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Delibera del Consiglio di Istituto del 30 maggio 2012 n 7
OGGETTO: CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI .
VISTO il DPCM del 7 giugno 1995
VISTA la Direttiva del 21 luglio 1995 n. 254;
VISTE le direttive impartite dal D.S.;
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;
VISTO il piano dell’Offerta Formativa e il Piano annuale delle attività A.S. 2011/12;
Carta dei servizi scolastici
La Carta dei servizi scolastici è adottata dal Consiglio di istituto, che a tal fine acquisisce
preventivamente il parere del Collegio dei Docenti. Il parere del Collegio dei Docenti ha carattere
vincolante per gli aspetti pedagogico - didattici.
La Carta dei servizi scolastici è adeguatamente pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'istituto e
pubblicazione sul sito web dell’istituzione, presso il personale della scuola, i genitori e gli alunni.
PRINCIPI FONDAMENTALI
La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 della
Costituzione italiana.
1. UGUAGLIANZA
1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche.
2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’
2.1 I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.
2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce
la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme
sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del
servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi,
con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti stranieri, a
quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di disabilità, a quelli con esigenze educative speciali.
Particolare attenzione è rivolta alle situazioni di disagio economico sulle quali si interviene per garantire
il pieno diritto allo studio, secondo le regole stabilite nel Regolamento di Istituto
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi
dello studente.

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
4.1. 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.
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4.2 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.
5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA
5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”,
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.
5.2 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.
5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la
massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.
5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di
efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e
dell’offerta formativa integrata.
5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza, nei limiti delle risorse assegnate e
disponibili, 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.
6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
6.1 La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico
della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti
nei piani di studi di ciascun indirizzo.
6.2 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un
compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari, sulla base e nei limiti delle
risorse assegnate e disponibili.
PARTE I
7 AREA DIDATTICA
7.1 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, nel
rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
7.2 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.
7.3 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, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. La scelta dei ibri di testo, oltre che dalle
disposizioni ministeriali è regolata da apposito allegato al Regolamento di Istituto.
7.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la
programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali
tempi di studio degli alunni.
7.5 Nel rapporto con gli allievi i docenti colloquiano in modo pacato, equilibrato, rispettoso e teso al
convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni
mortificanti.
7.6 Progetto educativo e programmazione
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:

Piano dell’offerta formativa
Il P.O.F. contiene le scelte educative ed organizzative delle risorse e costituisce un impegno per
l’intera comunità scolastica.
Integrato dal regolamento d’istituto e dal Piano annuale delle attività didattiche, 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.
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In particolare, regola l’uso delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di sostegno, di
recupero, di orientamento e di formazione integrata.
Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle
stesse, alla formulazione dell’orario del personale docente e A.T.A. (amministrativo, tecnico, ausiliario),
alla valutazione complessiva del servizio scolastico.
Il Regolamento d’Istituto comprende, in particolare, le norme relative a:
- vigilanza sugli alunni;
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni;
- regolamento delle sanzioni disciplinari
- 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 con riferimento ad incontri con i docenti, di
mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o
richieste dai genitori, dei consigli di classe e del consiglio di istituto;
- il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti.
L’informazione all’utenza sul P.O.F., sul Regolamento di Istituto e sul Piano annuale delle attività é
garantita mediante pubblicazione sul sito web della istituzione scolastica.
Programmazione educativa e didattica contenuta nel P.O.F.
La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi
correlati agli obiettivi e alle finalità nei programmi.
Al fine di armonizzare l’attività dei consigli di classe, individua gli strumenti per la rivelazione 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.
L’informazione all’utenza sulla programmazione educativa, contenuta nel P.O.F., é garantita mediante
pubblicazione sul sito web della istituzione scolastica
Programmazione didattica
Elaborata ed approvata dal Consiglio di classe:
- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi 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”.
L’informazione all’utenza sulla programmazione didattica é garantita mediante pubblicizzazione nelle
assemblee dei genitori, nei Consigli di Classe
Patto Scuola-Famiglia e Contratto formativo
Il Patto Scuola-Famiglia e il contratto formativo rappresentano la dichiarazione, esplicita e
partecipata, condivisa dell’operato della scuola e della famiglia. Esso si stabilisce, in particolare, tra il
docente e l’allievo ma coinvolge l’intero Consiglio di classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori,
gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto formativo, elaborato
nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo
- il percorso per raggiungerli
- le fasi del suo curricolo
il docente deve:
- esprimere la propria offerta formativa
- motivare il proprio intervento didattico
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
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il genitore deve:
- conoscere l’offerta formativa
- esprimere pareri e proposte
- collaborare nelle attività.
Il Patto Scuola-Famiglia definisce in particolare:
IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione o confermando la prosecuzione della frequenza
scolastica, assume l’impegno di:
a) osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui
richiamate
b) sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunna/o.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile
gestionale assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori, richiamati nel presente patto,
siano pienamente garantiti.
DISCIPLINA
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che:
a) le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b) nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
Verifiche : tipologie e scadenze
Il piano annuale delle verifiche prevede quale soglia minima tre prove individuali a quadrimestre, senza
distinzione tra prove scritte e prove orali, ciò in relazione anche agli allievi con D.S.A.
Il risultato di tutte le prove viene comunicato agli studenti nel più breve tempo possibile . Si può andare
dalla comunicazione immediata per brevi prove orali ad uno spazio massimo di dieci giorni per le più
impegnative prove scritte che richiedono tempi di correzione lunghi. In linea generale si regolamenta la
gestione delle prove scritte, incluse le verifiche, nel seguente modo:
a) dopo averle date in visione agli allievi, le prove scritte vengono conservate dai docenti per gli
eventuali colloqui con i genitori
b) si deroga dalla suddetta regola nel caso in cui la prova scritta venga consegnata all’allievo perchè
intervenga direttamente sugli errori quale consegna di compito da svolgere a casa
c) i genitori che desiderano visionare a casa le prove scritte possono comunicare la richiesta tramite il
diario
d) ai genitori e agli allievi, su richiesta, é consentito rilasciare copia degli elaborati scritti.
Comunicazioni a studenti e famiglie
Le comunicazioni sono di regola affidate agli insegnanti. Le date delle riunioni del Consiglio di Classe
vengono comunicate in classe o con convocazione scritta del Dirigente Scolastico. La scuola si
impegna a dare la comunicazione con un congruo anticipo (minimo una settimana). Gli studenti sono
responsabili della gestione del diario e del libretto personale per la comunicazione alle famiglie .
Per favorire la trasparenza delle operazioni , all’inizio dell’anno viene presentato in ciascuna classe e
pubblicato sul sito web il calendario di massima delle scadenze. La scuola segue la scansione in
quadrimestri. L’esito dello scrutinio quadrimestrale e di quello finale viene comunicato con la scheda di
valutazione.
Perché le famiglie possano seguire più da vicino l’andamento scolastico, il diario e il libretto personale
di ogni studente contiene apposite sezioni con le valutazioni riportate giorno per giorno, le assenze e
giustificazioni, le convocazioni dei genitori.
I documenti ufficiali (schede quadrimestrali) devono essere visionati e firmati da un genitore entro i
termini indicati di volta in volta. A richiesta, gli allievi possono portare a casa copia del compito svolto a
scuola il cui voto è stato riportato sul libretto.
Ogni insegnante dedica un’ora alla settimana per eventuali incontri diretti con i genitori. Il calendario
delle disponibilità viene affisso all’inizio dell’anno vicino alla segreteria e viene anche dettato in classe.
Allo scopo di evitare sovraffollamento di genitori, i colloqui avvengono in genere mediante avviso o
appuntamento.
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All’inizio dell’anno , il piano di lavoro di ciascun insegnante viene comunicato ai genitori. Alla fine
dell’anno , gli insegnanti, sulla base del piano di lavoro iniziale e del lavoro svolto, ricostruiscono il
percorso seguito. Copia di tale percorso/programma svolto viene illustrata ai genitori e resta agli atti
ufficiali della scuola. Se ne può richiedere copia in segreteria.
Sempre all’inizio dell’anno, viene illustrato il regolamento dell’Istituto e lo Statuto dei diritti e dei doveri
degli studenti.
Regolarità del servizio scolastico
- La scuola controlla la regolarità della frequenza degli studenti ( assenze, ritardi, uscite anticipate) . Le
modalità di tale controllo sono indicate nel Regolamento di Istituto
- Il servizio di vigilanza è garantito in orario scolastico dal personale docente e non docente
nell’ambito delle proprie mansioni e del proprio orario di lavoro
- In caso di scioperi o di assemblee sindacali in orario di lavoro del personale, la scuola si impegna a
fornire informazioni adeguate agli studenti e alle famiglie
- In caso di imprevisti di qualsiasi natura la scuola si impegna a ridurre al minimo i disagi per l’utenza
garantendo , nei limiti del possibile, la regolarità del servizio e della vigilanza e l’informazione alle
famiglie.
PARTE II
8. SERVIZI AMMINISTRATIVI
8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza
ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure; trasparenza;
informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli sportelli; orari degli uffici a contatto con il
pubblico.
Standard specifici delle procedure
8.2 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario potenziato e
pubblicizzato in modo efficace; è effettuata tramite pubblicazione sul sito web o invio in posta
elettronica alle scuole medie di riferimento e agli utenti che lo richiedono.
8.3 La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 10
minuti dalla consegna delle domande.
8.4 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.
8.5 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal terzo giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.
8.6 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Capo di Istituto o dai docenti incaricati
entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.
8.7 Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo garantiscono un orario antimeridiano di apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e del
territorio.
L’ufficio della dirigenza riceve il pubblico su appuntamento telefonico.
8.8 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
8.9 Gli standard specifici dei singoli procedimenti sono riportati in apposito allegato, parte integrante
della presente Carta dei Servizi.
Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri:
8.10 Sono assicurati spazi adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti:
- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del
personale amministrativo, ausiliario)
- organigramma degli organi collegiali
- organico del personale docente e A.T.A.
- albi d’Istituto.
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:
- bacheca sindacale
- bacheca degli studenti
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8.11 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.
8.12 Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per
l’intero orario di lavoro.
8.13 Il Regolamento d’Istituto é pubblicato mediante affissione e sul sito web della scuola
PARTE III
9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA
9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro.
Le condizioni di 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.
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli
alunni la sicurezza interna ed esterna.
9.2 I fattori di qualità delle singole sedi riferibili alle condizioni ambientali sono:
- aule dove si svolge la normale attività didattica.
- aule speciali e laboratori.
- sale per riunioni.
- locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti, ecc.).
- dotazioni di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità per la consultazione e il prestito
delle biblioteche.
- servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per disabili.
- barriere architettoniche
- ascensori e montacarichi.
- Piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità.
PARTE IV
10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
10.1 Procedura dei reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono
presi in considerazione. Il Capo di Istituto, dopo avere esperito 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.
Annualmente, il Capo di Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e dei
successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno
scolastico.
10.2 Valutazione del servizio
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione
mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi ed amministrativi del servizio, devono prevedere
una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
3. Settore amministrativo
Parte I
Ai fini di una chiara ed efficace redazione della carta dei servizi vengono individuati i sotto indicati
standard e fattori di qualità tendenti al miglioramento della funzionalità dei Servizi AmministrativiCRITERI DI EFFICIENZA EFFICACIA FLESSIBILITA’
Tempi di attesa
Allo sportello - dieci minuti
Rilascio documenti - tre giorni
Individuazione immediata della persona o Ufficio preposti alla risoluzione delle varie problematiche
Informatizzazione delle procedure amministrative
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Favorire l’organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione professionale e aggiornamento del
personale amministrativo
Semplificare le procedure con linguaggio e struttura della modulistica comprensibile a tutti
Rapporti con il pubblico - correttezza, rispetto, cordialità e pacatezza
Individuare fasce orario funzionali alle esigenze dell’utenza e del territorio
Parte 2
La Scuola si impegna a rendere tutte le procedure più celeri possibili, fermo restando la possibilità di
discostarsi dagli standard fissati sia riducendo i tempi che dilatandoli in caso di particolari necessità.
Analiticamente vengono fissati i seguenti criteri:
ISCRIZIONI
FASI
1. Distribuzione moduli alle Istituzioni scolastiche e ai singoli genitori con possibilità di prelevare la
scheda dal sito web della scuola
2. Ricevimento moduli dalle Istituzioni scolastiche e dai singoli genitori
3. Analisi
4. Classificazione
5. Accettazione / Non accettazione
CARATTERISTICHE DI ALCUNE FASI DELLE ISCRIZIONI
a) Distribuzione moduli
Per le future classi prime la distribuzione avviene tramite le scuole medie
b) Accettazione iscrizioni
Gli allievi interni sono automaticamente iscritti alla classe successiva
Gli allievi non promossi possono mantenere il proprio corso di provenienza o cambiare corso,
compatibilmente con il numero degli alunni delle classi, degli alunni ripetenti e degli allievi con disabilità.
c) Consegna moduli
Spedizione tramite posta da parte delle Scuole Medie
CERTIFICAZIONI
Il rilascio dei certificati è uniformato alla specifica direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011.
ORARI
Gli uffici di segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico:
SEGRETERIA DIDATTICA
Dal lunedì al sabato: ore 10.00 / 12.00
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Dal lunedì al venerdì: ore 10.00 / 12.00
L’orario di ricevimento sarà affisso all’albo degli Uffici di Segreteria. Ogni eventuale variazione sarà
tempestivamente comunicata.
Vengono stabilite le seguenti modalità di risposta telefonica:
- nome dell’istituzione e dell’impiegato che risponde;
- individuazione del quesito
- l’interessato sarà messo in contatto, nel più breve tempo possibile, con la persona o l’ufficio
competente.
Tutte le pratiche relative alla gestione del personale sono attivata in tempi brevi e opportunamente
programmate. Sono di volta in volta fissati appuntamenti in orario compatibile con le esigenze di
servizio del personale, al fine di consentire un’agevole soluzione nel disbrigo delle pratiche. Il rilascio di
certificati di servizio da parte di altre istituzioni avverrà dietro presentazione di richiesta scritta con
l’indicazione esplicita del motivo della richiesta.
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Per quanto riguarda le modalità d’accesso alla documentazione della scuola, esse sono determinate
dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
Di tutti gli atti e documenti scolastici relativi alla carriera degli allievi e gli esami si può prendere visione
su richiesta verbale o scritta da parte di chi vi abbia interesse per la difesa di interessi giuridici, fatta
salva la riservatezza di terzi. Il rilascio di fotocopie comporta dei costi così indicati dall’Ordinanza
ministeriale n. 266796:
a) semplice visione
Liberamente concessa
b) duplicazione in copia informe
Contributo volontario
c) eventuali bolli
A carico del richiedente
Al fine di migliorare e rendere più celere il servizio sarà favorita l’informatizzazione dei servizi di
segreteria, attivando tutte le procedure mediante l’utilizzo di appositi software. Verranno predisposti per
le varie richieste moduli caratterizzati da un linguaggio semplice e chiaro. Il personale di segreteria è
pronto a dare assistenza e consulenza in caso di difficoltà nella compilazione dei moduli.
I rapporti con l’esterno saranno caratterizzati dalla massima correttezza. In particolare i rapporti con gli
Enti Pubblici saranno improntati alla reciproca collaborazione e alla tempestiva risoluzione delle varie
pratiche relative ai docenti e agli alunni. I rapporti con i privati (fornitori) sono regolati dalle normative
vigenti in materia di contabilità e di contratti pubblici. Al fine di assicurare la massima trasparenza e
correttezza nell’azione amministrativa si evidenziano i particolari accorgimenti propedeutici
all’individuazione e alla scelta della ditta contraente che verranno adottati durante la procedura posta in
essere per gli acquisti secondo quanto previsto dalla normativa ed esplicitate in apposito allegato al
Regolamento di Istituto
I pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento del documento
contabile (fattura), previo collaudo della merce acquistata e soggetta ad iscrizione in inventario.
GESTIONE AMMINISTRATIVA INFORTUNI STUDENTI
FASI
1) COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE circa le dinamiche dell’infortunio –
IMMEDIATAMENTE
2) CONSEGNA CERTIFICATO DEL PRONTO SOCCORSO da parte dell’infortunato o di un suo
familiare – IMMEDIATAMENTE
3) (a) Pratica INAIL
- Denuncia alla Questura – Subito dopo la consegna della documentazione di cui al punto 2)
- Invio documentazione INAIL – Entro 48 ore dall’accaduto
4) (b) Pratica ASSICURAZIONE – Invio dei documenti da parte della segreteria – IMMEDIATAMENTE
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
Di norma la procedura è la seguente:
1. Comunicazione telefonica a un genitore
2. Assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico fino all’arrivo del genitore (o chi delegato)
3. Eventuale chiamata dell’ambulanza con accompagnamento del minore presso la struttura sanitaria
ASSISTENZA DI BASE
I collaboratori scolastici assicurano l’assistenza di base per gli allievi in situazione di disabilità come
disposto dal profilo previsto dal Ccnl del personale della scuola.
CUSTODIA E VIGILANZA
La sorveglianza è garantita per tutto il periodo delle attività scolastiche e prevista per ogni servizio
erogato; essa avviene con le seguenti modalità:
8

§
§
§
§
§

Al mattino dalle 7.45 all’inizio delle lezioni dal personale dei Collaboratori Scolastici
Dalla 1^ unità di lezione dal personale docente
Durante il cambio-ora dal personale docente e dai Collaboratori Scolastici
Nell’intervallo dai docenti (in base all’unità di servizio) e dal personale dei Collaboratori Scolastici
Nelle attività del pomeriggio dai docenti, dal personale dei Collaboratori Scolastici

L’accesso alla struttura è sottoposto a controllo da parte del personale addetto alla vigilanza
ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA
Le condizioni igieniche di tutti i locali e degli spazi della scuola sono garantite attraverso l’intervento
ripetuto da parte del personale dei Collaboratori Scolastici durante la giornata lavorativa, oltre che a
fine attività giornaliera, ove prevista.
Sarà cura dei docenti e del personale sollecitare gli studenti per una fattiva collaborazione nel
conservare ordine e pulizia nei locali della scuola.
NORME DI SICUREZZA E SISTEMA ANTINCENDIO
Gli standard di adeguamento alle misure antincendio, e in generale di sicurezza, sono costantemente
controllati attraverso interventi delle Amministrazioni Locali.
L’istituto è dotato di un sistema antincendio (estintori, bocchette interne ed esterne, porte d’uscita con
maniglie antipanico, ecc.) efficiente e periodicamente controllato dagli enti competenti.
L’efficienza dell’impiantistica generale è affidata all’Amministrazione Provinciale di Torino.
TRASPARENZA
Si individuano i seguenti strumenti principali .
a) Gli Organi collegiali : Consiglio di Istituto, Consigli di Classe
b) La Bacheca generale di Istituto rivolta agli utenti e al personale della scuola , con esposizione de:
- gli organigrammi della scuola ( Consiglio di Presidenza, Commissioni di lavoro dei docenti )
- l’orario
- le competenze degli operatori non docenti
- le graduatorie per l’assunzione e la gestione del personale docente
- l’organizzazione degli spazi e delle strutture
- le scadenze fondamentali dell’anno scolastico.
c) I Verbali del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti, consultabili a richiesta in Presidenza e in
Segreteria Amministrativa.
d) La possibilità di visione e di rilascio, su semplice richiesta, dei documenti
e) La possibilità, ai sensi della Legge 241/ 90, previa domanda motivata, di ottenimento di copie delle
parti relative alla situazione dello studente interessato nei registri degli insegnanti, nel registro di classe
e nel verbale di seduta di scrutinio. Si ricorda che , ai sensi della vigente legislazione sulla Tutela della
Privacy, non è invece consentita la comunicazione degli stessi dati relativi a studenti diversi da quello
direttamente interessato.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E D.S.G.A.
SERVIZI E COMPITI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI:
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
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svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
SERVIZI E COMPITI DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
“Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità
diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle
derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e
capacità di esecuzione delle procedure anche con utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure
per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo”.
Svolge attività diretta e immediata in collaborazione con il D.S.G.A. coadiuvandolo nelle attività e
sostituendolo in caso di assenza.
SERVIZI E COMPITI DELL’ASSISTENTE TECNICO:
- conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro
manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
SERVIZI E COMPITI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO:
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto
nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
I servizi amministrativi hanno come obiettivo:
• l’accoglimento di tutte le istanze presentate dall’utenza nelle forme prescritte
• il conseguimento dei seguenti standard qualitativi:
celerità nelle procedure
trasparenza delle informazioni
UFFICIO DIDATTICA (resp. FERRARI Cristina – VALENTI Caterina).
È punto di informazione e supporto per tutte le problematiche di carattere didattico:
• Informa i genitori sui corsi della scuola
• Al rilascio di certificazioni/attestati/documenti sostitutivi
• Alla consegna delle pagelle e di Nulla Osta
• Rilascia copia programmi/curricoli/calendario IDEI/ POF/ pagellini/ carta dei servizi/ Regolamento di
Istituto/regolamento di disciplina degli studenti.
• Iscrizioni
• Pubblica i calendari riunioni dei consigli di classe e degli esami
• Distribuisce i buoni libro
• Controlla e comunica le assenze alle famiglie
• Tiene i rapporti tra scuola e famiglia
• Informa sul diritto allo studio
• Controlli a campione sulle certificazioni (almeno una quota pari al 10%).
I certificati di frequenza vengono rilasciati dopo 5 gg. dalla richiesta.
Orario ricevimento: 10.00 – 12.00
dal lunedì al venerdì
13.00 – 15.00
mercoledì o su appuntamento telefonico
14.00 - 15.00
lunedì o su appuntamento telefonico
UFFICO DEL PERSONALE (resp.BALDI Silvana – BIGGIO Gabriella – GROSSO Delfina)
Si occupa di tutto ciò che è inerente:
• il ruolo e la carriera professionale dei docenti e del personale A.T.A.
• coordina le attività concorsuali
• coordina formazione e aggiornamento docenti
• tiene il protocollo della corrispondenza
• Controlli a campione sulle certificazioni (almeno una quota pari al 10%).
per il rilascio di certificati di servizio sono previsti 7 gg. dalla richiesta di altre istituzioni o enti.
Orario di ricevimento: 10.00 – 12.00 dal lunedì al sabato oppure su appuntamento.
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UFFICIO CONTABILITÀ (resp. SCHIAVO Rosanna)
Si occupa dell’aspetto contabile di tutte le attività svolte nell’Istituto
• tiene rapporti con il tesoro
• segue le pratiche di quiescenza
• istruisce l’attività negoziale con soggetti terzi in merito ai progetti della scuola
• elabora tabelle di pagamento
• Controlli a campione sulle certificazioni (almeno una quota pari al 10%).
Orario di ricevimento: 10.00 – 12.00 dal lunedì al sabato oppure su appuntamento.
UFFICIO MAGAZZINO (resp. BARBARELLO Valeria)
Si occupa della richiesta di preventivi per gli acquisti e dei relativi buoni d’ordine
• Gestisce la distribuzione dei materiali
• Tiene l’inventario dei beni
• Prepara i lavori di giunta per quanto concerne gli acquisti
• Controlli a campione sulle certificazioni (almeno una quota pari al 10%).
Orario di ricevimento:
10.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì oppure su appuntamento.
RILASCIO DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI
Secondo la tipologia delle richieste, i responsabili degli uffici concorderanno con il richiedente i giorni
necessari per il rilascio di certificazioni o documenti ove non diversamente previsto.
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