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PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei servizi della Scuola Secondaria di Primo grado “ P. N. Vaccina” ha 
come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione 
della Repubblica Italiana. 

1. UGUAGLIANZA 

Nell’erogazione del servizio scolastico nessuna discriminazione è compiuta per motivi 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche ed 

economiche. 

 

2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
2.1. I soggetti erogatori 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, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e 

in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

 

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
3.1. La scuola si impegna, con opportuni e 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 e alle 

situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle 

problematiche relative al recupero degli alunni con difficoltà nell’apprendimento, secondo le 

indicazioni contenute nella Legge 170/2010 e all’inclusione degli alunni in situazione di 

handicap, in ottemperanza al disposto della Legge-quadro n°104 del 5.2.1992. ed alle recenti 

Linee guida 

3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi dell’alunno. 

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
4.1. L’utente ha facoltà di scelta tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti 

della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande, si rispettano i 

criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

4.2. L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di 

prevenzione e controllo dell’evasione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 

collaborano tra loro in modo funzionale e organico. Particolare attenzione è rivolta alla 

problematica della dispersione, intesa come mancato raggiungimento di adeguati livelli di 

alfabetizzazione strumentale e culturale, a garanzia dell’uguaglianza delle opportunità 

educative e degli esiti formativi. 

 

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
5.1. Istituzioni, personale, genitori sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 

“Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi collegiali e 

delle procedure vigenti. 
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5.2. La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la sua funzione 

di centro di promozione culturale, sociale e civile, predisponendo l’uso degli edifici scolastici 

fuori dall’orario delle attività curricolari, con utilizzo prioritario degli stessi da parte della 

scuola, in orario extracurricolare. 

5.3. Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, la scuola garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

5.4. L’attività 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 finalità suesposte, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento 

del personale nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite 

dall’amministrazione. 

 

6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
6.1. La programmazione dell’azione educativa e la programmazione dell’attività didattica 

assicurano il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti nonché il diritto 

all’apprendimento dell’alunno e garantiscono la formazione dell’alunno, facilitandone le 

potenzialità educative e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto 

della normativa vigente. 

6.2. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto per tutto il personale e per 

l’amministrazione, che a tal fine assicura interventi organici e regolari. 

 

PARTE PRIMA  -  AREA DIDATTICA 

La scuola, con la collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società 

civile, è responsabile della qualità dell’organizzazione educativa. La dimensione didattica è di 

pertinenza degli insegnanti, nell’esercizio della funzione docente, espressione di azioni 

individuali e collegiali. 

 

La scuola, attraverso il piano di intervento predisposto dal gruppo di lavoro unitario per la 

continuità, 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. 

 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 

riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa e la rispondenza alle esigenze 

dell’utenza. Nell’attuazione dell’azione educativa e dell’attività didattica i docenti adottano, 

con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee ad evitare affaticamento fisico e mentale 

degli alunni, in particolare per quel che riguarda il sovraccarico, nella giornata stessa, di 

materiali didattici da trasportare. 

 

Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, ogni docente opera in coerenza con la 

programmazione dell’attività didattica, tenendo presente la necessità di rispettare razionali 

tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti 

scolastici e dalla programmazione dell’azione educativa, si deve tendere ad assicurare ai 

bambini, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, all’attività sportiva o altro. 

 

Nel rapporto con gli alunni i docenti si pongono in atteggiamento ispirato al rispetto reciproco, 

favorendo la realizzazione di un clima sociale positivo attraverso esperienze concrete di 

solidarietà, di aiuto reciproco e di lavoro in comune. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene le scelte educativo -didattiche  ed organiz-

zative e la valutazione finale. È integrato dal regolamento di circolo e 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. 

 

PARTE SECONDA - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure; 

- trasparenza; 

- informatizzazione dei servizi di segreteria; 

- tempi di attesa per il ricevimento; 

- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

STANDARD SPECIFICI DELLEPROCEDURE 
 

La segreteria garantisce lo svolgimento delle procedure di iscrizione alle classi utilizzando la 

modalità on line o supportando i genitori in casi di difficoltà tecniche. 

 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico. 

 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Dirigente scolastico o 

dai docenti incaricati dopo le operazioni generali di scrutinio. 

 

L’ ufficio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo, garantisce un orario di apertura al pubblico di mattina (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,30 alle 12,30) il martedì nel plesso “N. Vaccina” dalle 16.00 alle ore 17.30. Il 

Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 

rappresentanti. 

L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario 

di apertura comunicato con appositi avvisi. 

 

La scuola assicura all’utente 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. 

 

La scuola tramite il sito web garantisce l’informazione pubblicando: 

- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (personale docente, ausiliario, amministrativo); 

- dislocazione del personale amministrativo ed ausiliario; 

- organigramma degli organi collegiali; 

- organico del personale docente ed ATA; 

- albi d’istituto. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

- bacheca sindacale; 

- bacheca dei genitori. 

 

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. 

 

Il regolamento di Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione. 
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PARTE TERZA 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene dei locali 

e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. 

 

- Uffici di Direzione 

- Uffici Amministrativi 

- N ° 30 Aule, tutte fornite di LIM           

- Palestra Coperta con attrezzature per l’atletica 

- Palestra Scoperta 

- Spogliatoio 

- Ambulatorio Medico 

- Servizi Igienici 

- Cortile  

- Laboratorio Scientifico  

- Laboratorio di arte  

- Laboratorio di informatica: n ° 25 postazioni collegate in rete, n°1 server, stampante, 2 

scanner,  

- Laboratorio linguistico: n° 14 postazioni collegate in rete, proiettore, stampante, 

schermo  

- Laboratorio atelier creativi 

- N ° 15 PC portatili 

- Biblioteca alunni 

- Sito Internet 

-  N ° 1 telecamera n°2 fotocamere digitali, DVD decoder 

- N ° 31  lavagne LIM  

- N ° 1 aula docenti 

- Auditorium  fornito di mixer  e casse  

 
PARTE QUARTA 

PROCEDURA DEI RECLAMI E  

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 

I reclami possono essere espressi in forma scritta, tramite mail all’indirizzo 

bamm249009@istruzione.it oppure bamm294009@pec.istruzione.it e devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non 

sono presi in considerazione, se non circostanziati. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma 

scritta, attivandosi per rimuovere le cause che hanno attivato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

mailto:bamm249009@istruzione.it
mailto:bamm294009@pec.istruzione.it
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VALUTAZIONE D’ISTITUTO  
Questo istituto attua quanto segue: 

- Autoanalisi e valutazione dell’istituzione scolastica. ( vedi PTOF). 

- i questionari, da predisporre, devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la pos-

sibilità di formulare proposte; 

Alla fine dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione sull’attività 

formativa della scuola, sull’autoanalisi e valutazione dell’istituzione scolastica elabora un 

rapporto di autoanalisi e valutazione. 

 

PARTE QUINTA    COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

I genitori sono invitati ad aiutare ed incoraggiare i propri figli, garantire frequenza, impegno, 

studio, disciplina, anche con opportuni interventi da attivare a casa. 

 

La scuola sottolinea che senza l’aiuto dei genitori l’impegno degli operatori scolastici perde di 

valore. 

 

I genitori che vogliono collaborare possono mettere a disposizione eventuali loro capacità per 

far funzionare meglio l’istituzione scolastica. 

 

 

PARTE SESTA  -  ATTUAZIONE 

 

Le indicazioni contenute nella presente Carta dei servizi si applicano fino a quando non 

intervengano in materia disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme 

di legge. 


