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PREMESSA 

 

In applicazione del D. P. C. M. del 7 giugno del 1995, pubblicato sulla G.U. del 15 giugno 1995, 

sulla base dello “Schema Generale di Riferimento” predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, nonché delle direttive impartite dal M. P.I., l’Istituto Comprensivo di Montecorvino 

Pugliano, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, ha elaborato la 

presente Carta dei Servizi da approvare con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Uguaglianza - Responsabilità – Imparzialità e Regolarità - Accoglienza ed Integrazione – 

Diritto di scelta - Obbligo Scolastico e Frequenza – Partecipazione, Efficienza e Trasparenza – 

Libertà d’Insegnamento ed Aggiornamento del Personale. 

 

La "Carta dei servizi" trova il suo fondamento e s' ispira agli artt. 3, 30, 33 ,34, della Costituzione 

Italiana e, pertanto, si propone di operare secondo i principi d' equità e della libertà 

costituzionalmente tutelate. Inoltre programma e organizza i servizi secondo i criteri della 

funzionalità, efficienza e trasparenza delle procedure. 

Nel perseguire gli obiettivi fissati dalle Indicazione Nazionali /2012, svolgendo compiti e funzioni 

adeguate, questa istituzione, a norma dell' art.21 della legge 59/97, opera autonomamente sotto il 

profilo organizzativo, didattico e amministrativo, all'insegna di una ragionata flessibilità nell'uso dei 

tempi degli spazi e delle risorse d'ogni genere e applica la legge di riforma n.53 del 2003 e successivi 

decreti applicativi. 

Il servizio scolastico è ispirato al principio d'uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna 

discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti: sesso, razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

Tutti gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. 

La scuola utilizza le risorse disponibili per garantire, nell'ambito delle proprie competenze e della 

più ampia collaborazione possibile con le famiglie e con le altre istituzioni operanti sul territorio, la 

continuità e la regolarità del servizio e delle attività educative, anche in situazione di conflitto 

sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia. 

L' effettiva fruizione del servizio e, nel caso della scuola di base, l' adempimento dell' obbligo 

scolastico, sono assicurati anche con interventi di prevenzione e di controllo della dispersione 

scolastica, così come stabilito dalla vigente normativa in materia. 

Istituzione, personale, genitori, alunni, sono protagonisti dell'attuazione della "Carta". 

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del 

Servizio. 

La partecipazione è favorita, oltre che nell’ ambito degli organi collegiali e degli altri rapporti tra 

scuola, famiglia e il più generale contesto istituzionale e sociale, anche consentendo l'uso dei locali 

scolastici fuori dell'orario di funzionamento, nel rispetto delle norme vigenti. 

La trasparenza e la pubblicità dell’operato della pubblica amministrazione costituiscono aspetti 

determinanti: la legge 241 del 1990 e s. m. e integrazioni, che disciplina i procedimenti amministrativi 

e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, è assunta quale riferimento fondamentale per la 

regolamentazione del servizio; di conseguenza, la scuola promuove ed agevola ogni forma di 

partecipazione e garantisce la massima semplificazione e flessibilità delle procedure e dei servizi 

erogati. 

L' istituzione scolastica ha per suo scopo principale quello di fornire all’ utenza un servizio 

scolastico che: 
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1) risponda quanto più possibile alle esigenze e istanze espresse dall’utenza attraverso la 

partecipazione critico - costruttiva dei genitori agli organi collegiali di rappresenta e di 

gestione democratica della scuola 

2) persegua costantemente obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità in atto attraverso 

sistematiche operazioni di monitoraggio dell'azione educativo - didattica, amministrativa, 

forme periodiche di valutazione dei livelli di qualità in seno al collegio dei docenti, 

predisposizione di questionari interni (docenti e A.T.A.) ed esterni (genitori, Consiglio 

d’Istituto, alunni) 

3) realizzi la scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile attraverso l'apertura 

al territorio e all'ambiente locale; le uscite extrascolastiche; gli scambi e le visite tra le 

scuole; la concessione in uso dei locali della scuola fuori dell’orario scolastico secondo i 

criteri stabiliti dal Consigli o di Istituto, nonché dal D.I. n. 44/2001. 

4) renda conto attraverso il Bilancio sociale delle proprie scelte, delle attività, dei risultati e 

dell’impiego di risorse, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere come 

l’Istituzione interpreta e realizza la sua missione , coinvolgendo gli stessi primariamente nelle 

scelte educative ed organizzative, successivamente nella valutazione degli esiti e nella 

individuazione degli obiettivi di miglioramento. Pertanto, il Bilancio Sociale rendiconta le 

politiche e i servizi resi in modo da evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

dichiarati e agli obiettivi operativi/indicatori realizzati. 

 
A) ISCRIZIONE, OBBLIGO E FREQUENZA SCOLASTICA 

L 'iscrizione alla scuola è libera. I genitori hanno la facoltà di scegliere le istituzioni scolastiche 

presenti nel territorio. 

Nel caso però di eccedenza di richieste di iscrizione rispetto ai limiti di ricettività della scuola, si 

adotta il criterio della territorialità, ossia l'appartenenza ai bacini di utenza, determinati in base alla 

residenza o al domicilio. 

Criteri: 

1. Vicinanza dell’abitazione dell’alunno al plesso d’Istituto. 

2. Esigenze particolari da documentare. 

L' accertamento dell' osservanza dell' obbligo scolastico all' atto dell' iscrizione in prima classe, 

nonché successivamente, costituiranno specifiche misure di controllo miranti a prevenire possibili 

evasione e dispersione scolastica. 

Le iscrizioni sono disciplinate dalla normativa vigente 

 
B) ACCOGLIENZA, INCLUSIONE 

Questa scuola attribuisce un'importanza fondamentale alle situazioni di primo ingresso degli alunni 

nel sistema scolastico e pertanto predispone una serie di condizioni e situazioni che facilitano i 

processi di inclusione del fanciullo. 

L' accoglienza degli alunni avrà, quindi, come scopo una serena ed attiva integrazione e sarà 

perseguita attraverso: 

1) La predisposizione di ambienti accoglienti, funzionali e stimolanti; 

2) La predisposizione di un clima sociale positivo fondato sull'accettazione, sul dialogo, 

sull'interazione, sulla collaborazione, sulla solidarietà. (Per le concrete misure attuative si rimanda 

al PTOF). 

3) La predisposizione del PDP per gli alunni certificati con DSA o rientranti tra i BES. 

La vocazione inclusiva di questa Scuola è declinata nel Piano Annuale di Inclusività, inserito nel 

PTOF 2019/22 .( ALLEGATO 2 ) 

 

C) L' ALUNNO, SOGGETTO DI DIRITTI 

La nostra scuola considera l'alunno soggetto portatore di diritti: in particolare egli ha diritto 
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- al pieno rispetto della sua dignità di persona e di scolaro; 

- alle migliori condizioni possibili di istruzione e di educazione quali: 

1. situazioni relazionali aperte e socializzanti miranti a promuovere l'educazione integrale 

della personalità degli alunni, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti, ad 

un ' elevata percezione di autoefficacia, all' autorinforzo cognitivo e di personalità, alla 

massima espressione e valorizzazione delle risorse di cui sono dotati, 

attraverso l' esercizio dell’autonoma personale, della responsabilità intellettuale, morale e 

sociale, della creatività e del gusto estetico; 

2. situazioni di apprendimento stimolanti e personalizzate; 

3. atteggiamenti di comprensione, incoraggiamento, sostegno e fiducia; 

4. un team docente efficiente e collaborativo. 

5. Adottare P.D.P. (Piani Didattici Personalizzati) per gli alunni con bisogni educativi speciali BES ( 

Disabilità non gravi; disturbi evolutivi specifici; difficoltà familiari, linguistiche, socio-economiche- 

culturali) 

 

D) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

Per rendere possibile il conseguimento di uno degli intenti fondamentali della presente "Carta" e, 

cioè, il costante miglioramento dei livelli o standard di qualità, questa scuola promuove e agevola la 

partecipazione del personale docente e A T .A. ( ausiliario-tecnico-amministrativo ) a specifiche 

iniziative di formazione e di aggiornamento nell'ambito delle indicazioni e scelte operate dal Collegio 

dei docenti che, di concerto con gli altri Organi Collegiali, e per quanto di propria competenza, 

definisce i criteri e le modalità della ricaduta dell'aggiornamento nella concreta attività didattica e alla 

sua generalizzazione e pubblicità. 

Valorizza, inoltre, le competenze professionali documentate e la loro più funzionale e razionale 

utilizzazione. 

E) PARTECIPAZIONE -COLLABORAZIONE -RISPETTO –DEI RUOLI. 

RAPPORTOSCUOLA-FAMIGLIA 

Per attuare le linee di principio suindicate, questa scuola utilizza tutte le possibili forme di 

partecipazione, contributo e collaborazione degli operatori scolastici e dei genitori degli alunni 

anche al di là delle figure di rappresentanza democratica presenti negli Organi Collegiali  

(Presidente e assemblea, rappresentanti di classe, componenti del Consiglio d'Istituto, membri di 

comitati, ecc. ) in un quadro di coordinamento degli interventi rispettoso nelle competenze, delle 

attribuzioni, delle funzioni e dei ruoli di ognuno. 
Per le concrete misure attuative si rimanda al PTOF e al P.A.I. ( Piano di Inclusività) 

In applicazione della legge n°53 e successivi decreti applicativi, nonché delle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo del 2012, la nostra scuola garantisce un'offerta formativa attenta alle richieste 

provenienti dall'utenza, compatibilmente con le risorse professionali interne. 

In tale ottica, valorizzando la collaborazione e l'interazione con la famiglia, predispone un 

repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e 

soddisfino, al contempo le scelte delle famiglie. 

 

F) SCUOLA COME "SISTEMA " 

La nostra scuola assume e sostiene una visione sistemica dei fenomeni scolastici, ispirata al 

principio di "complessità". Crediamo che ogni singolo evento scolastico non sia interpretabile come 

fatto isolato, indipendente e slegato dalle altre variabili in gioco, ma che vada collegato e 

rapportato ad esse in una rete complessa di connessioni, di interrelazioni, di inferenze in grado di 

restituirci il senso complessivo dell' esperienza scolastica. 
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PARTE I: AREA DEI SERVIZI DIDATTICI 

La nostra scuola si propone il conseguimento delle finalità di formazione integrale dell’ alunno 

promuovendo in modo pieno ed equilibrato tutte le dimensioni di sviluppo del fanciullo da quella 

cognitiva a quella affettiva, da quella psicomotoria a quella sociale, senza prevalenze o accentuazioni 

che possano comportare rischi di "scompensi" educativi e minacciare seriamente l'integrità e l'unità 

della persona. 

Nel perseguire le finalità di formazione integrale dell’ alunno, la nostra scuola si impegna: 

a) a rapportare la sua offerta educativa alle specifiche esigenze formative dell'alunno, ai tempi e 

ai modi del suo apprendimento, delineando percorsi didattici personalizzati che consentano 

ad ogni alunno di pervenire, attraverso itinerari differenti e diversificati ad una sostanziale 

equivalenza degli esiti finali; 

b) a adeguare e commisurare la sua offerta formativa alle peculiari caratteristiche dell'ambiente 

socio-culturale locale; 

c) ad organizzare situazioni metodologico - didattiche che prevedano e richiedano la 

partecipazione attiva e costruttiva degli scolari nell’ottica dell’alunno protagonista e artefice 

del suo apprendimento; 

d) a predisporre continue e sistematiche operazioni di monitoraggio e verifica dei processi di 

apprendimento. 

Gli insegnanti assicurano l'esplicitazione concreta e l'attuazione delle finalità degli interventi su 

menzionati con l'elaborazione dei Piani di Studio Personalizzati in linea con le Indicazioni Nazionali 

in applicazione delle vigenti disposizioni in materia ( D.M.n. 254/2012). 

Essi esplicano funzioni pedagogico - didattiche, relazionali e organizzative, 

deontologiche e tutoriali, favorendo negli alunni spirito critico, logico, disponibilità alla 

collaborazione con gli altri, conquista degli strumenti di giudizio che ispirano la 

convivenza civile. 

I docenti organizzano i propri interventi didattici: 

a) nel rispetto dei livelli, delle modalità, dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni; 

b) nel rispetto delle loro personalità attraverso itinerari metodologici - didattici fortemente 

diversificati e calibrati alle specifiche esigenze. 

L'attività educativo-didattica prevista nel P.T.O. F., elaborata e attuata dai docenti, trova 

compiuta espressione in quattro documenti ufficiali: la progettazione di Istituto, le Unità di 

Apprendimento Interdisciplinari, il P. S. P. per la Scuola del Primo Ciclo 

A tal proposito , il nostro Istituto è impegnato nell’attuazione delle sperimentazioni descritte nella 

premessa del P.T.O.F. 2019-2022 

 

FORME DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI 

La "Carta dei Servizi" , il Regolamento d'Istituto, il Regolamento acquisti ed il Piano Triennale per la 

Trasparenza saranno resi noti pubblicazione all’Albo Pretorio on-line: www.scuolatasso-sa.edu.it 

 

Tutti i documenti saranno poi affissi per una diffusione più capillare all'albo della scuola sede di 

Presidenza, in maniera permanente e pubblicati sul sito –Web www.scuolatasso-sa.edu.it sezione Albo 

Pretorio 

La pubblicazione dei documenti amministrativi risponderà ai criteri fissati dal D.Lgs.n150/2009 art.11, al 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m ei. ed alle Linee guida –registro ufficiale n. 243 del 15 maggio 2014. Per la 

pubblicazione si terrà conto della normativa contenuta nel Nuovo CAD. 

 

La pubblicazione della sezione Albo Pretorio ed Amministrazione Trasparente è di competenza 

dell’ufficio amministrativo 
Il settore didattico e dell’informazione alle famiglie ed al personale è affidato al Docente nominato per la 

gestione del Sito Web –prof.ssa Anna Lisa DE DONATO. 

http://www.scuolatasso-sa.edu.it/
http://www.scuolatasso-sa.edu.it/
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PARTE II: AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì, l'osservanza 

ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità 

- trasparenza 

- informatizzazione dei servizi di segreteria 

- tempi di attesa agli sportelli 

- flessibilità agli sportelli. 

Ai fini di un miglior servizio per I 'utenza, si può derogare dagli standard fissati. 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura degli Uffici Amministrativi al 

pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque 

per quelli con votazione e/o giudizi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati "a vista", a partire dal terzo giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

Gli uffici di segreteria- compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo 

garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina dalle ore 10,30 e di pomeriggio, ogni lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore17,30, per rispondere alle esigenze dell'utenza e del territorio. 

Il Consiglio d'Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 

rappresentanti. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di 

apertura comunicato sul Sito-Web. 

La scuola assicura agli utenti la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendono il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona 

o l 'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 

Per l'informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

L’ Istituto assicura spazi ben visibili all'informazione; in particolare sono predisposti: 

- tabella dell' orario di lavoro dei dipendenti ( orario dei docenti; orario funzioni e 

dislocazione del personale amministrativo, e ausiliario. ) 

- organigramma degli uffici; 

- albo di Istituto – Albo pretorio del Sito 

- Sito –Web:www.scuolatasso-sa.edu.it 

Sono, inoltre, resi disponibili appositi spazi per: 

- bacheca R. S. U. 

- bacheca dei genitori 

- bacheca OO. CC. 

Presso l'ingresso e presso gli Uffici è istituito l’ufficio URP assegnato all’ Assistente amministrativo 

Immacolata LICUSATI. 

Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino d'identificazione in maniera ben visibile per l'intero 

orario di lavoro. 

Il Regolamento d'Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione all’Albo della Sede Centrale 

e del sito-Web. 

 
DOCUMENTO  AGGIORNATO con: 

- Delibera n. 2 del collegio Docenti del 30.10.2020 

                              Delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 06.11.2020 

 

 

http://www.scuolatasso-sa.edu.it/

