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1 Premessa 
 

1.1 Il Consiglio d’Istituto, il Collegio dei Docenti, le componenti tutte dell’Istituto 
Comprensivo Molise Altissimo, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia, adottano la presente “Carta dei Servizi della Scuola. 
 
1.2 In essa vengono definiti e resi noti all'esterno: 
 

a. i principi e gli indirizzi fondamentali ai quali la scuola ispira la sua attività educativa, 
amministrativa e gestionale; 

b. le caratteristiche ed i fattori di qualità delle varie attività dell'Istituzione scolastica; 
c. i livelli quantitativi e qualitativi ai quali devono tendere le attività della struttura 

organizzativa della scuola, anche in considerazione delle attese dell’utenza; 
d. i meccanismi approntati per valutare e monitorare l'attività svolta, anche al fine di 

praticare correttivi in itinere; 
e. le procedure di segnalazione o di reclamo messe a disposizione degli utenti per 

evidenziare eventuali disfunzioni o proporre il potenziamento dei servizi. 
 

 

 

 



 

 

 

TITOLO I 
 PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
2 La presente Carta dei servizi si fonda principalmente: 

a. sugli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana; 
b. sulla Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo. 

 
3 I principi fondamentali a cui essa si ispira sono: 
 

3.1 Uguaglianza 
3.1.1 L'erogazione del servizio scolastico si ispira al principio di uguaglianza  di tutti gli 
utenti. Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psicofisiche e socioeconomiche. 
3.1.2 Per prevenire tali discriminazioni, la scuola, in un contesto di confronto culturale, 
s’impegna a promuovere, con la collaborazione della famiglia, una mentalità  tollerante e 
interculturale. 
 

3.2 Imparzialità e regolarità 
3.2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri d’imparzialità, 
obiettività e regolarità. 
3.2.2 Per evitare discriminazioni e per favorire il rispetto del principio di obiettività ed equità 
la scuola prevede nel POF e nella programmazione didattica: 

a. l'offerta di un ambiente educativo e di strategie didattiche in grado di garantire a tutti 
pari opportunità formative, nel pieno riconoscimento delle diverse potenzialità 
cognitive dei singoli alunni e dei loro stili di apprendimento; 

b. l'adozione, a livello collegiale, di criteri di valutazione e modalità di verifica, 
trasparenti e condivisi.  

 

3.3 Accoglienza e integrazione 
3.3.1 La scuola s’impegna, con opportuni atteggiamenti ed azioni adeguate da parte di tutti 
i suoi operatori, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e 
l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso nelle classi 
iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno viene assicurato per la 
soluzione delle problematiche relative agli studenti disabili, a quelli stranieri e a quanti 
vivano situazioni di disagio socio-culturale. 
 

3.4 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
3.4.1 La scuola garantisce la libertà di scelta delle famiglie fra le varie opzioni formative e 
di tempo scuola. 
3.4.2 Al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, la scuola s’impegna a 
promuovere interventi di prevenzione della dispersione scolastica e di controllo 
dell'evasione.  
3.4.3 La regolarità della frequenza è assicurata da rilevazioni quotidiane operate dai 
docenti. In caso di assenze ingiustificate frequenti o di ritardi ripetuti il Dirigente scolastico 
sentirà le famiglie interessate. 
 
 
 
 
 



 

3.5 Partecipazione, efficienza e trasparenza 
3.5.1 La scuola, attraverso gli organi collegiali e le commissioni di lavoro, nel rispetto delle 
norme e delle procedure vigenti, assicura a tutte le sue componenti, agli alunni ed alle loro 
famiglie la partecipazione alla sua gestione per migliorare l'offerta formativa e per valutare 
il livello di attuazione degli impegni assunti. 
 

3.5.2 I comportamenti delle varie componenti devono ispirarsi al criterio della 
collaborazione costruttiva e responsabile e devono favorire la migliore e più ampia 
realizzazione degli standard generali del servizio. 
3.5.3 La scuola, come centro di promozione culturale, sociale e civile, riconosce il valore 
del confronto con tutte le Istituzioni locali, le agenzie formative e le realtà extrascolastiche 
che abbiano finalità educative. 
3.5.4 A tale scopo: 

a. propone ed accoglie iniziative che contribuiscano a realizzare le sue finalità; 
b. s’impegna a mettere in relazione e ad integrare i diversi momenti formativi interni ed 

esterni alla scuola stessa; 
c. consente l'uso, compatibilmente con le esigenze scolastiche, dei propri spazi e delle 

proprie attrezzature. 
3.5.5 Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, la scuola garantisce la massima 
semplificazione delle procedure ed un'informazione tempestiva, completa e trasparente. 
 

3.6 Libertà d’insegnamento e aggiornamento 
3.6.1 Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è 
garantita la libertà d’insegnamento, intesa come autonomia di scelte didattiche e come 
libera espressione culturale. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere un confronto 
aperto di posizioni educative e culturali, rispettoso della coscienza morale e civile degli 
alunni. 
3.6.2 La programmazione didattica è lo strumento che consente di assicurare la libertà 
d’insegnamento dei docenti e di garantire la formazione dell'alunno, facilitandone le 
potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della sua personalità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nel POF. 
3.6.3 L'aggiornamento e la formazione, in quanto funzionali al miglioramento dell'offerta 
formativa, costituiscono un diritto per tutto il personale della scuola e un compito doveroso 
per l'amministrazione scolastica, che è tenuta ad assicurare interventi organici e regolari. 
3.6.4 A tal fine il Collegio dei docenti e l'Assemblea del personale ATA, con il 
coordinamento del Dirigente scolastico, organizzano forme di aggiornamento 
autonomamente o in collaborazione con altre scuole o con istituzioni ed enti culturali, 
nell'ambito delle linee d’indirizzo e delle strategie d’intervento definite dall'Amministrazione 
sia a livello nazionale, sia a livello locale. 

 
TITOLO II  

AREA DIDATTICO-EDUCATIVA 

 
4 Attività didattico-educativa 
4.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è 
responsabile della qualità delle attività educative. S’impegna perciò a garantirne 
l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi 
educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
 



 
4.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa con gli 
altri ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della 
personalità degli alunni. 
4.3 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. Nella programmazione dell’attività didattica i docenti, per quanto 
compatibile con l’orario settimanale delle lezioni, devono evitare un sovraccarico di 
materiali didattici da trasportare. 
4.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti operano in coerenza con la 
programmazione didattica del Consiglio di classe, tenendo presente la necessità di 
rispettare razionali tempi di studio degli alunni.  
4.5 Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in modo 
pacato e teso al convincimento senza ricorrere ad alcuna forma d’intimidazione o 
minaccia. 
4.6 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti 
documenti:  

a. Piano dell’Offerta Formativa; 
b. Regolamento d’Istituto; 
c. Programmazione educativa e didattica; 
d. Patto educativo di corresponsabilità.  

 

TITOLO III  
 AREA AMMINISTRATIVA 

 

5 Servizi amministrativi 
5.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

a. celerità delle procedure; 
b. trasparenza;  
c. informatizzazione dei servizi di segreteria; 
d. tempi di attesa agli sportelli;  
e. flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

5.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare agli standard delle procedure 
già fissati.  
 

6 Informazione all’utenza 
6.1 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione. In particolare sono 
predisposti: 

a. tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e 
dislocazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario); 

b. organigramma degli organi collegiali; 
c. organico del personale docente e A.T.A.; 
d. albo d’Istituto. 

6.2 Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 
a. bacheca sindacale 
b. bacheca degli avvisi agli alunni 
c. bacheca degli avvisi ai genitori 

6.3 Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in 
grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
 

 



 

TITOLO IV 
L’AMBIENTE SCOLASTICO 

 

7 Condizioni ambientali della scuola 
7.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro.  
7.2 Le condizioni d’igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una 
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario 
deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 
7.3 La scuola s’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 del circondario scolastico. 

 

TITOLO V 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

8 Procedura dei reclami 
8.1 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono 
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
8.2 I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami 
anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati.  
8.3 Il Dirigente scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 
sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, entro e non oltre 15 giorni, attivandosi 
per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo, se fondato. 
8.4 Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante sono 
fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
8.5 Annualmente, il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’Istituto, nella relazione 
generale sull’anno scolastico, sui reclami pervenuti e sui successivi provvedimenti. 
 

9 Valutazione del servizio 
9.1 Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale 
docente ed ATA ed agli alunni. 
9.2 I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del 
servizio, devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare 
proposte. Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti 
dagli organi dell’amministrazione scolastica e degli enti locali. 
9.3 Alla fine di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico sottopone all’attenzione del 
Consiglio d’Istituto una relazione sull’attività formativa della scuola. 

 

TITOLO VI  
NORMA FINALE – ATTUAZIONE 

 

10.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta dei servizi si applicano fino a quando 
non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in 
norme di legge. 
10.2 Modifiche alla presente Carta dei servizi potranno essere richieste dai genitori, dagli 
alunni e dal personale della Scuola. Il Consiglio d’Istituto esaminerà le proposte e disporrà 
l’adozione delle eventuali modifiche o integrazioni. 
 


