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CARTA DEI SERVIZI 

Introdotta nel 1995 con Decreto del 7 giugno 1995, per documentare la qualità del servizio ero-

gato da un’amministrazione pubblica a garanzia dei cittadini, la Carta dei Servizi contiene i 

principi ai quali deve ispirarsi il servizio educativo-didattico ed amministrativo-gestionale dei 

plessi di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate. Essa contiene: i principi 

fondamentali cui si ispira l’attività della scuola; i fattori di qualità dei servizi erogati; i meccani-

smi di controllo del servizio offerto; i dati descrittivi dell’istituzione; le procedure di reclamo 

per segnalare eventuali disfunzioni nel servizio offerto. 

La CARTA DEI SERVIZI si rivolge a:  

 Genitori per favorire la conoscenza delle modalità di accesso ai servizi offerti dalla scuola;  

 Studenti per conoscere l’organizzazione interna della scuola;  

 Docenti e personale amministrativo e ausiliario per un supporto all’esercizio delle proprie 

funzioni; 

 Ente locale e associazioni territoriali per una più complessa progettazione sul territorio 

Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella carta possono tutelare 

i loro diritti con un reclamo che deve essere presentato alla Dirigenza Scolastica.  

Ogni suggerimento o proposta di miglioramento dei servizi sarà oggetto di attenta analisi da 

parte della Dirigenza Scolastica, alla quale è possibile inviare eventuali comunicazioni al se-

guente indirizzo di posta elettronica: saic8a0002@istruzione.it     

 

1) ELABORAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI  

È ispirata dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana e dai principi fondamentali contenu-

ti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 che garantisco-

no: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, obbligo 

scolastico e frequenza, partecipazione, efficienza e trasparenza, libertà di insegnamento ed ag-

giornamento del personale. Ha come finalità ultima il miglioramento, la crescita umana, cultu-

rale e sociale degli alunni, assicurando loro il diritto allo studio secondo i dettami della Costitu-

zione e delle leggi vigenti in materia. 

    

2) UGUAGLIANZA 

L’Istituto Comprensivo Castellabate, comprendente 18 plessi tra Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, si impegna a garantire uguaglianza di trattamento 

nell’offerta dei servizi agli utenti, a rimuovere eventuali inefficienze e ad attuare tutte le inizia-

tive necessarie per facilitare l’accesso ai servizi ai portatori di handicap.  

Di fatto eroga servizi nel più completo rispetto per ogni persona per il principio di uguaglianza 

costituzionale e delle dichiarazioni internazionali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo.  

L’Istituto garantisce che non verranno compiute discriminazioni per motivi di sesso, razza, et-

nia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.  

La pari opportunità verrà garantita attraverso l’adozione di:  

 criteri di formazione delle classi ispirati ai principi dell’eterogeneità interna ad ognuna e 

dell’omogeneità fra di esse ed anche, nei limiti del possibile, delle esigenze degli alunni e del-

le loro famiglie; 
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 forme di collaborazione con gli Enti Locali e con i servizi sociali dell’Azienda USL per ri-

cercare soluzioni adatte a risolvere le problematiche relative a soggetti in difficoltà e agli 

alunni disabili. 

 

3) IMPARZIALITĂ E REGOLARITĂ  

I soggetti erogatori del servizio scolastico dell’Istituto agiscono secondo criteri di obiettività, 

imparzialità, giustizia ed equità. La scuola garantisce un servizio continuato e costante e vigila 

perennemente sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni nel rispetto, tuttavia della libertà dei 

propri lavoratori di aderire a forme di protesta indetta dalle organizzazioni sindacali.  

L’Istituto comunica e fornisce all’utenza il calendario scolastico con le indicazioni relative 

all’inizio e al termine delle lezioni, alle festività, agli incontri scuola-famiglia e all’orario delle 

lezioni. In caso di variazione dell’orario per scioperi, assemblee sindacali o altro, informa tem-

pestivamente i genitori con comunicazione scritta, tramite gli alunni, sui servizi assicurati.  

I genitori sono tenuti a darne riscontro sottoscritto per presa visione.  

 

4) ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La scuola garantisce l’accoglienza e l’integrazione:  

a) attraverso momenti durante i quali alunni e genitori potranno venire a contatto con le nuo-

ve realtà scolastiche, confrontarsi con i futuri docenti e ricevere le necessarie informazioni 

sull’organizzazione e sulla progettazione delle varie scuole; 

b) effettuando, particolarmente nei momenti di passaggio da un ordine di scuola all’altro, 

un’analisi il più possibile accurata per individuare capacità, competenze, ritmi e stili di ap-

prendimento, motivazioni, interessi e attitudini degli alunni, allo scopo di predisporre oppor-

tune strategie di intervento. 

L’Istituto si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei loro genitori, con particolare ri-

guardo alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità: integrazione degli alunni disa-

bili, svantaggiati e stranieri. Nello svolgimento delle proprie attività, ogni docente ha pieno ri-

spetto dei diritti e degli interessi degli alunni e, nel caso di alunni disabili o svantaggiati o stra-

nieri, tutte le componenti scolastiche si impegnano ad attuare specifiche iniziative di servizio e 

di intervento organizzativo e didattico. 

  

5) DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA  

L’Istituto, nei limiti consentiti della legge dà la possibilità ai genitori di scegliere liberamente 

dove usufruire del servizio scolastico nei limiti della capienza obiettiva di ciascuno dei plessi 

esistenti. In caso di eccedenza di domande si tiene conto del criterio della territorialità (residen-

za, domicilio) e si applicano i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.  

L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono assicurati 

da interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica a tutti i li-

velli da una ricerca delle soluzioni idonee sotto forma di rapporti, persone, attività, organizza-

zione delle strutture e degli orari. 

 

6) PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA, RISERVATEZZA DEI DATI 

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 
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scuola. Sarà, pertanto, garantita la pubblicizzazione e la disponibilità sotto varie forme (affis-

sione all’albo, forma cartacea, supporto informatico, sito web della scuola) dei documenti e de-

gli atti d’interesse dell’utenza, del personale docente e A.T.A. 

Allo sforzo dell’Istituto di garantire l’effettiva soddisfazione del diritto allo studio, devono cor-

rispondere il dovere dello studente di impegnarsi per la promozione di sé e per la preparazione 

ad assolvere i propri compiti sociali, nonché il dovere della famiglia a collaborare consapevol-

mente e positivamente al progetto educativo. La trasparenza degli atti amministrativi e formati-

vi (POF) e il rapporto costante con le famiglie favoriscono l’interazione educativa.  

Le famiglie sono aiutate nelle scelte che riguardano il figlio attraverso un’ampia informazione e 

iniziative volte all’approfondimento di temi educativi e relazionali.  

L’Istituto mantiene uno stretto rapporto con le strutture che curano i problemi sociali ed educa-

tivi: servizi sociali, Asl, ecc. ed opera per il benessere comune, specialmente in tutti quei casi 

che richiedono interventi specifici (disabilità, stranieri, svantaggio).  

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare attraverso: sito web 

www.iccastellabate.gov.it, Albo, tabelle con l’indicazione dei diversi orari, organigramma degli 

Organi Collegiali, dotazioni organiche del personale docente e A.T.A., bacheche per 

l’informazione sindacale.  

L’Istituto attua procedimenti di protezione dei dati personali, rispettosi della riservatezza di 

ognuno, sia dell’utenza minorile che adulta, sia del personale dipendente, secondo quanto ri-

chiesto dal Codice in materia di protezione dei dati individuali (D. lgs. n.196/2003 e seguenti). 

    

7) LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

L’Istituto garantisce la libertà d’insegnamento, nel rispetto della formazione globale 

dell’alunno, con una progettazione di Istituto atta a favorire le potenzialità di ciascuno, così da 

permettere lo sviluppo di personalità capaci di affrontare la società contemporanea del cambia-

mento, sia il futuro ruolo di cittadino integrato nel mondo del lavoro che valorizzi a sua volta 

anche il tempo libero e sia dunque in grado di partecipare in maniera attiva alla vita sociale e 

civile del proprio Paese. La programmazione assicura il rispetto delle libertà d’insegnamento 

dei docenti e al tempo stesso garantisce all’alunno una formazione che gli consenta di sviluppa-

re integralmente la propria personalità e di inserirsi nella società con responsabilità e competen-

za. La scuola infine garantisce, promuove ed organizza l’aggiornamento e la formazione conti-

nua di tutto il personale scolastico con interventi regolari nel rispetto delle proposte avanzate 

nel Collegio Docenti anche in collaborazione con istituzioni, enti o in rete con altri istituti. 

  

8) FATTORI EDUCATIVI  

L’Istituto si impegna a fornire agli alunni una cultura qualitativamente valida avvalendosi della 

professionalità dei docenti, della collaborazione e concorso delle famiglie, delle istituzioni e 

degli enti locali, è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna ad adeguarle 

alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. La scuola individua ed elabora gli strumenti per ga-

rantire la continuità educativa tra diversi ordini e gradi dell’Istruzione, al fine di promuovere un 

armonico sviluppo della personalità degli alunni. Predispone i seguenti strumenti: corsi di acco-

glienza ed integrazione, verifica dei prerequisiti attraverso test di ingresso, strategie di recupero, 

sostegno e potenziamento. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la 
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scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con 

particolare riguardo agli obiettivi formativi, la rispondenza alle esigenze dell’utenza nonché il 

rispetto delle disposizioni ministeriali. Nella programmazione dell’azione didattico-educativa i 

docenti devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzione idonee a rendere pos-

sibile 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, ogni docente opera in coerenza con la pro-

grammazione didattica dell’équipe educativa, tenendo conto dell’orario settimanale, dei rientri 

pomeridiani, della necessità di rispettare i tempi di studio degli alunni. Inoltre si deve assicurare 

ai bambini e ai ragazzi, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, al tempo libe-

ro, ad attività sportive, ricreative e ad ulteriori interessi culturali ed artistici. Infine, nel rapporto 

con gli allievi, i docenti devono improntare le relazioni educative al massimo rispetto e 

all’ascolto, avendo come finalità il benessere dell’alunno.  

Di fatto i docenti stabiliscono con gli alunni rapporti pacati e sereni. L’Istituto garantisce 

l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:  

a) P. O. F.  (Piano Offerta Formativa) da sottoporre all’approvazione degli organi compe-

tenti all’inizio dell’anno scolastico, alla luce delle programmazioni educative e didattiche in 

esso contenute. La programmazione educativa-didattica-formativa, elaborata dal Collegio dei 

docenti entro i termini previsti, indicherà i percorsi educativi a cui deve attenersi ogni docen-

te nella redazione delle proprie programmazioni. Le programmazioni educative-didattiche-

formative, elaborate ed approvate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione e sezione 

entro la fine del mese di ottobre, fisseranno i percorsi formativi della classe e del singolo 

alunno.  

b) Il Regolamento di Istituto che comprende le norme relative:  

1. alla vigilanza degli alunni;  

2. al comportamento degli alunni;  

3. all’uso degli spazi e alla conservazione delle dotazioni e delle strutture;  

4. ai doveri dei docenti;  

5. all’uso dei registri personali e di classe;  

6. alla scelta dei libri di testo e materiale didattico;  

7. alle modalità di incontro con genitori degli alunni;  

8. ai servizi di segreteria;  

9. ai compiti del personale ausiliario (collaboratori).  

I documenti indicati alle lettere a e b del presente articolo sono resi noti e pubblicati nel mese di 

ottobre di ogni anno mediante pubblicazione sul sito, consegnati in copia a ciascun plesso e de-

positati in originale presso l’ufficio di presidenza. Qualunque interessato può prendere visione 

degli atti presso la Segreteria dell’Istituto o sul sito www.iccastellabate.gov.it 

 

AREA DIDATTICA 

L’Istituto individua i seguenti fattori di qualità e fissa gli standard relativi e ne garantisce 

l’osservanza e il rispetto:  
FATTORI  

DI QUALITÀ 

STANDARD FATTORI ESTERNI CHE POS-

SONO IMPEDIRE IL MANTENI-

MENTO DEGLI STANDARD 

Continuità a) Formazione delle prime classi con gruppi di alunni Iscrizioni tardive 
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provenienti dalla stessa classe; gruppi equilibrati tra di 

loro ed eterogenei al loro interno;  

b) Pubblicazione degli elenchi entro il 10/09.  

Orientamento a) Distribuzione di materiale informativo;  

b) Visite a scuole e/o aziende;  

c) Formulazione del Consiglio orientativo entro il 20 

gennaio e comunicazione scritta alle famiglie.  

 

Libri di testo a) Adozione di criteri comuni per la scelta dei libri di te-

sto: leggibilità, modernità, efficace apparato didattico;  

b) Adozione di testi in più volumi per ridurre il peso degli 

zaini;  

c) Accorgimenti per evitare un sovraccarico di materiali 

da trasportare nella stessa giornata;  

d) Contenimento del costo entro il previsto tetto massimo 

complessivo di spesa. 

-Insufficiente offerta del mer-

cato editoriale  

-Libertà di scelta del docente  

-Dimenticanze da parte degli 

alunni  

-Introduzione nuovi insegna-

menti  

-Variazioni del prezzo di co-

pertina 

Compiti a casa a) Diminuzione del carico nei giorni pre e post- festivi;  

b) Equa distribuzione dei compiti nell’arco della settima-

na;  

c) Attività rispettose dei particolari ritmi di apprendimen-

to;  

d) Indicazione pratiche “su come studiare a casa”.  

 

Clima di classe a) Accoglienza, collaborazione, rispetto delle idee altrui, 

gratificazioni;  

b) Utilizzo di strategie adeguate: circle time (assemblea 

di classe); cooperative learning (apprendimento di grup-

po), tutoring (azione di aiuto alunno/alunno e docen-

te/alunno);  

c) Forme di rappresentanza delle classi (incarichi di re-

sponsabilità, ecc.);  

d) Rapporti disciplinari e comunicazione scritta alla fa-

miglia;  

e) Attuazione del regolamento di disciplina. 

-Classi numerose e vivaci  

-Presenza di alunni problema-

tici sul piano del comporta-

mento 

Verifica degli apprendimenti a) Verifica sistematica al termine di ogni Unità di Ap-

prendimento secondo modalità e strumenti definiti da 

ogni docente;  

b) Comunicazione immediata dei risultati delle prove ora-

li;  

c) Comunicazione dei risultati delle prove scritte entro 

una settimana dalla data della prova.  

 

Sistema di valutazione a) Adozione di parametri comuni per la misurazione e la 

valutazione;  

b) Informazione preventiva sui criteri di valutazione.  

 

Recupero dello svantaggio 

scolastico 

a) Interventi personalizzati (ore a completamento 

dell’orario di servizio);  

b) Compresenze;  

c) Differenziazione dei percorsi di apprendimento, cali-

brati ai bisogni individuali 

 

Sostegno psicopedagogico 

agli alunni diversamente abili  

a) Progetto Educativo Individualizzato;  

b) Docente di sostegno specializzato:  

c) Continuità nella figura del docente di sostegno;  

d) Incontri periodici del Gruppo H (almeno tre incontri 

all’anno).  

-Difficoltà nel reclutamento  

-Trasferimento, nomina a 

tempo determinato  

 

Coordinamento didattico  a) Costruzione di percorsi di apprendimento a carattere 

interdisciplinare; 

b) Comuni attività progettuali.  

 

Assegnazione del personale 

docente alle classi 

Rispetto in ordine prioritario dei seguenti criteri:  

a) Continuità didattica;  
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b) Anzianità di servizio nella scuola.  

Aggiornamento del personale 

docente  

a) Realizzazione delle attività di formazione previste nel 

P.O.F.  

-Insufficiente assegnazione di 

fondi  

Contratto formativo.  

È la dichiarazione esplicita e 

partecipata dell’operato della 

scuola. Sulla sua base 

l’allievo deve conoscere il 

quadro delle conoscenze e 

abilità possedute, i possibili 

sviluppi da conseguire nel 

corso dell’anno scolastico e il 

percorso costruito per lui 

all’interno di ogni Unità di 

Apprendimento; il docente 

deve far conoscere preventi-

vamente all’allievo l’offerta 

formativa e motivare il pro-

prio intervento didattico; il 

genitore deve conoscere i per-

corsi di apprendimento ipo-

tizzati per il proprio figlio, 

esprimere proposte e pareri, 

collaborare nelle attività  

a) Assemblea di classe (ottobre) per approfondire la co-

noscenza della situazione socio-affettiva degli alunni;  

b) Riunione dei consigli di classe in seduta congiunta con 

i rappresentanti dei genitori (novembre - Marzo);  

c) Incontri Scuola-famiglia (Dicembre - Aprile);  

d) Incontri con i coordinatori delle classi per la consegna 

delle Schede di valutazione (Febbraio - Giugno);  

e) Ora settimanale a disposizione per i ricevimento dei 

genitori (Elenco affisso all’Albo - Comunicazione scritta 

alle famiglie);  

f) Piano dell’Offerta Formativa (consegna in copia sinte-

tica ai genitori riuniti in Assemblea per l’elezione dei 

propri rappresentanti in seno ai Consigli di classe, affis-

sione all’Albo entro il 31 Ottobre e successiva pubblica-

zione sul sito Web della scuola, copia depositata 

nell’ufficio del Dirigente Scolastico);  

g) Insieme delle Unità di apprendimento, concordato dai 

rispettivi Consigli di Classe entro la data della prima riu-

nione prevista dal Piano delle attività scolastiche. 

 

Orario delle lezioni a) Articolazione dell’orario di servizio, almeno su cinque 

giorni, salvo diverse richieste;  

b) Rispetto in forma prioritaria delle esigenze di natura 

didattica espresse dai docenti. 

Impegni più scuole 

Piano delle attività scolastiche a) Piano delle 40 ore; per l’attività di programmazione di 

inizio e fine anno e per le riunioni del Collegio dei Do-

centi;  

b) Piano delle 40 ore per le riunioni dei Consigli di Clas-

se  

 

 

9) ORARIO DELLE LEZIONI  

All’albo di ogni plesso è affisso l’orario d’inizio e di fine delle lezioni. In alcuni plessi entrano 

nell’edificio scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, soltanto gli alunni trasportati dallo scuo-

labus. 

  

10) VIGILANZA ALUNNI  

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, durante l’ingresso nell’edificio scolasti-

co, gli insegnanti sono in sede cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e sorvegliano i pro-

pri alunni. Durante l’intervento in classe o all’esterno da parte di esperti, il responsabile della 

classe è sempre l’insegnante a cui è affidata. Per la mensa ed il dopomensa, sono responsabili 

gli insegnanti appositamente designati.  

È fatto divieto all’insegnante di espellere un alunno dall’aula. L’insegnante può avvalersi della 

collaborazione del personale A.T.A. in caso di inevitabile assenza momentanea. 

  

11) ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI  

Nel caso di infortunio accaduto ad un alunno, il personale scolastico deve prestare assistenza 

allo stesso, avvertire il Dirigente Scolastico, la Segreteria e la famiglia dell’infortunato, chiama-

re il 118. 



8 
 

   

12) SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI  

Per l’eventuale somministrazione di medicinali agli alunni durante l’orario di lezione, è richie-

sta la delega dei genitori su apposito modulo, disponibile in Segreteria e certificazione medica.  

Il personale scolastico prende atto della documentazione relativa al D. L. n°81/2008 e si attiene 

alle disposizioni riguardanti i piani di rischio e di evacuazione. 

  

13) COMUNICAZIONI CON I GENITORI  

Il diario è un mezzo efficace per la comunicazione Scuola-Famiglia e per verificare che la car-

tella o lo zaino non contenga più del necessario. Si usa l’apposito libretto per assenze, ritardi, 

uscite anticipate. Al momento dell’uscita anticipata, è però indispensabile la presenza di un ge-

nitore o di una persona delegata, purché maggiorenne.  

Nel caso di continuo mancato rispetto dell’orario di inizio delle lezioni e di mancata giustifica-

zione delle assenze, il Dirigente contatterà la famiglia interessata.  

Gli incontri con le famiglie avvengono secondo un calendario che viene approvato dagli Organi 

Collegiali, ogni inizio d’anno e comunicato alle famiglie tramite circolare. 

  

14) VISITE GUIDATE  

All’interno della normale programmazione didattico-educativa, le visite guidate sono importan-

ti. Vengono proposte alle assemblee di classe ed approvate dal Consiglio d’Istituto.  

Le escursioni sul territorio vengono autorizzate dalla famiglia con apposito modulo 

.  

15) DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI   

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore ai 5 

giorni, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione viene pubblicata sul sito con 

l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno da trattare nella seduta dell’organo collegia-

le. Nei casi eccezionali, il termine di cui all’articolo 7 entro 24 ore. In tali casi, gli avvisi di 

convocazione possono essere diramati sul sito o con e-mail. Nei casi di convocazione 

d’urgenza, ovvero di trattazione di argomenti in aggiunta all’ordine del giorno, le lettere, ove 

non sia possibile il tempestivo invio, possono essere distribuite all’inizio della seduta. È altresì 

ammesso riferire verbalmente.  

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e 

dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Per il collegio dei docenti è prevista 

la convocazione tramite circolare interna. 

  

16) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi collegiali garantiscono l’efficacia dell’autonomia scolastica nel rispetto delle norme 

che ne definiscono competenze e composizione (DPR 297/94). Ciascuno degli Organi Collegia-

li espleta le proprie attività relative all’anno scolastico di riferimento nel tempo (vedi Piano An-

nuale delle Attività), in rapporto alle proprie competenze e allo scopo di realizzare, un ordinato 

e conseguenziale svolgimento delle attività stesse, per adottare decisioni, proposte o pareri. 

    

17) SVOLGIMENTO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI 

COLLEGIALI 
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Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercita-

no competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. Ai fini di cui al pre-

cedente comma si considerano anche le competenze in materie definite, di un determinato orga-

no quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario ed opportuno per l’esercizio delle 

competenze di altro organo collegiale.  

    

18) ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA ANNUALE  

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso 

giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni mi-

nisteriali. 

    

19) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE DI INTERCLASSE E 

DI CLASSE   

I Consigli di intersezione, interclasse e di classe sono convocati dal Dirigente scolastico o su ri-

chiesta scritta e motivata della maggioranza dei membri del consiglio stesso. Il Consiglio si riu-

nisce secondo quanto stabilito dal Piano Annuale delle Attività o secondo necessità sopravvenute. 

 

20) PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.    

 

21) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO.   

Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresen-

tanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scru-

tinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.  

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti apportata al 

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 

votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati pre-

senti alla seduta almeno metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti viene eletto il 

più anziano di età.  

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori compo-

nenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.  

In caso di dimissione del presidente, o del vicepresidente, o di membri della giunta, il Consiglio 

dovrà essere immediatamente convocato per procedere alla discussione sulle dimissioni o alla 

elezione dei sostituti. Le dimissioni possono essere ritirate fino al momento antecedente l’inizio 

della votazione.   

  

 

22)  CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta esecutiva ovvero alla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

Inoltre:  

 Presiede l’organo;  
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 Accerta la sussistenza del numero legale;  

 Regola e riassume la discussione;  

 Propone alla discussione gli argomenti dell’O.d.G.:  

 Pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l’esito;  

 Dichiara sciolta la seduta.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Istituto è presieduto dal vice-

presidente e in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo dal consigliere più anziano. 

 

23) COMPETENZE CONSIGLIO D’ISTITUTO   

Le competenze del Consiglio di Istituto sono definite dall’art.10 del D. L. 16/04/1994 n. 297. 

    

24) REGOLAMENTO CONSIGLIO D’ISTITUTO   

I membri del Consiglio di Istituto che non possono prendere parte ad una riunione ordinaria in-

formano preventivamente il segretario della giunta almeno 24 ore prima della stessa riunione, 

salvo casi di forza maggiore. Il presidente, all’inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle as-

senze e dei relativi motivi. Nel caso in cui il membro si astenga, per più di tre volte consecutive 

e senza giustificato motivo, dal partecipare alle predette riunioni ordinarie, il Consiglio di Istitu-

to precede ai sensi dell’articolo 29 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 alla dichiarazione di 

decadenza dalla carica del membro stesso, e alla nomina del primo dei non eletti della stessa li-

sta del membro decaduto. Il Consiglio dichiarerà, pure, la cessazione dei propri membri per 

qualsiasi altra causa prevista dalla legge e provvederà all’invito di cui al comma precedente.  

Le dimissioni vanno indirizzate al Presidente e possono essere ritirate fino al momento in cui il 

Consiglio ne prenderà atto.  

   

25) PUBBLICITA DEGLI ATTI   

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito 

albo d’Istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo del ver-

bale. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del 

Consiglio e deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.  

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria d’Istituto e per 

lo stesso periodo sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia del verbale da affiggere 

all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio. Il Dirigente Scolasti-

co ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce la data iniziale di affissione. 

 

26) DISCUSSIONE  

Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all’ordine del giorno, fatta salva 

la voce: varie ed eventuali. Tuttavia in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è 

ammessa la trattazione di singoli argomenti in aggiunta all’ordine del giorno, qualora il Presi-

dente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri ne faccia motivata richiesta all’inizio 

della seduta e la richiesta stessa sia accolta dalla maggioranza dei presenti. 

 

27) APPROVAZIONE DEL VERBALE 

In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne 

formano oggetto. Gli eventuali rilievi debbono limitarsi all’indicazione della conformità del 
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verbale ai fatti ed al significato delle parole pronunciate. Gli eventuali chiarimenti o precisazio-

ni avvenuti su richiesta dei singoli membri, saranno riportati in calce al verbale stesso, che di-

verrà solo allora definitivo.   

  

28) CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

DEI DOCENTI 

Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico. 

 

29) SERVIZI AMMINISTRATIVI  

La segreteria dell’Istituto ha un organico costituito dal Direttore dei Servizi Generali ed Ammi-

nistrativi e da cinque assistenti amministrativi. Nei rapporti con il pubblico, il servizio fornito è 

improntato a criteri di :  

 accoglienza  

 gentilezza 

 personalizzazione 

 prontezza di risposta 

L’Istituto individua i seguenti fattori di qualità per l’accesso ai servizi e per il loro migliora-

mento, garantendone altresì l’osservanza e il rispetto:  

 chiarezza e completezza di informazione  

 celerità delle procedure amministrative  

 trasparenza e affidabilità 

 informatizzazione dei servizi di segreteria   

 ascolto e orientamento dell’utenza  

 gestione ottimale delle attese  

 flessibilità degli orari di apertura al pubblico 

 modalità di comunicazione   

Al fine di innovare e far evolvere il servizio, l’Istituto si impegna a controllare gli standard ero-

gati e a correggere gli eventuali disagi.  

 Trasparenza:  

a) Ai sensi della L. 241/1990, è consentita la richiesta di visione dei documenti depositati agli 

atti della scuola. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consen-

tito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.L. n. 

196/2003. Quanto alla concreta realizzazione del diritto di accesso sono consentite 2 modalità:  

a.1 l’accesso informale mediante richiesta verbale;  

a.2 l’accesso formale mediante richiesta scritta, quando non sia possibile l’accoglimento 

immediato della richiesta verbale o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente.  

Il procedimento di accesso dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 

Le eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta vanno comunicate all’interessato entro 

7 giorni.  

b) L’accesso consiste nella visione e/o rilascio di copia dell’atto con rimborso dei costi di 

riproduzione mediante applicazione di marche da bollo. 

 Iscrizioni:  

a) Si effettuano nel rispetto delle scadenze fissate dal Ministero  
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b) Le iscrizioni alle prime classi di scuola primaria e secondaria avvengono tramite il portale 

del MIUR “Iscrizionionline”  

c) Le iscrizioni al primo anno di scuola dell’infanzia, invece, si effettuano in modalità carta-

cea tramite la segreteria di questa scuola  

d) Le domande provenienti da altra scuola vengono formalizzate "a vista" con la presenta-

zione del titolo di studio o del nulla-osta  

Per le iscrizioni on line (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), la Scuola sup-

porta le famiglie che lo richiedono mettendo a disposizione personale e strumentazione.  

 Tempistica rilascio certificati.  

Il rilascio è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico  

a) Entro il giorno successivo alla richiesta per quelli di iscrizione e frequenza  

b) Entro il tempo massimo di 3 giorni lavorativi per i certificati con votazione e/o giudizi  

c) Entro 5 giorni lavorativi per i certificati di servizio del personale docente e A.T.A.  

d) Entro 5 giorni lavorativi per il rilascio del certificato sostitutivo del diploma originale  

e) Gli attestati e i certificati sostitutivi del diploma, in unico esemplare e validi fino al rilascio 

del diploma originale, sono consegnati “a vista”, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo 

alla pubblicazione dei risultati finali  

f) I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Dirigente Scolastico 

o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio finale; è ef-

fettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di 

tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con vota-

zioni e/o giudizi; compatibilmente con le esigenze d’ufficio potranno essere rilasciati certificati, 

per urgenze documentate, nella stessa giornata della richiesta.  

 Orari di apertura degli uffici al pubblico 

a) L’orario di apertura degli uffici di segreteria al pubblico è il seguente: dal lunedì al sabato 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30; inoltre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 

16:30. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (ad esempio Natale, Pasqua, mesi di 

luglio ed agosto) il ricevimento avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

b) Il Dirigente Scolastico riceve il martedì e il giovedì dalle ore 11:00 alle 12:30 o, in caso di 

impossibilità, su appuntamento telefonico 

 Modalità di comunicazione:  

Premesso che l’Istituto utilizza il proprio sito per qualsiasi comunicazione: 

a) l’Istituto assicura all’utenza tempestività del contatto telefonico, stabilendo modalità di 

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

persona in grado di fornire le informazioni richieste.  

b) Per le informazioni all’utenza sono predisposti una tabella dell’orario di servizio del per-

sonale dipendente, l’organigramma degli uffici e degli organi collegiali, l’organico del per-

sonale docente e ATA, gli Albi d’istituto, una bacheca sindacale e una per i genitori.  

c) Presso l’ingresso e gli uffici sono presenti e riconoscibili gli operatori scolastici in grado 

di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.  

d) Il regolamento di Istituto viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo e sul sito in-

ternet ufficiale d’Istituto www.iccastellabate.gov.it.  

e) L’Istituto comunica con l’utenza anche attraverso la posta elettronica. L’utente invia le 

proprie richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: saic8a0002@istruzione.it ed en-
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tro il terzo giorno riceve riscontro secondo le medesime modalità su tutte le materie non 

soggette alla riservatezza e alle norme sulla privacy.   

 

30) CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO  

L’Istituto si adopera affinché le attività didattiche e lavorative avvengano in ambienti puliti, ac-

coglienti e sicuri. A tal fine si impegna:  

a) a garantire la sicurezza degli alunni all’interno del complesso scolastico con adeguate 

forme di vigilanza da parte di tutti gli operatori della scuola;  

b) ad assicurare la pulizia e l’igiene dei locali scolastici;  

c) a sensibilizzare le Istituzioni interessate per garantire le condizioni di sicurezza degli 

edifici scolastici e degli impianti;  

d) ad attivarsi nella programmazione ed esecuzione di piani e manovre di sicurezza.  

L’Istituto individua, fissandone gli standard e garantendone l’osservanza e il rispetto, i seguenti 

fattori di qualità:  

 

  Fattori di qualità Standard di qualità 

Igiene I collaboratori scolastici garantiscono quotidianamente l’igiene di ambienti e 

servizi. 

Sicurezza L’Istituto 

a) garantisce la vigilanza sui minori in caso di sciopero;  

b) stipula contratti di assicurazione a favore degli alunni per eventuali inci-

denti durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;  

c) sollecita gli enti preposti ad attivarsi per la sicurezza nei seguenti campi: 

antincendio, sicurezza degli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento;  

d) garantisce il corretto rapporto di 1 a 15 tra numero degli insegnanti e nu-

mero degli alunni durante le visite guidate e i viaggi di istruzione;  

e) dispone, in caso di emergenza, di un piano di evacuazione 

Spazi interni ed 

esterni 

L’Istituto dispone di:  

a) Sale professori  

b) Aule per le normali attività didattiche, adeguatamente attrezzate per lo 

svolgimento delle lezioni  

c) Aule comuni per le riunioni  

d) Aule comuni per attività didattiche  

e) Laboratori Multimediali, attrezzati di Server e postazioni, scanner, stam-

panti, lavagne luminose  

f) Archivi  

g) Laboratori Musicali  

h) Biblioteche  

i) Laboratori Scientifici  

l) Palestre coperte  

m) Servizi igienici adeguati  

n) Spazi esterni per l’attività sportiva  

 

Nel rispetto del Testo Unico D.L. 81/2008 il Dirigente Scolastico, in collaborazione con gli 

RSPP preposti (Comuni, ASL, ecc.), si impegna a garantire a tutti gli alunni e a tutto il persona-

le la sicurezza interna ed esterna agli edifici e ad assicurare l’attivazione dei piani di evacuazio-

ne previsti in caso di calamità.  

 

31) PROCEDURA DEI RECLAMI  
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L’Istituto garantisce forme di tutela celeri e semplificate. Di fronte a malfunzionamenti o a 

comportamenti in contrasto con quanto scritto nella Carta dei Servizi, è possibile presentare dei 

reclami, espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, e-mail che devono contenere genera-

lità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici debbono essere successi-

vamente sottoscritti (vedi modulo allegato). I reclami anonimi non saranno presi in considera-

zione. Il Dirigente Scolastico e/o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dopo aver 

esperito ogni possibile indagine in merito, rispondono, sempre in forma scritta, con celerità, 

comunque non oltre 15 giorni, e si attivano per rimuovere le cause che hanno provocato il re-

clamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente e/o del Direttore, al reclamante 

sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Al termine di ogni anno scolastico il Diri-

gente e/o il Direttore espongono in una relazione tutti i reclami presentati e i successivi provve-

dimenti. Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione dei servizi, la scuola effettuerà 

una rilevazione, mediante questionari, rivolti ai genitori ed al personale, con la finalità di foca-

lizzare, valutare e migliorare lo svolgimento della vita scolastica sotto l’aspetto organizzativo, 

didattico ed amministrativo, tenendo conto degli opportuni indicatori di qualità. Servendosi di 

tale materiale, il Collegio dei docenti, redigerà una relazione sull’attività formativa della scuola, 

e la rimetterà, per competenza, all’attenzione del Consiglio d’Istituto. Al fine di raccogliere 

elementi utili alla valutazione del servizio vengono distribuiti questionari opportunamente re-

datti sugli aspetti organizzativi, didattici e amministrativi, agli alunni, al personale e ai genitori. 

 

32) SUGGERIMENTI E PROPOSTE  

Ogni suggerimento o proposta di miglioramento dei servizi può essere indirizzato dall’utenza ai 

propri rappresentanti in Consiglio d’Istituto o direttamente all’Istituto tramite e-mail, 

all’indirizzo: saic8a0002@istruzione.it 

   

33) VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

L’Istituto si pone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico. 

La valutazione del servizio viene effettuata tramite questionari rivolti a: alunni, genitori, perso-

nale scolastico, relatori/esperti esterni. 

 

34) ATTUAZIONE 

Le disposizioni contenute nella presente Carta dei servizi sono vincolanti per l’intera comunità 

scolastica e si applicano fino a quando non intervengano, in materia, indicazioni modificative 

contenute in norme di Legge o contrattuali o in ulteriori disposizioni del Consiglio d’Istituto. 

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Carta dei Servizi, si fa riferimento al-

la normativa vigente; così pure le disposizioni ivi contenute si applicano fino a quando non in-

terverranno modifiche da parte degli organi competenti. 

Le varie componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA) possono proporre emenda-

menti soppressivi e/o integrativi alla presente Carta dei Servizi.  

La presente Carta dei Servizi, approvata con deliberazione n.     nella seduta del Collegio dei 

Docenti del __________________ e adottata nella seduta del Consiglio d’Istituto del 

____________________, annulla e sostituisce ad ogni effetto quella precedentemente in vigore. 
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MODULO DI RECLAMO 

Gentile Signora, Egregio Signore,  

se ritiene che questo Istituto scolastico non abbia rispettato nei suoi confronti e/o nei confronti 

di Suo/a figlio/a la Carta dei Servizi, La invito a compilare il presente modulo.  

Affinché sia possibile operare con celerità, il reclamo deve contenere il maggior numero di in-

formazioni a Sua conoscenza. Lo Scrivente si impegna a comunicare l’esito del reclamo a con-

clusione dell’istruttoria e comunque entro 15 giorni dalla data di presentazione del modulo.  

La informo che la presentazione del reclamo non sospende i termini previsti per gli eventuali 

ricorsi in via amministrativa e/o giurisdizionali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

RECLAMO PRESENTATO DA:  

 

COGNOME_____________________________NOME___________________________  

NATO/A_________________________________________ IL_____________________  

RESIDENZA_______________________________ PROV. _______ C.A.P. ________  

INDIRIZZO____________________________________ TELEFONO_______________ 

PADRE/MADRE DELL’ALUNNO/A _______________________________________  

FREQUENTANTE LA CLASSE_____SEZ._____ DEL PLESSO___________________ 

________________________________________________________________________ 

MOTIVO DEL RECLAMO (si prega di fornire il maggior numero di elementi utili):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

_______________/__________________        

         FIRMA 

Luogo e data           


