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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 

IL QUADRO NORMATIVO 

La Carta dei Servizi della Scuola è stata introdotta a suo tempo dal D.P.C.M. n. 773 del7/6/1995, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 15/6/1996. 

La presente Carta dei Servizi si articola in: 

1. Premessa 

2. Principi fondamentali 

3. Patto di corresponsabilità educativa 

4. Le componenti scolastiche: il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli Alunni, i Collaboratori 

Scolastici, gli Organi Collegiali 

5. Parte prima: Area didattica 

6. Parte Seconda: I servizi amministrativi 

7. Parte Terza: Condizioni ambientali dell’Istituto 

8. Parte Quarta: Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

9. Parte Quinta: Attuazione 

10. Struttura dell’Istituto 

 

 

1. PREMESSA 

Scopo della Carta è far conoscere all’utenza i principi ai quali si ispira l’attività della scuola, la sua 

struttura e il suo funzionamento, i mezzi di cui dispone, la qualità e la quantità dei servizi che svolge, 

le procedure per la verifica dell’attività svolta, gli strumenti di valutazione. 

La presente carta, pur essendo un documento tendenzialmente stabile, è flessibile ed aggiornabile. 

 

2. PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La carta dei servizi della scuola  ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt.3, 33, 34 della 

Costituzione Italiana. 

 

A) UGUAGLIANZA 

 

L’Istituto Comprensivo di Bolano – ISA 20 aderisce ai principi enunciati nella Carta dei Servizi della 

Scuola emanata con D.P.C.M. 7/6/1995 n.773. 

In particolare, assicura l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico, senza 

alcuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni psicofisiche e socio-economiche. 

Per evitare tali discriminazioni, la scuola ha previsto, nell’elaborazione del proprio Piano dell’Offerta 

Formativa, anche interventi riguardanti l’accoglienza, l’inserimento e la miglior integrazione 

(inclusione) di tutti gli alunni; per poter tutelare adeguatamente particolari situazioni personali o 

giuridiche dei minori iscritti alla nostra scuola, sono previsti inoltre protocolli specifici. 

 

 

 



 

B) IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’utilizzo delle istituzioni collegate, si impegna a 

garantire la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. In caso di vertenze e 

assemblee sindacali del personale, la scuola darà comunicazione alle famiglie sulle eventuali 

variazioni nello svolgimento delle attività didattiche. 

 

C)  ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 

servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 

ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 

necessità. 

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dello studente. 

 

La scuola si impegna ad accogliere tutti gli alunni e le alunne in un clima rassicurante di esperienze 

e relazioni. 

 

La scuola accoglie: 

 alunni portatori di handicap o con Disturbi Specifici di Apprendimento: si rimanda al P.E.I. o 

al P.D.P per il relativo progetto di integrazione 

 alunni di altra cittadinanza: si rimanda al Protocollo di Accoglienza per il relativo progetto di 

integrazione 

 

D) OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

 

Partendo dal principio che la scuola è e deve essere costruita per gli alunni e non viceversa, la scuola 

riconosce il diritto all’istruzione e all’educazione di tutti i giovani, come presupposto fondamentale 

dell’esercizio del diritto di cittadinanza. 

 

L’obbligo scolastico, l’orientamento agli studi superiori e la regolarità della frequenza sono perseguiti 

con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte 

le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 

 

 

E) PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

 

La scuola si impegna a promuovere tutte quelle iniziative volte a rendere questa carta partecipata, in 

modo da garantire efficienza e trasparenza tramite il coinvolgimento di tutte le componenti della 

comunità scolastica (genitori, insegnanti, personale A.T.A., enti locali, istituzioni). 

Il diritto di accesso alla documentazione ufficiale della scuola può essere esercitato secondo le 

modalità disciplinate dalla Legge n.241 del 7 agosto 1990 (legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi). 

 



L’istituzione scolastica e l’ente locale si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo 

l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 

 

L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

 

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

efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica 

e dell’offerta formativa integrata. 

 

Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 

collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 

intervento stabilite dall’amministrazione. 

 

F) LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti a supporto e garanzia 

della loro professionalità, fatta di competenze disciplinari e relazionali, nell’ambito del P.O.F., nel 

rispetto fondamentale del minore, come soggetto in formazione, ad un apprendimento significativo, 

allo sviluppo delle proprie potenzialità e del proprio progetto di vita, nell’ottica del successo 

formativo di ognuno. 

 

La scuola assicura la promozione dell’aggiornamento / formazione in servizio per tutte le componenti 

della scuola (docenti e A.T.A), sia mediante iniziative interne, sia in rete con altri istituti, sia 

favorendo la partecipazione ad iniziative esterne, purché in qualche modo funzionali al P.O.F., per lo 

sviluppo delle rispettive professionalità e per sostenere l’innovazione metodologica e didattica 

all’interno del nostro Istituto. 

 

La scuola si adopera per il miglioramento del servizio scolastico da perseguire, compatibilmente con 

la disponibilità di risorse umane ed economiche, da verificare anche in itinere, da valutare (mediante 

valutazione interna ed esterna), da auto-valutare attraverso apposite rilevazioni e confronti anche a 

carattere professionale.  

 

 

3. PATTO DI CORRESPONSABILITA’EDUCATIVA 

 

All’interno del Regolamento di Istituto è definito il Patto di Corresponsabilità Educativa, sviluppato 

in rapporto allo studente, alle famiglie, ai docenti, con definizione di diritti e doveri, cioè di un insieme 

di principi, regole, comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare nell’interesse di tutti. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  



4. LE DIVERSE COMPONENTI SCOLASTICHE 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nella sua veste di Capo di Istituto, svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria della 

scuola, promuove  e coordina ogni attività della scuola, l’attività dei docenti e degli Organi Collegiali. 

 

- Come legale rappresentante, tiene i rapporti con gli Enti Locali e l’Amministrazione 

Scolastica centrale ed esercita specifiche funzioni d’ordine amministrativo; 

- Facilita la comunicazione all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica, affinché  il 

servizio sia adeguato ai bisogni dei bambini e alle esigenze della comunità; 

- Sollecita la ricerca e il miglioramento dell’azione educativa per condurla verso parametri di 

qualità più elevati, coadiuvato dallo Staff di Dirigenza e dagli insegnanti Figure Strumentali; 

- Valorizza le potenzialità e l’uso delle diverse professionalità presenti nell’Istituto; 

- Assume un comportamento responsabile e trasparente, diretto a favorire un rapporto di fiducia 

con l’istituzione e un atteggiamento di partecipazione attiva e consapevole alla vita della 

scuola, 

- Convoca i rappresentanti dei genitori per condividere scelte o provvedimenti che li riguardino 

direttamente; 

- Rispetta le decisioni degli Organi Collegiali garantendo che esse siano in linea con i compiti 

istituzionali e tutelino i diritti degli alunni e dei docenti; 

- E’ garante del successo scolastico degli alunni affidati agli insegnanti; 

- E’ coadiuvato dal Vicario, che lo sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, nel rispetto 

della normativa vigente e dagli altri collaboratori. 

 

 I DOCENTI 

 

Sono preposti all’opera di trasmissione e di elaborazione della cultura, sono responsabili dell’attività 

educativa e didattica delle classi a loro affidate. 

 

- Programmano l’azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di partenza, dei 

bisogni e degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al conseguimento di 

risultati adeguati; 

- Costruiscono il raccordo didattico ed educativo con gli altri ordini di scuola; 

- Collaborano con la famiglia nella realizzazione del progetto formativo rispettandone le scelte, 

riconoscendo che la scuola, nell’esercizio della propria responsabilità e nel quadro della 

propria autonomia progettuale, non esaurisce tutte le funzioni educative, ma ricerca 

l’interazione con la famiglia; 

- Si impegnano a costruire un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe; 

- Chiariscono, nella programmazione didattica, le strategie scelte per raggiungere un obiettivo, 

indicano gli strumenti per le verifiche e i criteri per la valutazione; 

- Contribuiscono alla definizione consapevole delle decisioni collegiali e s’impegnano a 

rispettarle; 

- Contribuiscono al miglioramento della qualità dell’istruzione anche attraverso la formazione 

in servizio; 

- Curano i rapporti col Dirigente Scolastico in uno spirito di libera dialettica educativa e 

ricercano unitariamente le soluzioni ai problemi; 



- S’impegnano alla riservatezza, assumendo un atteggiamento discreto nei confronti delle 

informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono utili al lavoro 

educativo e al bene dei bambini. 

 

 

 

 I GENITORI 

 

Per diritto costituzionale sono titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, 

hanno il dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito. 

 

- Possono partecipare alla vita della scuola secondo le norme previste dall’ordinamento 

scolastico, cioè attraverso la partecipazione agli organi collegiali; 

- Costruiscono con i docenti un dialogo improntato alla fiducia e al rispetto delle scelte 

reciproche; 

- Seguono con attenzione i progressi dei figli, sostenendoli nelle difficoltà, senza pretendere 

sforzi superiori alle loro possibilità, cosa che sarebbe continua fonte di frustrazione; 

- Garantiscono un impegno costante nell’esercitare il controllo sullo studio domestico; 

- Hanno diritto di conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e ad essere informati 

di ogni evento, positivo o negativo, che li interessi; 

- Hanno diritto ai colloqui con i docenti ed, eventualmente, con il Dirigente Scolastico per 

discutere e trovare insieme le soluzioni migliori ai problemi. 

 

 

 GLI ALUNNI 

 

Sono i primi soggetti e i più diretti fruitori del servizio scolastico. Sono i protagonisti del processo di 

apprendimento e hanno il diritto – dovere di parteciparvi attivamente. 

 

  

In particolare, hanno diritto ad avere: 

- Una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione; 

- Il riconoscimento e la valorizzazione della loro identità personali, culturale, etnica e religiosa, 

- Il rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 

- Un insegnamento individualizzato e personalizzato coerente con le capacità di apprendimento 

e i ritmi di sviluppo personali; 

- La possibilità di fruire di una buona qualità di insegnamento; 

- Un’informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola e sull’organizzazione e 

attuazione dell’attività didattica; 

- Una valutazione ed un orientamento che siano adeguati, trasparenti ed uniformi nei criteri e 

nelle forme della sua espressione; 

- La possibilità di vivere le ore di lezione con serenità e, perché no, con gioia; 

- Un tempo libero da impegni scolastici per dedicarsi ad attività ricreative anche fuori 

dell’ambito scolastico. 

 

Gli alunni hanno dovere di: 

 

- Impegnarsi nelle attività didattiche, educative e laboratoriali con continuità; 

- Partecipare attivamente alla vita della scuola; 



- Eseguire con diligenza i compiti domestici; 

- Rispettare le regole e le decisioni assunte democraticamente nella classe; 

- Attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento e di igiene indicate nel Regolamento 

di Istituto e proposte dagli insegnanti, anche in collaborazione con i genitori. 

 

 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

A questi soggetti è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

- Effettuare l’apertura e la chiusura dei locali dell’Istituto e svolgere attività di sorveglianza 

negli edifici e nelle pertinenze; 

- Stazionare nel sito loro assegnato per sorvegliare gli ingressi; 

- Controllare gli alunni che si recano nei bagni, rispondere alle eventuali chiamate degli 

insegnanti o del superiore gerarchico; 

- Vigilare sugli alunni nei casi di particolare necessità, quale l’assenza momentanea 

dell’insegnante e durante l’entrata e l’uscita dalla scuola; 

- Impedire che gente estranea entri nelle classi, a meno che non sia autorizzata per iscritto dal 

Dirigente Scolastico; 

- Segnalare al responsabile della sicurezza e al Dirigente Scolastico tutte le situazioni di 

pericolo che dovessero presentarsi negli edifici scolastici o nelle adiacenze; 

- Effettuare accuratamente la pulizia delle aule, compresi i vetri e l’arredamento, dei bagni e 

degli altri locali dell’Istituto 

- Curare la sistemazione di materiale vario, didattico e non; 

- Essere sempre presenti sul posto di lavoro e non allontanarsi se non per validi motivi, solo 

dopo aver ottenuto il permesso dal D.S.G.A. o da un suo delegato; 

- Effettuare commissioni all’esterno della scuola solo su richiesta degli uffici di Dirigenza o di 

segreteria; 

- Collaborare con i colleghi ed essere disponibili a sostituirli in caso di assenza; 

- Svolgere il lavoro straordinario solo su disposizione del Dirigente; 

- Mantenere con tutti un contegno improntato a gentilezza, correttezza e buona educazione; 

- Credere nella dignità del proprio lavoro, indispensabile per lo svolgimento proficuo 

dell’attività della scuola. 

 

 

 

 GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

Per quanto concerne la composizione, le competenze e la funzionalità degli Organi Collegiali 

dell’Istituto (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consiglio di Intersezione, 

Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe, Assemblee dei genitori) si rimanda al D.D. 416 del 

31/5/74 e successive modifiche e integrazioni, disponibili presso l’Ufficio della Segreteria e al 

Regolamento di Istituto.  

 

 

 

 



 

5. PARTE PRIMA: AREA DIDATTICA 

 

 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali di tutto il suo personale e con la 

collaborazione delle famiglie, è responsabile della qualità  delle attività educative e didattiche 

e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze formative degli alunni, nel rispetto di 

obiettivi cognitivi e valori socialmente condivisi per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali. 

 

 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la massima continuità educativa tra 

i diversi ordini e gradi dell’istruzione, ma anche una “saggia” discontinuità, al fine di 

promuovere al tempo stesso un armonico sviluppo della personalità degli alunni ed una 

progressiva assunzione di responsabilità in rapporto all’età, rispetto al proprio progetto di vita. 

 

 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 

riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli 

obiettivi formativi. Inoltre, i testi scolastici dovranno essere scelti tenendo conto dei criteri di 

leggerezza,  facile trasportabilità, economicità. 

Nella programmazione dell’azione educativa e didattica, i docenti cercheranno di adottare, con 

il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione 

dei testi scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un 

sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

 

 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con il quadro 

generale del P.O.F. e con la propria programmazione educativo-didattica, tenendo presente la 

necessità di rispettare razionali tempi di studio e di svago degli alunni. Nel rispetto di quanto 

stabilito dall’ordinamento scolastico, deve essere assicurato agli alunni, nelle ore 

extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, all’attività sportiva e ad altre attività 

liberamente scelte. 

 

 Nel fondamentale rapporto con i giovani alunni, in quanto soggetti minori affidati alle loro 

cure ed alla loro responsabile opera educativa e didattica, i docenti si pongono in modo 

autorevole, ma sereno e colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. 

 

 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 

 

 

 Piano dell’Offerta Formativa ( P.O.F. ) 

 Regolamento di Istituto e altri Regolamenti  

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F ) 

 

 

 PIANO DELL’OFFERTA EDUCATIVA – P.O.F. 

 

Il P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che ogni singola scuola adotta 

nell’ambito della propria autonomia ( D.P.R. n.275/1999 ). 



Il P.O.F. è già organizzato nell’ottica del P.T.O.F. che verrà elaborato entro la prima decade di 

gennaio. 

Si articola in sezioni: 

 Premessa 

 Riferimenti normativi e principi ispiratori 

 Presentazione Istituzione Scolastica 

 Il contesto socio-economico e culturale 

 Le nostre scuole 

 Le risorse materiali ed economiche 

 Filosofia del nostro Istituto 

 Bisogni organizzativi e formativi 

 Dati essenziali 

 Autovalutazione di Istituto e Piano di miglioramento 

 Autovalutazione di Istituto 

 Piano di miglioramento 

 Priorità e traguardi 

 Obiettivi di processo 

 Area del curricolo 

 Il ruolo della scuola oggi 

 Costruzione e significato del curricolo 

 Le nostre finalità educative 

 Il nostro curricolo verticale 

 Area metodologico-didattica 

 Metodologie didattiche ed educative 

 La valutazione 

 Principi per una valutazione autentica 

 Flessibilità organizzativa 

 La flessibilità scolastica 

 La flessibilità organizzativa e didattica del nostro Istituto 

 L’organizzazione oraria 

 Il tempo delle discipline 

 Equipe pedagogiche 

 Orario delle attività alternative all’insegnamento della religione Cattolica 

 Commissioni 

 Referenti 

 Composizione Dipartimenti 

 Orientamento/Continuità e Accoglienza 

 Orientamento 

 Orientamento in uscita 

 Continuità educativa e didattica 

 Accoglienza 

 Le buone prassi per l’accoglienza in ambito scolastico dei minori adottati 

 Inclusione e successo formativo 

 Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 Inclusione alunni diversamente abili 

 Inclusione alunni stranieri 

 Prevenzione del disagio 



 Servizio di istruzione domiciliare 

 Scuola in ospedale 

 Esami di Stato in ospedale e a domicilio 

 Interventi di consolidamento e attività di potenziamento 

 Ampliamento dell’Offerta formativa 

 Criteri di scelta dei progetti 

 Aree di progetto 

 Uscite didattiche, viaggi di istruzione e attività che arricchiscono l’offerta formativa 

 Sintesi attività progettuali 

 Area dell’innovazione tecnologica e della comunicazione 

 Formazione 

 Rapporti col territorio 

 Territorio e capitale sociale 

 Collaborazioni con il territorio 

 Rapporti con le famiglie 

 Elenco allegati 

 

 

 

 REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Il Regolamento è lo strumento giuridico che regola i rapporti tra l’istituzione scolastica e gli utenti 

del servizio scolastico, ovvero alunni e genitori, a garanzia dei processi educativi e del corretto 

sviluppo della personalità degli alunni. 

Il suo scopo principale è quello di garantire un ordinato svolgimento dell’attività educativa e didattica, 

in funzione del successo formativo per tutti e per ciascuno. 

Esso è così suddiviso: 

 

 PARTE PRIMA 

 Premessa 

 Fonti normative 

 Patto educativo 

 Provvedimenti disciplinari 

 

 PARTE SECONDA 

 Organi di partecipazione: 

 Consiglio di Istituto 

 Giunta esecutiva 

 Organo di garanzia 

 Collegio dei Docenti 

 Comitato di valutazione 

 Gruppo di lavoro handicap di Istituto – GLI 

 Consiglio di Intersezione (Scuola dell’infanzia) 

 Consiglio di Interclasse (Scuola primaria) 

 Consiglio di Classe (Scuola Secondaria) 

 Assemblee di genitori 

 Comitato di genitori 

 Rapporti scuola – famiglia 



 Personale amministrativo 

 Collaboratori scolastici 

 

 

 PARTE TERZA 

 Sezione specifica – Scuola dell’Infanzia 

 Criteri di iscrizione 

 Criteri formazione sezioni – Assegnazione docenti 

 Orari 

 Servizio ristorazione scolastica 

 Vigilanza 

 Comportamento alunni/e 

 

 Sezione specifica – Scuola Primaria 

 Criteri di iscrizione 

 Criteri formazione classi – Assegnazione docenti 

 Orari 

 Servizio mensa 

 Vigilanza 

 Comportamento alunni/e 

 

 Sezione specifica – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Criteri di iscrizione 

 Criteri di formazione classi – Assegnazione docenti 

 Orari 

 Vigilanza 

 Intervallo 

 Comportamento alunni/e 

 

 Attività ricreative, didattiche, motorie 

 Segnalazioni di sicurezza 

 

 PARTE QUARTA 

 Sicurezza 

 Piano di emergenza 

 Divieto di fumo – Sicurezza igienica 

 Accesso e sosta veicoli 

 Collaborazione del personale  

 Infortuni o malori degli alunni 

 

 PARTE QUINTA 

 Visite e viaggi di istruzione 

 

 PARTE SESTA 

 Uso locali scolastici e attrezzature 

 

 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – P.T.O.F. 



 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa verrà elaborato e pubblicato entro gennaio 2016. 

 

 

 PROGRAMMAZIONI EDUCATIVO – DIDATTICHE 

 

Elaborate dai docenti, 

- delineano il percorso formativo della classe adeguando agli alunni gli interventi operativi 

- utilizzano il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle  finalità individuate 

- sono sottoposte sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine 

di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 

 

6. PARTE SECONDA: SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone, altresì, il rispetto, i 

seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 celerità nelle procedure 

 trasparenza 

 informatizzazione dei servizi di segreteria 

 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 

 

Per le procedure, gli standard specifici vengono così fissati: 

 

 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti e al termine 

delle riunioni pre-iscrizione. 

 L’iscrizione alle classi intermedie della scuola primaria e secondaria viene fatta d’ufficio; la 

segreteria provvede altresì all’inoltro delle richieste di iscrizione alle scuole medie superiori. 

 La segreteria garantisce il rilascio di certificazioni e documenti nel normale orario di apertura 

al pubblico, dietro richiesta e nei seguenti tempi per le sotto elencate pratiche di ordinaria 

amministrazione; per richieste di tipo diverso si concorderà con l’ufficio a seconda della 

complessità. 

 

TEMPI DI RILASCIO DEI DOCUMENTI 

N. TIPO DI DOCUMENTO GIORNI 

1 CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA 3* 

2 CERTIFICATO CON VOTAZIONI E/O GIUDIZI 3* 

3 CERTIFICATO DI LICENZA MEDIA 3* 

4 CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL DIPLOMA 3* 

5 DIPLOMA DI LICENZA MEDIA 5^ 

6 NULLAOSTA TRASFERIMENTO ALUNNO               4* 

7 TRASMISSIONE7RICHIESTA DOCUMENTI ALUNNO               3* 

8 ISCRIZIONE ALUNNO               3* 

9 DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL PERSONALE 3* 

10 CERTIFICATO DI SERVIZIO AL PERSONALE 5* 

              

       LEGENDA: -* = gg. lavorativi dalla data della richiesta 

                            -^ = gg. lavorativi dal termine degli esami 

                            -0 = al momento della richiesta 



 

 Le schede di valutazione sono consegnate direttamente dai docenti incaricati entro 10 giorni 

dal termine delle operazioni di scrutinio finale. 

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

amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 

funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.  

 Il Consiglio di Istituto delibera in merito, sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 

rappresentanti. 

 

 Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Lucia Cariglia, riceve secondo il seguente orario: 

 

 martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

 

 

 Il Primo Collaboratore del Dirigente, Insegnante Annamaria Agostini, riceve secondo il 

seguente orario: 

 mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 

 

 Il Secondo Collaboratore del Dirigente, Prof.ssa Liviana Giraldi, riceve secondo il seguente 

orario: 

 sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

               

 

 Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Sig.ra Evelina Fullin, riceve secondo il 

seguente orario: 

 Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

 

 

 ORARIO DEGLI UFFICI 

 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico, con turnazioni interne, secondo il seguente orario: 

 da lunedì a venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30  

 lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

Non vengono fornite informazioni sui dati sottoposti alla legge sulla privacy e su note relative al 

personale e agli alunni (indirizzi, n° di telefono, ecc.) 

 

 

Per la trasparenza amministrativa e per l’informazione valgono i seguenti criteri: 

 

 La scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione e, in particolare, saranno 

predisposti: 



- organigramma degli uffici 

- organigramma degli Organi Collegiali 

- organico del personale docente e A.T.A. 

- albi di Istituto 

 

 Saranno inoltre resi disponibili appositi spazi per. 

- bacheca sindacale 

- bacheca organi Collegiali 

 

 Presso l’ingresso degli edifici si assicura la presenza di operatori scolastici in grado di fornire 

all’utenza informazioni per la fruizione del servizio  

 Il Regolamento di Istituto, letto e spiegato agli alunni all’inizio di ogni anno, è pubblicato sul 

sito dell’istituzione scolastica 

 L’informazione all’utenza è assicurata anche mediante i documenti pubblicati sul sito Internet 

dell’ Istituto  al seguente indirizzo:  www.istitutocomprensivobolano.gov.it 

 

 L’accesso ai documenti amministrativi dell’Istituto è regolato dalle disposizioni della Legge 

241/1990 e s.m.ii 

 Gli uffici della segreteria sono informatizzati per quanto riguarda la gestione degli alunni, del 

personale e del bilancio dell’istituto 

 

 

7. PARTE TERZA: CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO 

 

Gli ambienti scolastici devono essere puliti, accoglienti, sicuri. Le condizioni di igiene e sicurezza 

dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. 

La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 

associazioni dei genitori, al fine di : 

 garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna, nell’ambito degli spazi circostanti la 

scuola 

 ottenere la fornitura di arredi adeguati all’età e alle esigenze degli alunni (sedie, banchi, 

lavagne, ecc.) e dell’attività didattica 

 

 

8. PARTE QUARTA: PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL 

SERVIZIO 

 

 

 PROCEDURA DEI RECLAMI 

 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 

generalità  e reperibilità del proponente. 

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 

forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 



Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

 

 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione 

mediante questionari, appositamente tarati,  rivolti ai genitori e al personale. 

I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono 

prevedere una graduazione delle valutazioni ed anche la possibilità di formulare proposte. 

Nella formulazione delle domande possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi 

dell’amministrazione scolastica. 

Alla fine di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti redigono una 

relazione sull’attività della scuola che verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Istituto. 

 

 

9. PARTE QUINTA: ATTUAZIONE 

 

Le indicazioni contenute nella presente Carta hanno validità annuale e si intendono tacitamente 

rinnovate fino a quando non intervengano delle variazioni ritenute necessarie dal Consiglio di Istituto 

o disposizioni modificative intervenute nei contratti collettivi o in norma di legge. 

 

 

 

10. STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto Comprensivo di Bolano – ISA 20,  per motivi di razionalizzazione del servizio, è nato 

nell’anno scolastico 2000-2001 dalla fusione delle Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado del 

comune di Bolano. 

Il comune di Bolano è formato dai paesi collinari di Bolano e Montebello e dal paese di Ceparana 

situato nella piana omonima; conta all’incirca 10 mila abitanti. 

Nell’anno scolastico 2008-2009 è stata aperta la prima sezione di Scuola dell’Infanzia. 

 

L’Istituto Comprensivo di Bolano è attualmente composto da tre plessi: 

 l’edificio nuovo della Scuola dell’Infanzia che accoglie 3 sezioni 

 l’edificio prefabbricato della Scuola Primaria che accoglie 13 classi (dalla prima 

alla quarta)  

 l’edificio della Scuola Secondaria che accoglie 3 classi quinte e la classe IV C 

della Scuola Primaria e 11 classi della Scuola Secondaria di Primo Grado (tre corsi 

completi + I e II D). 

 

La Presidenza e gli uffici di Segreteria amministrativa e didattica si trovano nell’edificio della Scuola 

Secondaria. 

 

Il Dirigente Scolastico è la Dott.ssa Lucia Cariglia; il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

è la Dott.ssa Evelina Fullin. 

 

 I numeri di telefono  dell’Istituto sono: 

 0187/932128: Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 0187/933789 – 0187/ 934603 anche Fax  : Uffici di Segreteria 



 L’indirizzo e-mail dell’Istituto è: spic80400g@istruzione.it 

 L’indirizzo e-mail del Dirigente Scolastico è: dsbolano@gmail.com 

 L’indirizzo dell’Istituto è: via dei Castagni, 10     19020 Ceparana (Sp) 

 

 

 

 

  

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia è composta da tre sezioni eterogenee per un totale di 84 alunni, con un 

organico di 6 insegnanti di sezione, 1 insegnante di Religione Cattolica,1 insegnante di sostegno e 

una educatrice. 

 

Sono previste due modalità di iscrizione: 

 solo turno antimeridiano per 25 ore 

 turno completo per 40 ore. 

 

I bambini iscritti alle 40 ore usufruiscono del servizio mensa. 

 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 con la possibilità di effettuare un anticipo 

dell’orario di entrata alle ore 7.45 per quegli alunni con documentati motivi di lavoro di entrambi i 

genitori. 

 

All’interno di questo orario di funzionamento, la scuola offre: 

 entrata dalle ore 8 alle ore 9.30 per i bambini accompagnati dai genitori 

 entrata dalle ore 9.15 alle ore 9.25 per i bambini che usufruiscono del servizio di trasporto 

 uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.10 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa 

 prima uscita dalle ore 14.30 alle ore 14.45 anche per i bambini che usufruiscono del servizio 

di trasporto  

 uscita dalle 15.30 alle 16.00 per i bambini che effettuano l’orario completo.  

 

 

Formazione delle sezioni 

 

La scuola dell’Infanzia non è una scuola dell’obbligo; i nuovi iscritti vengono inseriti seguendo i 

criteri approvati dal Consiglio di Istituto: 

 

Precedenze assolute: 

Alunni già frequentanti 

Alunni disabili 

Alunni inseriti nella lista di attesa dell’anno precedente 

 

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

verrà stilata una lista assegnando un punteggio sulla base delle seguenti voci: 

 

Descrizione Punteggio 
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Bambino residente nel 

comune di Bolano con 

entrambi i genitori lavoratori 

70 

Bambino residente nel 

comune di Bolano (residenza 

nucleo familiare) 

 

40 

3.bambino con un solo 

genitore esercitante la patria 

potestà (ragazza madre, 

ragazzo padre, vedovo/a) 

30 

4.bambino di 5 anni 30 

5. frequenza di fratello/sorella 

nello stesso plesso 

20 

6. bambino di 4 anni 10 

7.bambino segnalato dai 

servizi sociali 

40 

8. bambino di 3 anni  5 

 

In caso di parità avrà precedenza il bambino con maggiore età (vale la data di nascita). Solo in via 

residuale si ricorrerà ad un pubblico sorteggio. 

 

 

Per i bambini anticipatari viene compilata una lista di attesa separata da quella principale, sempre 

seguendo i criteri approvati dal Consiglio di Istituto; a questa lista si attinge una volta esaurita quella 

principale. 

 

 

Accoglienza ed inserimento dei bambini 

Il primo giorno di scuola è riservato a tutti i bambini frequentanti l’anno precedente. L’inserimento 

graduale ed a scaglioni dei bambini esordienti avviene a gruppi di quattro bambini. Le date degli 

scaglionamenti vengono concordate durante una riunione tra le docenti ed i genitori, organizzata 

prima dell’inizio dell’anno scolastico. L’inserimento avviene gradualmente rispettando i tempi di 

ciascun bambino; è consentito alle mamme dei bambini che hanno difficoltà di adattamento di 

fermarsi per un breve periodo.  

                               

 SCUOLA PRIMARIA 

 

La scuola Primaria presenta tre corsi completi, le classi I e II D: 

 il corso A e B hanno la tipologia a  tempo pieno, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 

alle 16.00 

 il corso C ha la tipologia a tempo modulare, con orario differenziato, però, a seconda delle 

classi: 

 classi I, II, III  (30 h curric. + 3 h mensa): lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00  

                                                             martedì dalle 8.00 alle 13.00 

                                                             venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

 

 classi IV e V (27 h curric. + 2 h mensa) : lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 16.00  

                                                             martedì dalle 8.00 alle 13.00 



                                                             giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

 le classi I e II D  hanno la tipologia e lo stesso orario delle classi I, II e III C. 

                                                                                                               

L’organico è composto da 28 insegnanti di classe, 2 insegnanti di Religione Cattolica e 3 insegnanti 

di sostegno. 

 

 La scuola offre la possibilità di anticipare l’entrata a scuola alle 7.40 per quegli alunni con 

documentate esigenze di lavoro di entrambi i genitori 

 

 La scuola assicura attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica per tutti 

quegli alunni che, per motivi diversi, non partecipano alle lezioni della stessa; è prevista la 

creazione di piccoli gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, affidati ad un unico 

docente che, seguendo una programmazione ben delineata, svolge attività educative e 

formative 

 

 Le ore di compresenza degli insegnanti vengono utilizzate prioritariamente per le attività 

alternative alla Religione Cattolica, per la sostituzione di colleghi assenti e per progetti vari 

 

 E’ assicurato il servizio mensa 

 

 In collaborazione col Comune di Bolano, è assicurato il servizio scuolabus 

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA  

 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado presenta tre corsi completi per un totale di nove classi + le  

classi I e II D di cui: 

 

 

 10 classi (corsi B e C + I e II A + I e II D) a tempo ordinario, dalle 8 alle 13 tutti i giorni 

compreso il sabato 

  III A a tempo prolungato con orario differenziato: lunedì e mercoledì dalle 8 alle 16 

 martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8                                                 

alle 13   

 

L’organico è composto da 25 insegnanti curricolari (cattedre complete e “spezzoni” di cattedre), 1 

insegnante di Religione cattolica e 3 insegnanti di sostegno. 

 

 

 La scuola assicura attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica  

 

 E’ assicurato il servizio mensa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


