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CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI? 
La Carta dei servizi è il documento attraverso il quale la scuola esplicita agli utenti la sua 
azione.  La Carta dei servizi coinvolge tutte le componenti scolastiche: alunni, docenti, 
genitori, personale di segreteria, personale ausiliario, dirigente scolastico. 

 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI  
 

La carta dei servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale la COSTITUZIONE ITALIANA in 
particolare gli articoli 3, 21, 30, 33, 34. 

 
UGUAGLIANZA 
La scuola crea condizioni di non discriminazione fin dal momento della formazione classi per 
motivi concernenti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fisiche e socio-economiche. Le classi sono pertanto eterogenee per livello, al loro interno, 
omogenee fra di loro ed equilibrate tra maschi e femmine. 
L’Istituto IC10 individua tra gli elementi fondamentali della propria azione educativa, 
l’educazione alla pace, alla multiculturalità, alla tolleranza, al rispetto dell’ambiente. 
 
IMPARZIALITÀ  E  REGOLARITÀ 
I soggetti che operano a vario titolo nella scuola agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. 
La scuola, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna ad assicurare la regolarità e la continuità 
del servizio delle attività educative. 
In caso di funzionamento irregolare, di interruzione o sospensione del servizio per motivi imprevisti 
(es. rottura di impianti di riscaldamento ecc.) la scuola adotta misure volte ad arrecare agli utenti il 
minor disagio possibile. In caso di sciopero si adottano le procedure previste dalle norme vigenti in 
materia. 

 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
L’Istituto si impegna, con opportuni atteggiamenti e azioni di tutti gli operatori in servizio, a 
favorire l’accoglienza dei genitori e degli allievi, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, 
con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 
necessità, quali quelle degli alunni con cittadinanza non italiana o di madrelingua diversa 
dall’italiano, di soggetti in condizione di diversa abilità. Nello svolgimento della propria 
attività, ogni operatore ha sempre pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 
 
RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
La Scuola, attraverso una commissione di raccordo formata da insegnanti delle Scuole 
Primarie, promuove le seguenti iniziative di conoscenza ed accoglienza verso i bambini 
provenienti dalla Scuola dell’Infanzia nella fase di passaggio alla Scuola Primaria: 

• Attività di presentazione della Scuola Primaria ai genitori da parte dei docenti e del 
dirigente  

• Coordinamento di alcune attività educative e didattiche 
• Visita alla Scuola e partecipazione a momenti dell’attività scolastica 
• Raccolta di informazioni sugli alunni  

 
RACCORDO SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La Scuola, attraverso una commissione di raccordo formata da insegnanti dei due ordini di 
Scuola, promuove le seguenti iniziative di conoscenza ed accoglienza verso i bambini 
provenienti dalle classi quinte nella fase di passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado: 
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• Attività di presentazione della Scuola Secondaria di primo grado 
• Visita alla Scuola e partecipazione a momenti dell’attività scolastica 
• Attività sportive e musicali in comune  

 
Le commissioni di Continuità tra i vari ordini di Scuola si occupano di realizzare: 

• La raccolta di informazioni utili alla formazione classi prime 
• La definizione di prove di uscita e di ingresso  
• Attività di formazione comuni 

 
Per i genitori vengono organizzati incontri di presentazione sia della Scuola Primaria sia della 
Scuola Secondaria di Primo grado da parte del dirigente e dei docenti. 
Per la Scuola Primaria, nelle prime settimane di Scuola i genitori delle classi prime sono 
invitati ad un incontro con i docenti allo scopo di facilitare la conoscenza reciproca e ricevere 
le prime informazioni. 
La Scuola promuove iniziative specifiche contenute nella programmazione didattica, al fine di 
rimuovere le possibili cause di discriminazione e disuguaglianza nei confronti di: 
 

• Alunni in situazione di handicap 
• Alunni di lingua madre diversa dall’italiano 
• Alunni in condizione di svantaggio culturale e sociale 

 
Per questi interventi sono utilizzate le seguenti risorse: 
 

• Ore a disposizione degli insegnanti utilizzate per progetti specifici che prevedono 
attività di recupero, di alfabetizzazione, attività integrative di laboratorio 

• Utilizzo di docenti di sostegno 
• Presenza di assistenti educatori per soggetti non autonomi  
• Collaborazione con i servizi sociali ed assistenziali e servizi ASL 

 
Viene favorita inoltre l’integrazione di alunni che sopraggiungono ad anno iniziato; in questi 
casi si cerca di ottenere al più presto la documentazione necessaria per realizzare gli 
interventi di accoglienza, di inserimento e di eventuale recupero. 
 
RACCORDO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
Per favorite la scelta del percorso formativo dopo il primo ciclo di istruzione la Scuola ha 
elaborato e mette in pratica il Progetto Orientamento con l’intento di sviluppare negli alunni 
le capacità, le competenze e le conoscenze necessarie per scegliere il proprio futuro 
attraverso: 

• Attività di orientamento specifiche 
• Somministrazione di test psico-attitudinali 
• Realizzazione di uno sportello orientamento 
• Organizzazione di attività con studenti e docenti delle Scuole Secondarie di secondo 

grado presenti sul territorio  
• Formulazione di consigli orientativi sulla base di attitudini e interessi dimostrati 

 
DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
La famiglia ha diritto di scegliere fra le Scuole che operano nel territorio, ha altresì il diritto di 
optare tra i diversi modelli organizzativi attivati presso l’Istituto. 
L’IC10 Borgo Roma Est offre le seguenti opportunità: 
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• Per la Scuola Primaria la possibilità di scelta tra tempo normale con un rientro 
pomeridiano e tempo pieno; 

• Per la Scuola Secondaria di primo grado il tempo normale e l’opportunità dell’indirizzo 
musicale con lo studio di uno strumento a scelta tra quelli proposti. 
 

Le attività scolastiche si svolgono nell’arco dei 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 
 
La libertà di scelta si esercita nei limiti della disponibilità delle strutture recettive della Scuola. 
In caso di eccedenza di domande l’ammissione viene decisa in base ai criteri di residenza, 
domicilio, sede di lavoro dei familiari, presenza di fratelli già frequentanti. 
 
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, possono, come da 
legislazione vigente, svolgere attività alternative. 
Sono consentite, ove possibile, l’entrata posticipata o l’uscita anticipata dalla Scuola con 
conseguente cessazione del dovere di vigilanza. 
La presenza degli alunni le lezioni viene controllata quotidianamente dai docenti che 
annotano le assenze sul registro di classe. In caso di assenze continuate o irregolari, vengono 
attivati i contatti con le famiglie e, se necessario, si provvede ad informare gli organi 
competenti. 
La scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso un miglior utilizzo delle 
proprie risorse, anche operando mediante progetti per il successo formativo. 
 
PARTECIPAZIONE 
Con l’intento di agevolare tutte le iniziative extra scolastiche con finalità educative e culturali, 
viene favorito l’utilizzo delle strutture per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse dai 
docenti della scuola e da enti locali e/o associazioni non a fini di lucro, mettendo a 
disposizione locali e strumentazione didattica. 
Potranno essere attivati i seguenti percorsi: 

• Corsi di alfabetizzazione per alunni di madre lingua diversa dall’italiano (CESTIM) 
• Corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori 
• Attività ricreative in periodo estivo (C:E:R.) 
• Attività sportive per ragazzi e adulti 
• Attività sportive nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico: pallavolo e pallacanestro 

da ottobre ad aprile 
• Laboratori di informatica  
• Laboratori di animazione teatrale 

 
Tali attività possono essere svolte previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e tenendo 
conto della disponibilità del personale ausiliario. 
Le attività gestite da organismi esterni necessitano della stipula di una convenzione per 
l’utilizzo dei locali. 
 
TRASPARENZA ED EFFICIENZA 
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 
massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente. 
Per realizzare una comunicazione chiara ed immediata si adottano le seguenti modalità ed 
iniziative: 

• Le informazioni vengono date sempre in forma scritta e controllo della presa visione; 
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• I verbali delle riunioni e le verifiche degli alunni della Scuola Secondaria di primo 
grado sono depositati in presidenza e sono disponibili per eventuali consultazioni 
• Le programmazioni educativo-didattiche sono consegnate ai rappresentanti dei 

genitori nel consiglio di classe nel mese di ottobre della Scuola Secondaria di primo grado, 
che ne curano la diffusione.  
• Per la Scuola primaria le programmazioni educativo-didattiche vengono illustrate in 

concomitanza con l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 
• Le programmazioni disciplinari vengono consegnate su richiesta 
 

I genitori possono accedere alla visione dei documenti previa richiesta scritta. 
Il P.O.F contiene le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse e 
costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. Integrato dal Regolamento d’Istituto, definisce, 
in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte 
educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola.  

Il P.O.F., la carta dei servizi, il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici 
sono visionabili sul sito dell’Istituto. 
La scuola mette a disposizione per i genitori e per le organizzazioni sindacali spazi per la 
pubblicizzazione di documenti e materiali. 

 
LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La libertà di insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la scelta dei 
contenuti e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari nel rispetto degli obiettivi 
formativi nazionali e comunitari e nel rispetto delle strategie educative definite dal consiglio 
di classe, di interclasse e dal collegio docenti. 
Tutti i docenti che operano nella classe sono considerati a pieno titolo corresponsabili del 
processo educativo oltre che contitolari di classe con pari diritti e doveri. 
L'aggiornamento del personale è considerato condizione indispensabile per un servizio di 
qualità. 
Annualmente viene approvato dal collegio docenti un piano di aggiornamento che prevede: 
 

• attività di aggiornamento di scuola o consorziato con altre scuole; 
• aggiornamento individuale presso enti o istituzioni riconosciuti; 
• auto aggiornamento di docenti per aree disciplinari in ambito scolastico. 

All'interno del piano di aggiornamento viene privilegiato quello collegiale, perché ritenuto più 
qualificante e produttivo. 
 
 
 

AREA DIDATTICA 

Programmazione educativa 

La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, progetta i percorsi formativi 
correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi. 
Al fine di armonizzare l’attività dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, individua gli 
strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei 
percorsi didattici. Sulla base dei criteri espressi dal consiglio d'istituto elabora le attività 
riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di 
sostegno e l’area dell’eccellenza. 
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Programmazione didattica 

La programmazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di Casse: 
• delinea il percorso formativo della classe adeguando, ad essa gli interventi operativi; 
• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle      finalità educative indicati dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti; 
• è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine 

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

 
Libri di testo 
La scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche risponde a criteri di: 

• riconosciuta validità didattica; 
•   annualità dei testi per evitare sovraccarico; 
• economicità. 

I testi proposti per l'adozione vengono messi a disposizione dei genitori che ne possono 
prendere visione ed esprimere un parere all’interno dei consigli di classe e d’interclasse. Il 
Collegio dei Docenti delibera l’adozione. 
Nel caso di proposta di acquisto di testi aggiuntivi nel corso dell'anno, sarà determinante il 
parere dei genitori e del Consiglio di Classe. 
I testi sono integrati da attrezzature didattiche diversificate (biblioteca, audiovisivi, sussidi 
multimediali, dispense, materiale didattico preparato dagli insegnanti). 
 
Compiti 
I compiti e lo studio a casa costituiscono un momento utile e necessario nell'attività scolastica, 
in quanto: 

• rappresentano un'occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle conoscenze 
e un momento di assunzione di responsabilità; 

•   sono strumento per l'acquisizione di un metodo di studio. 
Sono caratterizzati da gradualità e funzionalità con il lavoro svolto in classe e tendono a 
promuovere un apprendimento non meccanico. 
Sono assegnati prevedendo un sufficiente lasso di tempo per l'esecuzione ed in quantità tale 
da permettere spazio per il gioco, il riposo e lo svolgimento di attività extrascolastiche. 
 
Rapporti docenti/alunni/genitori 
L’insegnamento è caratterizzato da una pluralità di approcci ai contenuti disciplinari ed 
interdisciplinari e tiene conto delle differenze individuali nei modi e nei tempi 
dell’apprendere; i consigli di classe e d’interclasse si accordano per rendere omogenee le 
metodologie didattiche e le attività educative. 
I rapporti interpersonali docenti-alunni sono basati sulla correttezza e sul rispetto reciproco. 
Il coinvolgimento degli allievi nelle attività scolastiche viene favorito da stimoli positivi e 
gratificazioni.  
Quando necessario non sono esclusi i richiami che avranno funzione chiaramente educativa 
evitando di assumere carattere mortificante o punitivo.  
I genitori sono tempestivamente informati con modalità definite di volta in volta, sentito il 
parere del consiglio di classe e della presidenza. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
Il Regolamento comprende, in particolare, le norme relative a: 
 

• Vigilanza sugli alunni 
• Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, 

giustificazioni 
• Uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca 
• Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

 
Nel regolamento sono inoltre definite in modo specifico: 
 

• Le modalità di comunicazione con studenti e genitori 
• Le modalità di convocazione e di svolgimento del consiglio di classe e 

interclasse, organizzate dalla scuola o richieste dai genitori. 
 
Contratto Formativo  
I documenti sopraelencati descrivono in modo articolato e completo i contenuti e le modalità 
del servizio erogato dalla Scuola, costituiscono un impegno per l'intera comunità scolastica e 
sono depositati presso gli uffici amministrativi della stessa, a disposizione degli utenti che ne 
possono prendere visione ed eventualmente ottenere la duplicazione. 
Attraverso la documentazione scritta, il genitore può avere migliore conoscenza dell'offerta 
formativa, sulla base di questa può esprimere pareri e proposte ed avere la possibilità di 
partecipare attivamente alla vita della Scuola. 
Anche ai singoli alunni saranno esplicitati dagli insegnanti gli obiettivi didattici ed educativi 
del curricolo, il percorso per raggiungerli e le fasi di lavoro. 
Gli elementi principali dell'offerta formativa, in particolare per quanto riguarda la 
programmazione educativa e didattica, sono comunque illustrati dai docenti: 

 
Nella Scuola Primaria durante: 

• l’assemblea con i genitori delle classi prime all’inizio dell’anno scolastico; 
• i colloqui individuali due volte l’anno e un giorno a bimestre su richiesta; 
• le assemblee di interclasse; 
• la comunicazione dell'andamento didattico/disciplinare dei singoli alunni                 

con le schede di valutazione quadrimestrale. 
 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado durante: 
• un’assemblea coi genitori degli alunni delle classi prime, all'inizio dell'anno; 
• il Consiglio di Classe aperto ai genitori degli alunni delle singole classi per 

illustrare la programmazione educativo-didattica, nel mese di ottobre – 
novembre; 

• i colloqui informativi che si effettuano durante le ore di ricevimento settimanale 
su appuntamento e in due pomeriggi, nel corso dell’anno, riservati ai genitori 
impossibilitati ad essere presenti a scuola al mattino; 

• la comunicazione dell'andamento didattico-disciplinare dei singoli alunni, 
mediante le schede di valutazione quadrimestrali; 

• i Consigli di Classe, con la partecipazione dei genitori, nei mesi di novembre e 
aprile. 
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All’atto della prima iscrizione viene consegnato ad ogni alunno, per la Scuola Primaria, il 
regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità che verrà sottoscritto dai genitori; per la 
Scuola Secondaria di primo grado, il regolamento d’istituto e il libretto personale firmato dai 
genitori. 
 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

• Celerità delle procedure 
• Trasparenza 
• Cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza 
• Tutela della privacy 

 
Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. 
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale 
amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli 
utenti e del territorio, di mattina e di un pomeriggio. 
L’ufficio di presidenza riceve il pubblico su appuntamento telefonico. 

 

 
Le procedure amministrativo-contabili vengono svolte quotidianamente secondo le scadenze 
previste dalla normativa e le esigenze organizzative del lavoro di segreteria. 
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. 
Gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 
l'intero orario di lavoro. 
Il regolamento d'istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione e distribuzione ai 
nuovi iscritti. 
Presso la sede dell’Istituto Comprensivo è predisposto lo spazio per gli atti amministrativi 
dell’Istituto (contratti individuali, graduatorie, supplenze...) e per la pubblicazione della 
composizione degli Organi Collegiali. 
Sono inoltre resi disponibili spazi per: 

• Bacheca dei genitori 

PROCEDURE TEMPI 
Distribuzione dei moduli d’iscrizione per la Scuola 
Primaria 
 

Distribuzione dei moduli per l’iscrizione per le 
classi prime della Scuola Secondaria di primo grado 
 

Rilascio certificati di iscrizione e frequenza 
 
 

Certificati di licenza media 
 
 
 

Consegna documenti di valutazione degli alunni 
 
 

Certificati di servizio 
 

Direttamente ai genitori 
 
 

Direttamente ai genitori 
 
 
 

3  gg. Lavorativi dalla presentazione della 
domanda 
 

5 gg. Lavorativi dalla presentazione della 
domanda 
 

Effettuata dai docenti alla data stabilita dal 
Collegio Docenti 
 

10 gg. Lavorativi dalla domanda 
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• Bacheca sindacale 
• Bacheca RSU 

 
Condizioni Ambientali della Scuola 
Le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola garantiscono una permanenza a scuola 
confortevole per alunni e personale. Il personale ausiliario si adopera per mantenere la 
costante igiene dei locali. 
La scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali al fine di garantire agli alunni la sicurezza 
interna (strutture ed impianti tecnologici a norma di legge) ed esterna (servizio di vigilanza e 
regolazione traffico automobilistico). 
In tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, periodicamente, vengono effettuate esercitazioni 
relative alle procedure di sicurezza (Piano di Evacuazione). 
Il piano gestione emergenze è affisso in ogni locale dell’Istituto. 
Il piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità è depositato in segreteria. 

 
 
PROCEDURA DEI RECLAMI  
I reclami possono essere espressi in forma scritta, orale, telefonica, via fax, per e-mail e 
devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e 
telefonici devono, entro breve, essere riformulati per iscritto al Capo di Istituto, il quale, dopo 
aver effettuato ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con 
celerità, e comunque non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 

 
 

ATTUAZIONE 

 
Il mantenimento e lo sviluppo degli impegni indicati in questa Carta dipende oltre che dai 
comportamenti delle varie componenti all’interno della scuola, anche dalla puntualità e 
completezza degli interventi che devono essere svolti a favore della Scuola secondo quanto 
prevede la legge da parte dei seguenti enti: 
 
Comune – 5°Circoscrizione: manutenzione degli edifici, forniture degli arredi e sussidi, 
assegnazioni di personale ausiliario, organizzazione dei servizi di mensa, trasporto...; 
 
A.S.L.: assegnazione di personale addetto all’assistenza, certificazione dei soggetti in 
situazione di handicap, consulenza dei docenti, predisposizione di servizi riabilitativi...; 
 
Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Provinciale: nomine puntuali del 
personale supplente, assegnazione di personale specializzato (sostegno, lingua straniera) 
celerità e puntualità delle comunicazioni...; 
 
Ministero: fondi assegnati alla Scuola per le attività di funzionamento, formazione e per gli 
acquisti; programmazione dei vari adempimenti per garantire un regolare svolgimento delle 
attività nel corso dell’anno scolastico. 
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I contenuti di questa Carta non sono definitivi e immodificabili: essi verranno periodicamente 
verificati ed aggiornati. La presente Carta è stata approvata dal Consiglio di Istituto con 
delibera n.81 del 20 aprile 2012. 


