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ISTITUTO COMPRENSIVO “LENTINI” 
VIA Roma, 102 - 85045  LAURIA  (PZ) 

 
Tel. 0973628871              Fax :  0973823292                   pzic848008@istruzione.it 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

 

• L’Istituto Comprensivo “Lentini” adotta la seguente carta dei Servizi scolastici in attuazione 
della direttiva 254 del 21 luglio 1995 ed in esecuzione dell'art. 2 del DL 163/95 "Qualità dei 
Servizi Pubblici".  

• La presente Carta dei Servizi scolastici, visto il parere favorevole espresso dal Collegio Docenti 
nella riunione del  ………. è stata approvata dal Consiglio d'Istituto in data ………..  

.  
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Obiettivi e contenuti 

La carta dei servizi è rivolta a: 

• pubblicizzare con sintetica chiarezza le prospettive educative e gli obiettivi formativi della scuola  
• introdurre nell'organizzazione e nell'erogazione del servizio pubblico criteri di visibilità e di 

affidabilità  
• rendere trasparente il funzionamento informando sulle scelte fondamentali che vengono operate  
• aumentare la responsabilizzazione degli operatori, degli studenti, dei genitori, degli enti locali e 

dell'amministrazione scolastica  
• migliorare il rapporto tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce  

PARTE I 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

1.1 La Carta dei Servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 
e 34 della Costituzione italiana. 

1.2 Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

1.3 Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica 
detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri 
per lo Stato. La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che 
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento 
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. É prescritto un esame di 
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per 
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura Università ed 
Accademie hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla legge dello 
Stato. 

1.4 Art. 34: la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con 
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 
concorso. 

1.5 Pertanto il Progetto d'Istituto garantisce, nell'esplicitazione degli obiettivi e nella sua 
azione, i seguenti principi: 

2 UGUAGLIANZA 
2.1 Nell'erogazione del servizio non possono essere compiute discriminazioni per motivi 

legati a sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e 
socio economiche. 

3 IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
3.1  I soggetti operanti nella scuola agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.  
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3.2  La regolarità del servizio è assicurata attraverso una corretta utilizzazione del personale 
assegnato e, in caso di assenza, dalla sua sostituzione, nel rispetto della normativa vigente 
e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia , con garanzia di informazione 
sul servizio anche in situazioni di conflitto sindacale. 

4 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

4.1  Tutti gli operatori del servizio si impegnano, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed 
azioni , a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori, l’inserimento e l’integrazione di 
questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle 
situazioni di rilevante necessità. 

4.2  Particolare impegno è prestato dagli operatori scolastici per la soluzione delle 
problematiche relative agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli 
ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie. 

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

5 DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
5.1 . L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La 

libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti 
della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, 
comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro 
dei familiari, ecc.). 

5.2  L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della 
frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della 
dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in 
modo funzionale ed organico. 

6 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
6.1  La scuola nelle sue componenti è responsabile dell'attuazione della carta attraverso la 

presenza negli organi collegiali e con iniziative di formazione, anche in collaborazione con 
altri enti o soggetti territoriali 

6.2  Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività 
extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori 
dell’orario del servizio scolastico. 

6.3  L'istituto garantisce la semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e 
trasparente. 

6.4  L'attività e l'orario di servizio delle sue componenti sono rapportati a criteri di efficienza 
e flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, nell'attività didattica e 
nell'offerta formativa. 

6.5  Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 
personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di 
indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

7 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
7.1 La libertà di insegnamento, sancita dalle leggi dello Stato, è un principio base del 

Progetto di Istituto e a questo deve essere raccordata. 
7.2  L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale della 

scuola e un compito per l'Amministrazione che assicura interventi organici e regolari.  
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PARTE II 

 

AREA DIDATTICA 

8 FINALITÀ DELLA SCUOLA 
8.1  L'Istituto si propone di raggiungere obiettivi strettamente legati ai bisogni degli studenti, 

alla situazione socio-ambientale nella quale si trovano e alle priorità formative che 
scaturiscono dall'organizzazione sociale, economica e culturale del nostro tempo. 

8.2 L'Istituto individua tra i suoi obiettivi  le seguenti priorità,  
8.3 Progettare e promuovere azioni che mirino all'integrazione di alunni provenienti dalle 

diverse zone del territorio comunale; 
8.4 Realizzare iniziative finalizzate al potenziamento della lingua inglese; 
8.5 Favorire lo sviluppo di attività che mirino all’educazione alla convivenza civile ed alla 

cittadinanza attiva; 
8.6 Progettare e promuovere percorsi che favoriscano il successo formativo degli alunni, 

anche in riferimento ai ragazzi diversamente abili o con disturbi specifici di 
apprendimento (con particolare attenzione  alle competenze linguistiche) ed alla 
valorizzazione delle eccellenze; 

8.7 Garantire, per quanto possibile,  la partecipazione  di tutti gli alunni alle uscite didattiche, 
visite guidate, viaggi di istruzione ed, in genere, a tutte le attività finalizzate 
all’arricchimento dell’offerta formativa, in quanto si  ritiene che tali esperienze siano 
condizione necessaria per apprendimenti  più stabili e consapevoli. 

 

9  AZIONI NELL'AREA DIDATTICA 
9.1 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 e si impegna a garantirne l’adeguatezza 
alle esigenze culturali e formative degli alunni. 

9.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i 
diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della 
personalità degli alunni. 

9.3 La Scuola assicura la scelta e l'adozione di libri di testo nel rispetto dei vincoli normativi 
e del principio della libertà di insegnamento assumendo come criteri di riferimento la 
validità culturale, didattica ed educati 

9.4 I docenti adottano, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee per l’equa 
distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana. 

9.5 Nell'assegnazione dei compiti a casa i docenti si impegnano ad operare in coerenza con 
la programmazione dei Consigli di Interclasse e classe, tenendo presenti i   tempi di 
applicazione degli alunni.  

9.6 Nel rapporto con gli allievi i docenti utilizzano modalità comunicative improntate al 
rispetto della persona. 

9.7 La Scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti 
documenti:  

9.7..1. Il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dagli organi collegiali dell'Istituto, 
costituisce un impegno per tutta la comunità scolastica. In quanto contiene le scelte 
educative ed organizzative e i criteri di utilizzo delle risorse.  

 
9.7..2.  Il Regolamento d'Istituto che comprende norme relative a:  
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9.7..3. modalità di convocazione e di svolgimento degli Organi Collegiali; 
9.7.3.1. vigilanza sugli alunni; 
9.7.3.2. comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e 

giustificazioni; 
9.7.3.3. uso degli spazi  
9.7.3.4. conservazione delle strutture e delle dotazioni; 
9.7.3.5. sanzioni disciplinari. 

 
9.7..4. La programmazione educativa, elaborata dai docenti di classe e condivisa dal 

Collegio docenti,  progetta percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità 
trasversali delineate nel P.O.F.   Tale documento è presentato alle famiglie nelle 
assemblee di classe effettuate entro la fine di ottobre.  

 
9.7..5. Il piano  di lavoro delinea il percorso formativo della classe e dei singoli 

alunni nelle varie aree e/o discipline; viene elaborato dal singolo insegnante, in 
condivisione con i docenti della stessa area disciplinare. In esso sono previsti 
momenti di verifica e valutazione dei risultati per adeguare l'azione didattica alle 
esigenze formative che emergono in itinere. 

 
9.7..6. Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata, dell'operato 

della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, fra il docente e l'allievo, ma coinvolge 
l'intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli organi dell'Istituto, i 
genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Nel contratto 
formativo, elaborato nell'ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai 
diversi livelli, si definisce che: 

9.7..7. l'allievo ha il diritto di:  
9.7.7.1. conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 
9.7.7.2. conoscere il percorso per raggiungerli 
9.7.7.3. conoscere le fasi del suo curricolo 
9.7.7.4. impegnarsi nel conseguimento degli obiettivi legati alla sua crescita 

personale  

9.7..8. il docente ha il dovere di: 
9.7.8.1. illustrare l’offerta formativa 
9.7.8.2. motivare il proprio intervento didattico 
9.7.8.3. esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione  

9.7..9. il genitore ha il diritto-dovere di: 
9.7.9.1. conoscere l'offerta formativa 
9.7.9.2. esprimere pareri e proposte 
9.7.9.3. collaborare nelle attività  
9.7.9.4. Le tre componenti si impegnano a collaborare in modo costruttivo con la 

scuola nel raggiungimento delle finalità prefissate dall'Istituto. 
 

AREA DEI SERVIZI 

10 . SERVIZI AMMINISTRATIVI 
10.1 La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità 

delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa 
agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. Ai fini di un 
miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 
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10.2  La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, 

in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 
10.3   La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi 

in un massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande. 
10.4 Il rilascio di certificati è effettuato 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 votazioni e/o giudizi. 

10.5  Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a 
partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

10.6  I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Dirigente scolastico 
o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di 
scrutinio. 

10.7  Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 
funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 

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

10.9 La segreteria, nell'ottica della flessibilità degli orari, è aperta al pubblico con il 
seguente orario scolastico:  

 

Istituto Comprensivo “Lentini” via Roma, 102 Lauria 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Ore 10.00-13.00 Ore 10.00-13.00 Ore 10.00-13.00 Ore 10.00-13.00 Ore 10.00-13.00 Ore 10.00-12.00 

10.10  La scuola assicura trasparenza, celerità di procedure e rispetto della riservatezza 
nel trattamento di dati personali. 

10.11 Attraverso il contatto telefonico è possibile avere tutte le informazioni utili e 
prendere appuntamento con il Dirigente scolastico, concordando un orario conveniente, 
compatibile con le esigenze di lavoro e di servizio.  

10.12 La segreteria si occupa di dare ai ragazzi fotocopia delle comunicazioni relative 
alle uscite, alle udienze e a tutte le iniziative organizzate dalla scuola.  

10.13 Gli alunni sono tenuti a riportare l'apposita ricevuta firmata che testimonia la 
presa visione della comunicazione medesima.  

10.14 La Scuola assicura i servizi dovuti per legge, predisponendo nella modulistica 
relativa alle iscrizioni, ai trasferimenti ed ogni altro atto riguardante il figlio minore ed 
esigendo  la firma congiunta dei due genitori esercenti la patria potestà. 

10.15 La Scuola assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione (albi, bacheche).  
10.16 Nell'atrio della scuola della sede centrale dell'Istituto negli appositi spazi sono 

esposti comunicazioni relative all'organico d'Istituto, l'orario di lavoro dei dipendenti e i 
loro turni di servizio, le indicazioni sull'ubicazione degli uffici e delle aule, le 
informazioni sindacali e i bandi di concorso, le delibere del Consiglio di Istituto.  

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

10.18 Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in 
maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro. 
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11 . CONDIZIONI AMBIENTALI 
11.1 1La Scuola si adopera affinché le attività didattiche e lavorative avvengano in 

ambienti puliti, accoglienti e sicuri.  
11.2 Si impegna a tal fine a sensibilizzare le istituzioni interessate per garantire tali 

condizioni e si attiva nella programmazione ed esecuzione di piani e manovre di sicurezza.  
11.3 L'Istituto ha predisposto per ogni plesso un piano di evacuazione e un documento 

di valutazione dei rischi.  

11. PROCEDURA DI RECLAMO 

11.4 Eventuali reclami devono essere espressi in forma scritta e contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente. Devono essere firmati ed indirizzati al Dirigente 
Scolastico che si attiverà per controllare, chiarire ed eventualmente rimuovere le cause che 
hanno provocato il reclamo. 

11.5  Il Dirigente scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, 
risponde,  non oltre i 15 giorni seguenti, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo. 

11.6  I reclami anonimi non vengono presi in considerazione.  
11.7  I genitori, rappresentanti di classe, sono portavoce presso il Dirigente Scolastico 

di qualsiasi disfunzione o difficoltà che gli altri genitori segnalino loro.  

 
 

1.1 CONDIZIONI DELLA VALUTAZIONE 
2.2 Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio vengono 

effettuate periodiche rilevazioni rivolte ai genitori e al personale, anche mediante 
questionari opportunamente tarati, sulla base di quanto previsto dalla normativa e dal 
Progetto di Istituto.  

3.3 Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione 
sull’attività 
 formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di circolo o di 
istituto. 

 

PARTE III 

1 ATTUAZIONE 

11.8 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non 
intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in 
norme di legge. 

 

 


