola. 
Il rilascio di certificati, nulla-osta, autorizzazioni avvie-
ne, di norma, entro cinque giorni dalla data della ri-
chiesta inoltrata per iscritto. 
 
3.4 Criteri per la diffusione delle informazioni 
1. Iscrizioni degli alunni e consegna dei documenti di 

valutazione  
I moduli per l’iscrizione degli alunni sono consegnati ai 
genitori che, a richiesta, sono assistiti dal personale di 
segreteria per la compilazione. 
I documenti di valutazione sono consegnati ai genitori 
secondo un calendario fissato annualmente dal diri-
gente dagli OO.CC. dell’istituzione scolastica. 

 
PARTE  QUINTA 

 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

1.5   Procedura dei reclami 

Per segnalare eventuali disfunzioni o disservizi, gli u-
tenti possono produrre reclami in forma scritta e deve 
contenere le generalità, l’indirizzo e il numero di tele-
fono di chi lo produce.  
Poiché questa scuola ha tra gli obiettivi fondamentali 
l’educazione alla legalità e alla trasparenza, le segnala-
zioni anonime verranno cestinate.  Ai reclami prodotti 
in forma scritta sarà data risposta in forma scritta en-
tro 10 giorni dalla data dell’acquisizione della richiesta 
al protocollo. 
 
2.5  Valutazione del servizio 

Al termine dell’anno scolastico sono proposti questio-
nari, opportunamente preparati, al personale e a un 
campione di genitori e alunni al fine di raccogliere e-
lementi utili per migliorare la qualità delle attività 
formative della scuola. Il rapporto di autovalutazione 
del servizio sarà, se normativamente sancito, pubblica-
to al termine dell’anno scolastico. 

 


