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CARTA DEI SERVIZI 

 

 
Premessa 
 

La carta dei servizi della nostra scuola trova il suo fondamento negli articoli 3 - 33 e 34 della 

Costituzione Italiana. S'ispira, inoltre, alla legge 241 del 1990, che disciplina un nuovo rapporto tra 

Pubblica Amministrazione e cittadino basato sulla trasparenza, efficienza e partecipazione. Essa ha lo 

scopo di tutelare i diritti degli utenti e di garantire, in particolare, l'uguaglianza e l'imparzialità 

nell'erogazione del servizio. La carta dei servizi diventa così anche uno strumento di riferimento e di 

controllo della produttività del sistema formativo tendente alla realizzazione della massima qualità. 

 

COMUNE 
 

PLESSO 

 

INDIRIZZO TELEFONO 

 

PISTICCI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA NEGRELLI O835 582610 

PISTICCI 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

VIA POLO O835 581507 

PISTICCI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

VIA POLO O835 581506 

PISTICCI 
 

PISTICCI SCALO - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

VIA VASTO 0835 462610 

PISTICCI 
 

PISTICCI SCALO - SCUOLA PRIMARIA 

 

VIA POMARICO 0835 462110 

CRACO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

VIA MORO 0835 459203 

CRACO 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

VIA XXV APRILE 0835459214 

CRACO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

VIA XXV APRILE 0835 459101 

MARCONIA SCUOLA DELL’INFANZIA VIA SALERNO 0835 416638 
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Principi fondamentali 

 

1 Eguaglianza 

 

1.1 La scuola, in ciascuno dei segmenti d'intervento secondo le fasce d'età, s'impegna alla formazione 

morale e sociale degli alunni, attivando processi di insegnamento - apprendimento adeguati al 

curricolo e mettendo in essere tutte le strategie didattiche ed organizzative funzionali per assicurare a 

ciascuno il successo formativo. 
 

1.2 S'impegna inoltre, ad eliminare ogni forma di discriminazione nell'erogazione del sistema 

scolastico per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

psico- fisiche e socio- economiche, nel rispetto dei diritti sociali e culturali di ciascun alunno, 

indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità. 

 

 
2 Imparzialità e Regolarità 

 

2.1 Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

2.2 La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in 

situazione di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in 

applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

 
3 Accoglienza ed integrazione 

 

3.1 La scuola s'impegna a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, 1’inserimento e 

l'integrazione di questi ultimi nella fase di ingresso alle classi iniziali e nelle situazioni di rilevante 

necessità. 

 

3.2 Molto impegno sarà profuso alla soluzione di problematiche relative agli alunni extracomunitari e 

quelli in situazione di handicap. 

 

3.3 Nello svolgimento delle attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti degli alunni. 
 

 

 

 
4 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

 

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

controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte . 

 
5 Partecipazione, efficienza e trasparenza 

 

5.1 II capo d'istituto, il personale docente e non docente, i genitori, gli alunni sono protagonisti e 

responsabili della Carta dei Servizi, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli 

organi e delle procedure vigenti.  

 

5.2 L’ istituzione scolastica s'impegna a favorire le attività extrascolastiche per realizzare una scuola 

come centro di promozione culturale,sociale e civile.  

 

5.3 Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione questa scuola garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.  

 

5.4 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si ispira a criteri di 

efficienza ed efficacia. 

5.5 Per conseguire standard qualitativi di efficienza ed efficacia la scuola garantisce e organizza varie 

modalità di aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed associazioni. 

 



 

6 Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

 

6.1 La programmazione educativa e didattica assicura la libertà d'insegnamento dei docenti e 

garantisce la formazione degli alunni, favorendone lo sviluppo armonico della personalità. 

 

6.2 La formazione e l'aggiornamento devono-costituire il punto di forza di tutto il personale scolastico. 

 

 

PARTE   I 
 

Area educativa, didattica ed organizzativa 
 

1 Principi generali 

 

1.1 Nel rispetto dei principi della Costituzione la scuola ha il compito istituzionale di concorrere a 

promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino. Concorrere perché connesso all'istituzione è il 

processo formativo, che spetta, oltre alla scuola anche ad altre istituzioni come: 

 

a) La famiglia 

b) Il Comune e altri enti del territorio 

c) Il contesto sociale 
 

La scuola s'impegna ad adempiere pienamente l'azione a cui è deputata, facendo leva sulle 

competenze professionali interne ed esterne, sulla collaborazione delle famiglie e delle altre agenzie 

istituzionali ed educative presenti sul territorio. Per poter realizzare un armonico sviluppo della 

personalità, la scuola offre una serie di opportunità che consentano ad ogni alunno di: 

 

- acquisire la conoscenza di sé; 

- migliorare la fiducia nelle proprie possibilità; 

- sviluppare le proprie potenzialità; 

- ampliare i propri interessi; 

- moltiplicare le proprie esperienze; 

- rimediare a carenze di vario genere. 

 

1.2 La scuola elabora le strategie educative necessarie per garantire la continuità educativa in senso 

verticale (fra i diversi ordini di scuola) ed in senso orizzontale (con le istituzioni presenti sul 

territorio), al fine di : 

- coordinare gli interventi formativi da realizzare nei diversi segmenti scolastici; 

- garantire il passaggio formativo e non traumatico degli alunni da una scuola all'altra; 

- innestare le fasi successive del curricolo sugli interventi precedenti; 

- favorire motivazioni allo studio con strategie didattiche congruenti o comunque collegate alla storia  

scolastica dell'alunno. 

A tale scopo si predispongono incontri fra i docenti degli ordini di scuola interessati al passaggio degli 

alunni per raccogliere utili informazioni su: 

- la programmazione educativa e didattica attuata; 

- la metodologia applicata; 

- il curricolo scolastico di ciascun allievo; 

- situazioni particolari, familiari o di salute. 

Si danno inoltre suggerimenti per la formazioni delle classi prime  e si tiene conto dei traguardi delle 

Indicazioni Nazionali (NOVEMBRE 2012) 
 
 

 

1.3 Nella scelta dei libri di testo, del materiale didattico, dei sussidi e delle apparecchiature impiegati 

nelle attività scolastiche, la scuola si rifà alle finalità, agli obiettivi, ai contenuti ed alle metodologie 



definite dalle Indicazioni e specificati nelle diverse progettazioni annuali a livello educativo e 

didattico. L'orario settimanale delle lezioni verrà articolato in modo tale da evitare un sovraccarico di 

attività impegnative nella stessa giornata, onde evitare inoltre il trasporto di eccessivo materiale 

didattico. 

 

1.4 Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa gli insegnanti opereranno in maniera coerente 

alla programmazione settimanale del team modulare (scuola primaria; del tempo di permanenza a 

Scuola (scuola secondaria di primo grado)che deve tener conto dei ritmi di apprendimento degli 

alunni. Ciò per evitare stati di ansia e/o affaticamento. E' tuttavia necessario rimarcare che lo 

svolgimento di compiti a casa è indispensabile affinché l'alunno possa costruire e potenziare la sua 

cultura ed espandere la propria personalità. 

 

1.5 II rapporto insegnante - alunno esclude le punizioni corporali e le intimidazioni psicologiche ma 

prevede altre forme sanzionatone per mancanze più o meno gravi: 

a) Il richiamo, il rimprovero, le note di comunicazione alla famiglia 

b) L'obbligo di venire a scuola accompagnato dai genitori 
 

e) Per gli alunni delle Scuole secondarie di primo grado è prevista la sospensione dalle lezioni che può 

essere disposta, a seconda della gravità del fatto, dal Capo d'Istituto su segnalazione dei docenti, dal 

consiglio di classe per le sospensioni non superiori a 15 giorni e dalla Giunta Esecutiva per 

sospensioni oltre i 15 giorni, secondo la normativa vigente. Di norma il rapporto docente - alunno è 

improntato sulla collaborazione, la fiducia e la comprensione reciproca. 

 

 
2. Il P.T.O.F. Piano dell'offerta formativa 

 

 Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è da intendersi come il documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte 

le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

 IL POFT contiene i dati strutturali della scuola, la progettazione curricolare, educativa ed 

organizzativa, le attività di formazione ed azione, le finalità e gli obiettivi, i processi di verifica 

e valutazione, i progetti. Insieme con il Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina ed 

il Regolamento dei Viaggi d'Istruzione, il POFT definisce il piano organizzativo in funzione 

delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi elaborati dai competenti organi 

della scuola. In particolare regola l’uso delle risorse d’istituto e pianifica le attività di 

potenziamento, di recupero, di orientamento e di formazione integrata.  
 

3. Contratto formativo 

 

Un autentico Contratto Formativo ha come condizione indispensabile l'impegno tra i due soggetti per 

un giusto cambio reciproco di beni e servizi. Nella scuola gli insegnanti hanno il diritto/dovere di 

esprimere la loro offerta formativa mentre gli alunni hanno il diritto/dovere di sviluppare la loro 

crescita umana e culturale. Essi infatti sono i destinatari e gli interlocutori diretti del processo 

formativo che si va costruendo a scuola. Non sempre tuttavia questo processo si sviluppa in modo 

lineare e progressivo. A volte accade che l'alunno non segue e l'insegnante, in presenza di classi 

numerose, non ha la possibilità di individualizzare l'insegnamento. In tali situazioni la Scuola ha il 

dovere di attivarsi per adeguare gli standard didattici, alla reale situazione dell'alunno che a sua volta, 

sostenuto dalla famiglia, ha il dovere di impegnarsi al massimo delle sue capacità. A tal proposito 

l'alunno (o il genitore per lui ) deve conoscere : 

a) Gli obiettivi educativi e didattici del curricolo 

b) I contenuti delle diverse discipline  

c) I metodi e le strategie operative. 

Il docente ha il dovere di : 
 

a) Esprimere l'offerta formativa coerente con il P.T.O.F. e il Piano didattico 



b) Suscitare motivazioni positive all'apprendimento 

c) Spiegare la validità del metodo adottato 

d) Esplicitare i criteri di valutazione 

e) Pretendere dagli alunni l'adempimento dei doveri scolastici 

f) Sollecitare i genitori ed essere corresponsabili degli impegni scolastici dei propri figli. 
 

Il genitore ha il dovere di : 

 

a) Conoscere l'offerta formativa 

b) Informare l'insegnante riguardo l'atteggiamento del figlio nei confronti della scuola 

c) Esprimere pareri e proposte sulle strategie adottabili nei confronti del proprio figlio 

d) Collaborare con la scuola per il buon esito dei percorsi formativi. 

 

4.  REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il Regolamento d’istituto comprende le norme relative a: 

· modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi Collegiali; 

· modalità di comunicazione con i docenti, con i genitori e con gli studenti; 

· conservazione delle strutture e delle dotazioni; 

· regolamentazione di ritardi, assenze, giustificazioni; 

· disciplina ed utilizzo degli spazi scolastici, dei sussidi, della biblioteca; 

· accesso agli edifici; 

· pubblicizzazione degli atti; 

· modalità di svolgimento delle assemblee di classe. 

Nel Regolamento d’Istituto sono contenuti il Regolamento di Disciplina e il Regolamento dei viaggi 

d’istruzione. 

Nello specifico nel Regolamento di Disciplina sono contenute norme relative a: 

 

· orario delle lezioni; 

· giustificazione delle assenze; 

· uscita dalla scuola; 

· permessi di uscita; 

· rispetto del patrimonio scolastico; 

· rapporti alunni-docenti-genitori; 

  

 

Relativamente ai viaggi d’istruzione vengono definite: 

- le tipologie di attività da comprendere nei viaggi d’istruzionee le finalità e limiti di 

applicazione per ogni tipologia; 

-      i proponenti per ogni tipologia di viaggio 

- l’ iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi d’istruzione 

- la durata dei viaggi e periodi di effettuazione. 

-  

5. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione dettagliata e partecipata dell’operato della 

scuola; stabilisce il rapporto tra alunni, insegnanti e genitori e si fonda sulla correttezza e sul rispetto 

reciproco, pur nel riconoscimento delle diversità di funzione e di ruolo. In coerenza con gli obiettivi 

formativi tra docente, alunno e genitore, si stabilisce il contratto che contiene diritti e doveri che le 

parti chiamate in causa dovranno tenere prese 

docenti. 

 

 



PARTE  II 
 

Servizi amministrativi  
La scuola assicurerà: 

- la celerità delle procedure; 

- la trasparenza secondo i principi della legge 241/90; 

- la progressiva informatizzazione dei servizi di segreteria; 

- flessibilità degli orari degli uffici. 

Sono resi inoltre disponibili appositi spazi per : 

- bacheca sindacale ; 

- bacheca dei genitori; 

- bacheca dei docent. L’Istituto mette a disposizione dell’utenza un servizio di help desk (aiuto) per tutti 

coloro che non possiedono le competenze o le attrezzature per effettuare l’iscrizione dei propri figli 

autonomamente. 

L’iscrizione agli anni successivi al primo è automatica. 

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia si faranno presso l’Istituto compilando l’apposita domanda 

cartacea nei giorni  e negli orari pubblicizzati. 

L’informatizzazione dei Servizi di Segreteria ha permesso di abbreviare i tempi delle procedure 

amministrative e di offrire all’utenza un adeguato servizio allo sportello. 

Il rilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di cinque giorni dalla richiesta e sono 

soggetti al bollo, salvo per i casi elencati nel DPR 642 / 72 Tab. All. B. 

A tal fine si rende necessario informare tutta l’utenza scolastica che la normativa vigente stabilisce, che, 

a far data dal 1 gennaio 2012, i certificati da presentare alle amministrazioni pubbliche vengano 

sostituiti dalle “dichiarazioni sostitutive di certificati” (art. 46 DPR 445/00) o da atti di notorietà (art. 47 

DPR 445/00), disponibili sul sito web; pertanto, la dichiarazione sostitutiva di certificazione assume la 

stessa validità dei certificati che sostituisce. 

La stessa normativa stabilisce che i certificati ad uso privato, rilasciati dalla Scuola, sono assoggettati a 

imposta di bollo. 

Il rilascio di certificati è effettuato nell’ orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro tempi 

lavorativi brevi per quelli di iscrizione e frequenza, più lunghi per quelli con votazioni e/o giudizi o per 

i documenti che richiedono ricerche d’archivio o la cui stesura è particolarmente elaborata. I tempi 

rispettano le indicazioni di legge. 

La certificazione sostitutiva del diploma e i documenti relativi possono essere ritirati in segreteria dopo 

la pubblicazione dei risultati finali. 

  

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, 

garantiscono l’apertura al pubblico dal lunedì al sabato, negli orari pubblicati sul sito istituzionale. 

La Dirigente riceve il pubblico previo appuntamento, che può essere fissato telefonicamente al numero 

indicato sul sito web. 

I rapporti con l’utenza, sia telefonica sia di sportello, dovranno essere sempre cortesi ed educati e le 

risposte il più possibile chiare ed esaustive ma, al tempo stesso, concise. 

Ogni risposta negativa dovrà essere accuratamente motivata ed esposta con la cortesia necessaria ai 

richiedenti. 

Il personale in caso di risposta telefonica, avrà cura di qualificarsi indicando l’ufficio di appartenenza e 

il proprio cognome. Il linguaggio dovrà essere consono alla funzione svolta. 

L’Istituzione Scolastica pubblica sul sito istituzionale e tiene aggiornati le informazioni ed i dati 

concernenti la propria organizzazione, come articolazione degli uffici, organigramma, elenco dei 

numeri di telefono, caselle di posta elettronica ordinaria e certificata, cui l’utenza possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

Presso l’ingresso e presso gli Uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado 

di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizi. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la Carta dei Servizi e i Regolamenti d’Istituto vengono 

pubblicati sul sito istituzionale. 



 

  

 

PARTE  III 

Condizioni ambientali 

 

L'ambiente scolastico sarà pulito, accogliente e sicuro. Il personale ausiliario si dovrà adoperare per 

garantire la costante igiene dei servizi. 

La scuola si impegna a garantire agli alunni la sicurezza interna e quella esterna nelle immediate 

vicinanze dell'edificio scolastico. In particolare verranno stabilite opportune intese con i comuni circa la 

presenza dei vigili urbani davanti alle scuole al momento dell'ingresso e dell'uscita degli alunni. 

Sempre in collaborazione con le amministrazioni comunali e con i collaboratori dell' A.S.L. si controllerà 

l'igiene degli alimenti forniti dalle varie ditte che erogano il servizio mensa. 
 

PARTE IV 
 

 La carta dei servizi ha valenza pluriennale; 

 

- gli elementi e i contenuti definiti in questa carta dei servizi resteranno stabili fino a quando gli esiti delle 

valutazioni del servizio periodicamente effettuati non ne consiglieranno la modifica; 

- la scuola si impegna ad elaborare e pubblicizzare il P.T.O.F., quale strumento di attuazione concreta dei 

principi stabiliti nella carta. 

 

 
 

 
 


