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PREMESSA 
 
La Carta dei servizi è istituzionalmente il luogo privilegiato in cui l’alunno si forma e vive nella pratica 
quotidiana le regole fondamentali della convivenza civile come assunzione di responsabilità e capacità di 
collaborare con gli altri. 
La vita all’interno e all’esterno della scuola deve essere improntata al massimo rispetto di tutte le persone 
(insegnante, personale docente e non docente, compagni) e di tutto: aule, palestra, servizi, attrezzature, 
strumenti, libri appartenenti alla scuola ed ai compagni.  
Le scuole che appartengono all’I.C. “Alessio Narbone” di Caltagirone, assumono e operano nel rispetto degli  
articoli 3,30,33, 34 della Costituzione Italiana che costituiscono l’essenza stessa della proposta educativa  
della scuola:  

- Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” 
- Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali di tutti gli ordini e gradi” 
- Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i 
gradi più alti degli studi”. 

   L’Istituto Comprensivo “ A. Narbone comprende 15 classi di scuola dell’infanzia, 32 classi  di Scuola 
Primaria e 19 classi  di scuola secondaria di primo grado. 

La scuola dell’Infanzia è dislocata in sei  plessi: Semini , Acquanuova,  Via Taranto, Ex Padri Crociferi, S. 
Orsola, Via Gela. 

La scuola dell’Infanzia del plesso Semini è ubicata nella zona periferica del territorio cittadino. 
L’edificio di nuova costruzione dispone di ampi spazi interni ed esterni. La scuola è’ sita nel piano terra 
dell’edificio ed è composta da tre sezioni statali: due con funzionamento a tempo ridotto , dalle ore 8,00 alle 
ore 13,30 ed una a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 . 
La popolazione scolastica è costituita da circa 73  alunni. 
 
La scuola dell’infanzia del plesso Acquanuova si trova in un quartiere del centro storico densamente 
popolato. L’edificio è composto da due piani che si affacciano sulla Via Acquanuova e da un seminterrato sul 
lato retrostante che si affaccia sulla Via Torre dei Genovesi, davanti le storiche Fontane dell’Acquanuova. 
Comprende due  sezioni di  scuola materna statale. Le sezioni sono tutte a tempo ridotto ,con orario dalle h. 
8,00 alle h. 13,30; 
Le sezioni eterogenee, hanno circa una popolazione di 28 alunni. 
 
La scuola dell’Infanzia della Via Taranto  comprende tre sezioni, con funzionamento a tempo ridotto,dalle 
ore 8,00 -alle ore 13,30  dislocate nei locali  del piano inferiore della sede centrale  dell’istituto comprensivo  
“A.Narbone”. 
La popolazione scolastica è costituita da 52  alunni. 
 
La scuola dell’Infanzia  del plesso Ex Padri Crociferi è sita nel cuore del centro storico di Caltagirone ; 
occupa i locali di un palazzo seicentesco anticamente sede dei Padri omonimi. 
L’edificio è composto da due piani e da un seminterrato  che si affaccia su due vie: Via S. Giovanni Bosco e 
Via Grazia. 
La scuola dell’infanzia  occupa i locali ubicati al primo piano ed è provvista di due ingressi ,uno utilizzato 
giornalmente,l’altro in occasione delle festività. 
E’ composta da tre sezioni eterogenee statali:una con funzionamento a tempo ridotto , dalle ore 8,00 alle ore 
13,30 e una  a tempo normale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 . 
La scuola è dotata di  ampi e luminosi corridoi ,una sala mensa, un salone per le attività di psicomotricità ,un 
salone polifunzionale  munito di teatro ed utilizzato per  drammatizzazioni, assemblee ed attività varie ed  un’ 
aula multifunzionale adibita a laboratorio ( multimediale, manipolativo, ecc …)  
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L’architettonica dell’edificio è completata da  uno spazio all’aperto con grandi giochi esterni;  nell’altra ala del 
palazzo la presenza di un giardinetto permette di realizzare attività naturalistiche. 
La popolazione scolastica è costituita da circa 44  alunni. 
 
La scuola dell’Infanzia del Plesso S. Orsola sorge ed opera nel centro storico. La struttura ospita al 1° 
piano la scuola dell’infanzia ed  al 2° piano  la scuola primaria. La scuola dell’infanzia comprende due 
sezioni:  la sez. A eterogenea   funzionante a tempo ridotto la sez B tempo normale,dalle ore 8,00 alle 16,00 
La popolazione scolastica è costituita da  35  alunni 
 
Il plesso Via Gela è ubicato sulla circonvallazione ovest del paese, polo di congiunzione tra centro storico e 
zona nuova della città. L’edificio che ospita la comunità scolastica, è di recentissima realizzazione ( anno 
2013). Concepito in base a moderni criteri di edilizia risponde a tutte le esigenze di impatto ambientale, 
quindi  bio- compatibilità ed eco-compatibilità (struttura in ferro e legno, pannelli solari etc.) . Si sviluppa su 
due piani e dispone di due ingressi. I  locali, ampi e luminosi, sono  dislocati lungo un grande corridoio, cui si 
accede attraverso un  ingresso-disimpegno  ed una saletta. Le aule si affacciano su uno spazio aperto che 
conduce al giardino didattico, a cui si giunge tramite un secondo ingresso, nonché uscita di sicurezza, posto 
alla fine del corridoio. Comprende una popolazione scolastica di 42 alunni con due sezioni di cui la sez.a a 
tempo normale. 
 

 
 
Anche i plessi di Scuola Primaria presentano collocazioni geografiche diverse e aspetti urbanistici, sociali, 
economici e culturali eterogenei. 
E’ organizzata in 6 plessi: Sede centrale con una  prima classi, una seconda due terze due quarta e due 
quinte, Plesso Acquanuova con quattro classi,   Plesso Semini con  sei classi, Plesso Carmine con 4 sezioni,  
Plesso S. Orsola con 5 sezioni, Plesso Via Gela con 5 sezioni 

L’orario delle classi è di 29  ore settimanali,  dalle 8,30 alle 13,30 (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 12.30 

(sabato). 

 

 La scuola secondaria di primo grado è ubicata in due plessi: sede centrale e plesso semini. Comprende 
diciannove   classi di cui quattordici  nella sede centrale e cinque nel plesso Semini. Nella sede centrale 
sono presenti  una sezione ad indirizzo musicale. Due  prime, due seconde ed una  terza classe  a Tempo 
prolungato  si trovano nel plesso Semini. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 - legge 241 del 7/8/90 (principi di economicità – efficienza – responsabilità - pubblicità e trasparenza nel 
funzionamento dell'Amministrazione Pubblica). 
- l.14/1/94 n.20: necessità di monitoraggio interno o valutazione 
- D.P.C.M. del 27/1/94: puntualizzazione dei principi di erogazione del servizio 
pubblico. 
- D.P.C.M.11/10/94: istituzione degli uffici di relazione con il pubblico 
- D.P.C.M.19/5/95:scelta dei servizi pubblici di maggiore interesse 
- D.L. 12/5/95 n.163 convertito nella l.11/7/95 n.273 
- D.P.C.M. del 7/6/95:schema della Carta dei Servizi 
- legge 11/7/95 n.273 (norme sulla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, sulla 
qualità dei servizi pubblici, sul servizio di controllo interno della P.A.) 
- D.P.C.M. C.M.n.254 e C.M.255 del 21/7/95: indicazioni per l'attuazione del suddetto D.P.C.M. 
- C.C.N.L. comparto scuola,  
- disegno di legge delega 25/5/95:potenziamento dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. 
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107
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PARTE I 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art.1: Uguaglianza e imparzialità  

La scuola persegue il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e 
culturali di ciascun alunno. Nessuna discriminazione sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

La pari opportunità formativa verrà garantita attraverso l’adozione di: 

a) criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto delle esigenze e dei 
desideri degli alunni e delle loro famiglie, ma anche della necessità pedagogica di favorire il massimo della 
socializzazione possibile tra i sessi, di   integrazione culturale fra studenti di religione, lingua, etnie diverse; 

b) iniziative didattiche curricolari tendenti a valorizzare la memoria storica della cultura locale, vista 
come patrimonio del passato, in funzione della capacità di conoscere il presente e per progettare il futuro, in 
una prospettiva di sviluppo europeo, in cui la conoscenza della storia del proprio paese serva a confrontarsi 
con la storia e la cultura di altri paesi, comprendendone i valori; 

c) soluzioni organizzative dell’orario delle lezioni in grado di contemperare le esigenze di   tutti gli 
studenti; 

d) provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con la  fornitura gratuita di libri in comodato 
d’uso e la fornitura di  strumenti e materiali didattici a tutti gli alunni, compatibilmente con le disponibilità della 
scuola,   con priorità rivolte agli studenti di condizioni socio economiche disagiate.    

e) contatti con A.U.S.L. ed Enti Locali allo scopo di garantire eventuale assistenza igienico-sanitaria 
ad alunni diversamente abili, ausili pedagogici ad alunni con handicap sensoriale e per favorire in tutti gli  
studenti l’educazione alla salute. 

                  

Art. 2: Regolarità del servizio  

La scuola garantisce, laddove possibile, il regolare funzionamento del servizio scolastico e la continuità 
dell’attività didattica ed educativa anche in situazioni di parziale erogazione del sevizio stesso (assemblee 
sindacali del personale, elezioni, ecc.). 
In presenza di conflitti sindacali, oltre al rispetto delle norme di legge o contrattuali, la scuola si impegna a 
garantire: 

a)  ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l’utilizzazione di diversi canali (albo 
dell’Istituto, diario dello studente) sulle modalità e sui tempi dell’agitazione; 

b) i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza, per tutti gli alunni. 

In caso di funzionamento irregolare, di interruzione o sospensione del servizio per motivi imprevisti la scuola 
adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile         
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Art. 3: Accoglienza e integrazione 

La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 

a)     la presenza dei docenti della scuola elementare nelle classi prime, durante i primi giorni  di 
scuola, nell’ottica della continuità didattica educativa; 

b)     mezzi organizzativi ( sale riunioni ) e proposte operative ( assemblee di classe ecc. ) in grado di 
favorire la partecipazione democratica delle famiglie; 

c)     iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, Regolamento d’Istituto,progetto 
d’istituto a tutti gli alunni nuovi iscritti,; 

d)  la consegna, a richiesta e dietro rimborso del costo di duplicazione, di copia del Piano dell’Offerta 
Formativa, della Carta dei Servizi e del Regolamento d’Istituto, o gratuita   tramite il nostro sito 
www.alessionarbone.it 

e)       organizzazione di incontri tra i genitori degli alunni iscritti e docenti del Consiglio di  classe per 
una prima reciproca conoscenza e collaborazione. 

f)         la fornitura di una bacheca genitori, per favorire la circolazione delle notizie di comune 
interesse. 

g)       iniziative di aggiornamento obbligatorio degli operatori, compatibilmente con la disponibilità di 

risorse finanziarie; 

h)       particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 
stranieri a quelli degenti negli ospedali a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni 
carcerarie. 

 

      

Art.4: Diritto di scelta obbligo scolastico e frequenza 

La scuola si impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica attraverso il 
monitoraggio continuo delle regolarità della frequenza ed il controllo dell’elenco degli obbligati. 

a)       per quanto concerne la formazione delle classi si procederà secondo i criteri deliberati 

annualmente dal Consiglio d’Istituto, comunque considerando il criterio della territorialità ( residenza, 
domicilio, sede di lavoro dei familiari ecc.. ) 

b)       l’istituto garantisce la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con soggetti (A.U.S.L., 
associazioni di volontariato, equipe socio-psico-pedagogiche) tendenti a far conoscere la propria offerta 
formativa presso quelle famiglie i cui figli hanno abbandonato l’attività scolastica; 

c)   l’istituto garantisce, nei confronti dei propri iscritti, forme di monitoraggio,  tendenti ad orientare, 
recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione e conseguenti strategie 
didattiche mirate, a cura dei Consigli di classe. 

            

Art.5: Partecipazione, efficienza e trasparenza 
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La scuola favorisce la partecipazione democratica alla gestione sociale della scuola, attraverso la 
trasparenza nei rapporti interni e in quelli con l’utenza. 
Si garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente, 
attraverso: gli organi collegiali; incontri con le famiglie; diffusione del Piano dell’Offerta formativa, dei 
Regolamenti d’Istituto e di disciplina, della Carta dei Servizi; pubblicizzazione delle iniziative scolastiche ed 
extra-scolastiche di particolare interesse per gli utenti, anche attraverso il sito dell’istituto 
(www.alessionarbone.gov.it). 
L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, rispondono a criteri di 
efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 
dell’offerta formativa integrata. 
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.   
L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli con l’utenza condizione 
fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della scuola. 

Verranno pertanto garantiti, con modalità coerenti con i valori di cui all’art.21 della Costituzione: 

a)       una bacheca generale  d’istituto ove verranno mantenuti affissi in via permanente una copia del 
Regolamento d’Istituto, della Carta dei Servizi, del P.T.O.F., l’organigramma della Presidenza, le modalità di 

utilizzo degli spazi esterni, il piano di evacuazione in caso di calamità.  

c)       Tutti gli atti di competenza dell’amministrazione scolastica, compresi gli atti del Consiglio 
d’Istituto, sono resi pubblici tramite affissione all’Albo, a ciò preposto e verranno mantenuti affissi, per un 
minimo di quindici giorni. Trascorso tale termine, senza alcuna opposizione, gli atti divengono definitivi. La 
pubblicazione non esclude il diritto di accesso (DPR 275/99 art.14, L.241/90); 

d)       una bacheca del personale A.T.A. contenente in via permanente l’organigramma e le mansioni, 
gli ordini di servizio per i tempi di vigenza,  gli incarichi speciali ( assistenza degli alunni diversamente abili, 
servizi esterni alla scuola ); 

e)       una bacheca del personale docente contenente l’organigramma ,  l’elenco del personale 

docente con la materia insegnata, l’orario di servizio, quello delle lezioni e quello delle disponibilità; 

f)         una bacheca sindacale per tutti i dipendenti; 

g)       una bacheca dei genitori; 

h)       Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall’orario del servizio 
scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile, sentito il parere del Consiglio d’Istituto. 

 

 
. 

Art.6: La libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 

a)       la libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno; 

b)       l’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata 
delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e sul confronto 
collegiale con gli altri operatori; 

c)       l’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e un diritto-dovere per tutto il personale; 

d)       i criteri di partecipazione ai corsi di aggiornamento saranno stabiliti in fase di programmazione 

ad ogni inizio di anno scolastico dal Collegio dei Docenti e/o dall’Assemblea del personale A.T.A., mirando 

http://www.alessionarbone.gov.it/
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alla qualità della professionalità e non perdendo di vista il diritto-dovere all’aggiornamento, come da 
normativa vigente, rispettando la turnazione. 

 

 

PARTE II 

AREA DIDATTICA 

a. 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, si impegna ad adeguare le attività educative 
alle esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto delle finalità istituzionali.  
b. Al fine di assicurare la continuità educativa, l’Istituto individua ed elabora un piano di attività realizzabile, 
sia per continuità orizzontale che verticale, nei tre ordini di scuola di base. Le iniziative riguarderanno: 
. Incontri con i docenti degli alunni di passaggio. 
. Incontri degli alunni delle classi iniziali e terminali per attività comuni. 
. Acquisizione ed integrazione del fascicolo personale dell’alunno nuovo iscritto. 
. Coordinamento dei curricoli e delle programmazioni didattiche. 
. Costruzione comune di criteri e strumenti di verifica e di valutazione. 
c. 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. 
d. Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, adottano, con il 
coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei test i scolastici, 
in modo da evitare un sovraccarico di materiali didattici da trasportare (legge 626/94 movimentazione dei 
carichi) 
e. I docenti cercheranno di equilibrare, nell’arco della giornata gli impegni di studio e, nell’arco della 
settimana, l’assegnazione dei compiti per assicurare il tempo da dedicare al gioco e/o all’attività sportiva. 
f. Nel rapporto con gli allievi, i docenti stabiliscono, in un clima di serenità, strategie didattiche fondate 
prioritariamente sulla gratificazione e valorizzazione del lavoro svolto. 
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 
1. Piano dell'offerta Formativa contenente il Regolamento d'Istituto e il Regolamento di disciplina. 
2. Programmazione Educativa e Didattica. 
3. Contratto Formativo. 
4. Atti deliberativi e determine dirigenziali 
5. Piano delle attività della scuola 
Ciascun documento può essere scaricato gratuitamente dal sito della scuola o può essere fatta richiesta di 
fotocopiatura la cui  spesa sarà a carico del richiedente 
 

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Predisposto con la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, il P.T.O.F. è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione 
curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che l’istituto ha adottato nell’ambito della propria 
autonomia. 
Contiene, tra l’altro, i criteri relativi all’organizzazione didattica, al contratto formativo, alla programmazione 
curriculare dell’attività educativo - didattica, agli strumenti di valutazione, ai rapporti con le famiglie e con il 
territorio. Contiene, inoltre, dati strutturali della scuola, la progettazione curricolare ed extracurricolare 
educativa ed organizzativa, le attività di formazione ed azione, le finalità e gli obiettivi, la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, i processi di verifica e valutazione, i progetti. Integrato dal Regolamento d’istituto e dal 
Regolamento di disciplina, definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte 
educative e degli obiettivi elaborati dai competenti organi della scuola. 
In particolare regola l’uso delle risorse d’istituto e pianifica le attività di potenziamento, di recupero, di 
orientamento e di formazione integrata. 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 
Il Regolamento d’istituto comprende le norme relative a: 
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. Modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi Collegiali. 

. Modalità di comunicazione con i docenti, con i genitori e con gli studenti. 

. Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

. Disciplina ed utilizzo degli spazi scolastici, dei sussidi, della biblioteca. 

. Accesso agli edifici. 

. Calendario di massima delle riunioni e pubblicizzazione degli atti. 
 

 

 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Il Regolamento di disciplina comprende le norme relative a: 
. Diritti e doveri degli alunni – statuto degli studenti e delle studentesse 
. Provvedimenti disciplinari 
 
 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno adeguando ad essi gli interventi operativi; 
- assicura, pur nella diversità degli apporti disciplinari l’aderenza alle finalità indicate indicazioni ministeriali e 
dalla programmazione educativa; 
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e valutazione dei risultati al fine di rimodulare l’azione 
didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 
I genitori possono prenderne visione presso gli insegnanti. 

 
 

GARANZIA PER UN CORRETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 
La scuola riconosce l’orientamento come processo evolutivo, continuo e graduale e propone attività che 
aiutano gli alunni a sviluppare capacità e acquisire strumenti che gli consentano di compiere scelte 
responsabili sia sul piano individuale che su quello sociale.  
Si impegna: 

- a raccogliere il materiale di documentazione necessario, prodotto da agenzie esterne e a garantirne 
un’adeguata diffusione tra gli alunni e le loro famiglie 

- a rendere stabile il rapporto con gli Enti Locali e le agenzie che si occupano di orientamento 
professionale 

- ad impegnare i consigli di classe affinché garantiscano, sul piano della didattica, l’educazione alla 
consapevolezza di sé e all’autovalutazione, la conoscenza dell’ambiente e della sua evoluzione e 
problematicità e l’informazione sui futuri percorsi scolastici e lavorativi che si aprono di fronte ad ogni 
alunno alla fine di una fase di curricolo 

Per l’individuazione, il censimento delle situazioni di svantaggio culturale e il conseguente recupero 
saranno utilizzati test di ingresso e in itinere, questionari, grafici, griglie esplicative, proiezioni audiovisive 
e metodologie didattiche aggiornate in attraverso l’uso delle LIM. 
Per il riconoscimento, l’evidenziazione e il potenziamento degli stili cognitivi e dei livelli di eccellenza 
saranno utilizzate metodologie fondate sul lavoro individuale e di gruppo che esaltino la creatività, 
valorizzino le capacità, rinforzino il gusto della ricerca e l’interesse alla conoscenza.  
 

GARANZIA D’INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
L’integrazione degli alunni diversamente abili verrà garantita, oltre nel rispetto delle norme di legge, con il 
rispetto delle seguenti norme e modalità: 

- finalità e obiettivi educativi valgono per tutti gli alunni. Sulla base del profilo dinamico funzionale, 
aggiornato ad ogni inizio di nuovo ciclo, possono essere previsti obiettivi didattici, strategie e 
contenuti culturali diversi, per tenere conto dell’esigenza di semplificazione delle problematiche e per 
rendere i contenuti più accessibili, rapportandoli alle capacità dello studente attraverso una puntuale 
articolazione. 

- Il docente di sostegno non è l’unico titolare dell’azione formativa dell’alunno disabile. La titolarità 
dell’azione formativa appartiene all’intero Consiglio di classe, che l’esercita attraverso la 
responsabilizzazione, dal momento della programmazione fino alla valutazione finale, attraverso i 
docenti curriculari e di sostegno. 

- Il docente di sostegno è contitolare del processo formativo dell’intera classe. Egli, a partire dalle 
competenze disciplinari di cui dispone, opera in gruppo con gli altri docenti, sia nella fase di 
progettazione che in quella operativa di attuazione ed in quella di valutazione dei risultati individuali 
e di gruppo. 
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CONTRATTO FORMATIVO 
 
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in 
particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero consiglio di classe, gli organi collegiali dell’istituto, i 
genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. 
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza con gli obiettivi formativi definiti ai 
diversi livelli istituzionali: 
l’allievo è tenuto a  conoscere: 
  gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 
  il percorso per raggiungerli; 
  le fasi del suo curricolo; 
  
  
Il docente è tenuto a: 
  esprimere la propria offerta formativa; 
  motivare il proprio intervento didattico; 
  esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 
Il genitore è tenuto a : 
  conoscere l’offerta formativa; 
  esprimere pareri e proposte; 
  collaborare nelle attività. 

  
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 

Per garantire un reale inserimento di tutti gli alunni, anche di quelli in situazioni di svantaggio, e per attuare 
progetti educativi di ampio respiro, la scuola auspica e promuove una fattiva collaborazione interistituzionale 
tra Enti che, in maniera preponderante o anche solo occasionale, si occupino di educazione (ASL, Enti 
locali, Ministero, Ufficio scolastico regionale e provinciale, ecc..). 
La scuola aderisce e partecipa alle attività che il contesto sociale propone quando queste siano attinenti e 
coerenti con il progetto educativo dell’istituto 
 
 
Allegato: 
Criteri per la formazione delle classi 
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PARTE III 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

a. L’Istituto Comprensivo ha individuato i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi che intende 
sviluppare e rafforzare sulla base dei livelli standard indicati accanto a ciascuna voce: 
. Celerità delle procedure 
. Trasparenza 
. Informatizzazione dei servizi di segreteria 
. Flessibilità degli uffici a contatto con il pubblico 
b. Sono altresì individuati i seguenti standard specifici per le singole procedure: 
.- La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in tempi brevi dalla 
consegna delle domande. 
- Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, ed avviene “a 
vista”; quando ciò non fosse possibile entro il tempo massimo di un giorno per quelli di iscrizione e frequenza 
e di tre giorni per quelli con votazioni e/o giudizi per gli alunni frequentanti o iscritti nell’anno scolastico in 
corso. Per ogni altro certificato relativo ad alunni non più frequentanti il termine per il rilascio viene previsto in 
cinque giorni tranne i casi per i quali è prevista una procedura più complessa ( certificati sostitutivi, duplicati 
ecc.) 
- Gli attestati e i documenti necessari sostitutivi del diploma sono consegnati a partire dal terzo giorno 
lavorativo successivo alla pubblicizzazione dei risultati finali ed entro tre giorni dalla richiesta. 
- I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dall'Ufficio di segreteria entro quindici 
giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
- I certificati di servizio per il personale ATA e per i docenti sono consegnati entro tre giorni; 
- Gli uffici  di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo, 
garantiscono  un orario di apertura al pubblico di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli 
utenti e del territorio. L’orario è esposto all’albo della scuola all’inizio di ogni anno scolastico. Per casi 
particolari il pubblico potrà essere ricevuto negli orari non previsti solo dopo che il personale di segreteria ne 
avrà valutato l’effettiva necessità.  
. L’ufficio di presidenza riceve il pubblico per appuntamento. 
. Il Direttore S.G.A. riceve dal lunedì al sabato  dalle ore 10,30 alle ore 13,00. 
- Tutti gli operatori dispongono di un cartellino identificativo, da tenere bene in vista per tutta la durata del 
servizio. 
- L’operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell’istituto, il 
proprio nome e la qualifica rivestita: L’utente è tenuto a dichiarare le generalità e la natura dell’informazione 
richiesta; 
- E’ garantita la consultazione all’albo o, su richiesta, il rilascio in copia, con rimborso delle spese, dei 

seguenti documenti: 
 PTOF (Piano dell’offerta formativa) 
 Deliberazioni del Consiglio d’Istituto 
 Deliberazioni del Collegio dei Docenti; 
 Polizza Assicurativa integrativa alunni 

 
c. Per l’informazione sono seguiti i seguenti criteri: 

. La scuola predispone spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono assicurati: 
- Organico del personale docente, personale ATA; 
- Albi d’Istituto. 
d. E’ assicurata in tutti i plessi la presenza, presso l’ingresso e presso gli uffici, di operatori scolastici in grado 
di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
f Il regolamento di lavoro e gli orari del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici devono avere 
adeguata pubblicità mediante affissione all’Albo, così come il Regolamento Generale di Istituto e le norme di 
funzionamento degli Organi Collegiali e delle Assemblee. 
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PARTE IV 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. L’istituto si impegna al fine di 
garantire a tutti la sicurezza interna ed il benessere. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti standard: 

  pulizia accurata delle aule e dei servizi igienici, con interventi ripetuti durante la giornata; 

 controlli periodici dei sistemi di sicurezza; 

 presenza di cassette per il pronto soccorso e loro periodico controllo (Kit di Pronto 
Soccorso); 

 nomina responsabile della sicurezza; 

 documento di valutazione dei rischi e piano di riduzione degli stessi; 

 due prove di evacuazione all’anno. 
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, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza 
interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). 
L’istituto verifica che il rapporto tra la superficie degli ambienti scolastici e il numero delle persone 
presenti risponda ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

. 

PARTE V 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 Formulazione di proposte per gli organi collegiali: 
Le proposte agli organi collegiali vanno presentate in forma scritta ed indirizzate al Dirigente Scolastico. La 
richiesta verrà presentata al primo incontro utile dopo avere espletato tutti gli eventuali accertamenti o 
approfondimenti necessari ai fini della delibera. 

 Richiesta di informazioni e chiarimenti: 
per gli atti di competenza dell'ufficio di segreteria e Dirigenza o comunque per gli aspetti di carattere 
generale, le richieste di informazioni o chiarimenti, la segnalazione di eventuali disservizi o proposte utili al 
miglioramento del servizio stesso, possono essere effettuate nell'orario di ricevimento del pubblico, 
telefonicamente, personalmente, o in forma scritta (debitamente firmata), anche per visionare od avere copie 
di atti e documenti (secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza n.241/90). 

 Le verifiche scritte sono a disposizione dei genitori che desiderano visionarle; se il genitore 
desiderasse visionarle a casa, può richiederne fotocopia all’insegnante interessato , anche per 
iscritto. Le fotocopie sono a carico del genitore. 

 La scuola telefona a casa dell’alunno gratuitamente per problemi di salute; qualsiasi altra telefonata 
richiesta dai ragazzi per dimenticanza del materiale è a carico delle famiglie. 

 Tutela dei dati sensibili (L.n.675 31\12\’96): 
Tutti i dati sensibili relativi a personale (docente, ATA, e degli alunni) vengono tutelati ai sensi delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.P.R. 318\89 in attuazione dell’art. 15 c2 comma 2 della L. 31\12\’96 n. 
675. In particolare il D.P.R. 318 definisce le misure minime da adottare per ridurre i rischi di distruzione e 
perdita dati, anche accidentale, accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o difforme alle 
finalità della raccolta dei dati stessi 
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 PROCEDURA DEI RECLAMI 
In presenza di disservizi o di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti dellapresente 
Carta gli utenti possono effettuare segnalazioni, secondo le modalità di seguito descritte: 
– nel clima di collaborazione e di dialogo che caratterizza la vita della scuola, gli utenti potranno rivolgersi al 
personale docente o al docente fiduciario di plesso. 
– qualora il problema permanga o sia di particolare gravità o urgenza, il richiedente può rivolgersi al 
Dirigente Scolastico e sporgere eventuale reclamo. 
– i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente (quelli orali e telefonici vanno successivamente formalizzati e 
sottoscritti). I reclami possono essere presentati agli interessati anche tramite il genitore rappresentante di 
classe. 
– i reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, valutati il motivo e la fondatezza del reclamo, risponde con celerità e comunque non 
oltre 15 giorni, attivandosi per risolvere il problema segnalato.  
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 
corretto destinatario. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico attraverso il 
monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 
. Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo e didattico. 
. Efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sugli abbandoni. 
. Livello di soddisfacimento della domanda d’aggiornamento professionale degli operatori. 
. Tassi di utilizzazione d’impianti, attrezzature, laboratori, biblioteca. 
. Livelli di rispondenza della progettazione generale e di classe. 
La valutazione viene effettuata attraverso: 
- il monitoraggio iniziale,  in corso e alla fine dell’anno scolastico curato autonomamente dalla scuola sulle 
attività didattiche inserite nel piano attuativo dell’offerta formativa con il coinvolgimento degli alunni, dei 
genitori e dei docenti stessi; 
-  l’utilizzo di questionari rivolti ai genitori al personale e agli alunni,per verificare la funzionalità e il livello 
qualitativo del servizio nei suoi aspetti organizzativi, didattici e amministrativi. 
I risultati dei questionari vengono socializzati per un confronto allargato e per l’attivazione di piani di 

miglioramento a livello di classe, plesso o Istituto. 
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PARTE VI 

VALIDITA’ DEL DOCUMENTO E PROCEDURA DI MODIFICA 

 I principi contenuti nella Carta trovano corretta attuazione e regolamentazione nel P.O.F., nella 
Programmazione curriculare educativa e didattica, nel regolamento. 

 La Carta entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
 Vigono tutte le norme non contrarie o incompatibili con la presente Carta 
 Le norme contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in materia, 

disposizioni modificative o da parte del Consiglio di Istituto o attraverso il C.C.N.L o altre norme di 
legge 

 La Carta  è soggetta a revisioni e ad aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne abbia 
interesse all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli Organi Collegiali 

 

ALLEGATI: 

1. allegato A “Piano dell’Offerta Formativa” 
2. allegato B “Contratto formativo” 
3. allegato C “Regolamento d’Istituto” 
4. allegato D “Orario scolastico” 

 

 

 


