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PREMESSA  
 

 Che cos’è la Carta dei Servizi  
  
La Carta dei Servizi, introdotta nell’ordinamento italiano con Decreto del Presidente dei Ministri del 7 giugno 
1995, è un documento che attesta la qualità del servizio erogato da ciascuna Amministrazione a garanzia dei 
cittadini.   
 

La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo “M. Longhi” di Viggiù ha come fonte di ispirazione gli articoli 3, 
30, 33, 34 della Costituzione italiana che garantiscono: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza e 
integrazione, diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza, partecipazione, efficienza e trasparenza, libertà 
di insegnamento ed aggiornamento del personale. 
 

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. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del Paese.”  
 

Art. 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli 
nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia 
legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”  
 

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 per tutti gli ordini e gradi. 
Enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.”  
 

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 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.”  
 

La Carta dei Servizi dell’Istituto contiene, dunque, i principi fondamentali cui deve ispirarsi il servizio educativo-
didattico ed amministrativo-gestionale delle scuole di ogni ordine e grado.  
Essa garantisce la qualità del servizio, attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:  
 coerenza nel perseguire i fini del progetto educativo e formativo; 
 adeguamento della proposta formativa ai bisogni dell’utenza attraverso gli strumenti del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, della progettazione didattico-educativa e del contratto formativo;  
 informazione/trasparenza.; 
 valutazione della qualità del servizio;  
 rispetto degli artt. 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana.  

  
 Quali sono i contenuti della Carta dei Servizi   

  
La Carta dei Servizi, rivolta all’utenza di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “M. Longhi” di Viggiù, si 
suddivide in:  
 

Parte Prima → Principi fondamentali  Parte Seconda → Area educativo-didattica  
Parte Terza → Area amministrativa  Parte Quarta → Condizioni ambientali  
Parte Quinta → Procedura dei reclami  Parte Sesta → Valutazione del servizio  
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PARTE PRIMA  
  

 Principi fondamentali  
La Carta dei Servizi, avendo come fonte di ispirazione gli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione italiana, si 
caratterizza per:  
  
 UGUAGLIANZA  

In base al suddetto dettato costituzionale e alle Dichiarazioni Internazionali dei Diritti dell’Uomo e del 
Fanciullo, la Scuola garantisce che non verranno compiute discriminazioni per motivi riguardanti sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.  
  
 IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ  

I soggetti, che erogano il servizio scolastico, agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. La Scuola 
comunica e fornisce all’utenza il calendario scolastico con le indicazioni relative all’inizio e al termine delle 
lezioni, alle festività, agli incontri scuola- famiglia e all’orario delle lezioni.  
In caso di variazione dell’orario per scioperi, assemblee sindacali o altro, la Scuola informa tempestivamente 
i genitori con comunicazione scritta sui servizi assicurati. I genitori sono tenuti a darne riscontro sottoscritto 
per presa visione.  
  
 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

La Scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e delle loro famiglie, con particolare attenzione per 
le classi iniziali e per le situazioni di rilevante importanza, attinenti, per esempio, all’inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali (BES). 
Nell’esercizio della sua professione ogni docente opera in piena autonomia progettuale e operativa, nel 
rispetto di un codice deontologico fondato su un alto livello di competenza, consapevolezza e responsabilità, 
nonché sul rispetto e la condivisione dei valori su cui si fonda l’identità e la “comprensività” della Scuola.                                                                                                             
L'esercizio della professione si realizza nel pieno rispetto dei diritti di tutti gli alunni.                                    
In presenza di studenti con bisogni educativi speciali, tutte le componenti scolastiche si impegnano ad attuare 
specifiche iniziative di servizio e di intervento organizzativo ed educativo-didattico finalizzate a favorire 
massimamente l’accoglienza e l’integrazione.  
 

 DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO, FREQUENZA  
Nell’ambito dell’Istituto i genitori hanno la facoltà di scegliere il plesso che meglio risponde alle esigenze e ai 
bisogni formativi del proprio figlio. In caso di eccedenza di iscrizioni nel medesimo plesso, si applicano i criteri 
approvati e deliberati dal Consiglio di Istituto.   
L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati da specifici percorsi progettuali e interventi 
inerenti alla prevenzione e al controllo dell’evasione e della dispersione scolastica, attuati con il 
coinvolgimento di tutte le istituzioni, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.  
    
 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA  

Al fine di attuare i principi su cui si fonda la Carta dei Servizi, la Scuola favorisce la partecipazione democratica 
delle diverse componenti (alunni, famiglie, personale docente e non docente, dirigente scolastico), attraverso 
la trasparenza nei rapporti interni ed esterni.  
Inoltre, la Scuola, in quanto polo di promozione socio-culturale e civile - in collaborazione con gli Enti Locali e 
con le Agenzie formative operanti sul territorio - realizza percorsi progettuali, iniziative ed attività 
extrascolastiche, aperte anche al territorio.   
Pertanto, la Scuola consente l’uso degli spazi e delle attrezzature anche al di fuori dell’orario scolastico, previa 
delibera del Consiglio di Istituto su tempi e modi di utilizzo.  
L’orario di servizio del personale risponde a criteri di efficienza, di efficacia e di flessibilità, in relazione 
all’organizzazione sia dei servizi amministrativi sia delle attività didattiche svolte in orario scolastico ed 
extrascolastico.   
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Per le stesse ragioni, 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.   
La Scuola garantisce, inoltre, la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e 
trasparente attraverso gli Organi Collegiali, gli incontri periodici con le famiglie, la diffusione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi, nonché mediante la 
pubblicizzazione, anche attraverso il sito dell’Istituto, delle iniziative scolastiche ed extrascolastiche.   
  
 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

La libertà di insegnamento, garantita dall’art. 33 della Costituzione, è espressione della professionalità 
docente.   
L’esercizio di tale libertà deve comunque essere diretto a promuovere la piena formazione della personalità 
degli alunni, attraverso il dialogo e il confronto educativo, nel rispetto della coscienza morale e civile degli 
alunni stessi.   
La scelta dei contenuti e delle metodologie educativo-didattiche è volta a garantire lo sviluppo delle 
competenze di ogni alunno, nella salvaguardia del diritto di ciascuno all’apprendimento e al successo 
formativo, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali e recepiti dal Collegio 
Docenti.  
La libertà di insegnamento:  
 si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno;  
 si fonda sulla conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche e dei 

dispositivi tecnologici, volti a favorire i processi di apprendimento, e sul confronto collegiale con gli 
altri operatori.   

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto/dovere per l’intero personale docente e un compito 
per l’Amministrazione, che assicura interventi organici e regolari attraverso un Piano di Formazione e 
Aggiornamento approvato annualmente dal Collegio Docenti, svolto autonomamente o in collaborazione con 
altri Enti o Istituzioni.  
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PARTE SECONDA  
  

 Area educativo-didattica 
  
FATTORI EDUCATIVI 
La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e 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 allievi, nel rispetto delle finalità 
istituzionali dell’Istituzione scolastica.  
 

La Scuola, anche attraverso le attività di coordinamento e di monitoraggio attuate da figure con specifiche 
competenze, adotta opportune e mirate strategie per:  
 favorire l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali;  
 promuovere il benessere psico-fisico dei discenti;  
 facilitare il neo inserimento degli alunni nella realtà scolastica, nonché il loro passaggio da un grado di 

scuola all’altro.  
 

La Scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra diversi ordini e gradi 
d’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 e la funzionalità educativa - con particolare riguardo agli obiettivi formativi - e la 
rispondenza alle esigenze dell’utenza.   
Nella progettazione dell’azione didattico-educativa i docenti devono adottare, con il coinvolgimento delle 
famiglie, soluzione idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della 
settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.  
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, ogni docente opera in coerenza con la programmazione 
didattica dell’equipe educativa, tenendo conto dell’orario settimanale, dei rientri pomeridiani, della 
partecipazione degli alunni a percorsi progettuali e/o al servizio di doposcuola, promossi dalla scuola in 
orario extracurricolare, della necessità di rispettare i tempi di studio e gli stili di apprendimento degli alunni.   
Inoltre, si deve assicurare ai bambini e ai ragazzi, nelle ore extrascolastiche e durante le sospensioni delle 
attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive, …), il tempo da dedicare al riposo, al gioco, al tempo 
libero, ad attività sportive, ricreative,…  
Infine, nel rapporto con gli allievi, i docenti devono improntare le relazioni educative sul massimo rispetto e 
sull’ascolto, ponendosi come finalità prioritaria il benessere psico-fisico dell’alunno.  
 

La Scuola cura l’elaborazione e la pubblicazione dei seguenti documenti:  
 il P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) previsto dalla Legge 107/2015, integrato dalla 

Progettazione didattico-educativa e dal Patto educativo di corresponsabilità.  
 Il Regolamento d’Istituto.  
 La Carta dei Servizi. 

  
In riferimento alla progettazione didattico-educativa annuale, essa viene stilata, e rivista periodicamente, dai 
Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e nel 
rispetto dei bisogni formativi degli alunni dei tre ordini di scuola.  
All’interno della progettazione didattico-educativa sono contemplati anche percorsi progettuali ed esperienze 
significative volti allo sviluppo, al potenziamento e al consolidamento delle competenze personali degli alunni, 
nonché finalizzati alla prevenzione di forme di disagio e del rischio di abbandono scolastico. 
  
Alcune proposte progettuali sono attuate in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Clivio, Saltrio 
e Viggiù, con la Comunità Montana del Piambello e con altri Enti e Associazioni nell’ambito di un sistema 
integrato di istruzione sul territorio.  
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Il Collegio Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educativo-didattiche:  
 elabora, condivide e realizza curricoli coerenti con le finalità istituzionali e con il profilo dello 

studente come previsto dalle Indicazioni Nazionali, nel rispetto dei principi ispiratori della scuola, 
adattandone l’articolazione alle diverse esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-
culturale di riferimento.  

 Individua ed elabora gli strumenti per assicurare la continuità tra i diversi ordini e gradi d’istruzione, 
al fine di garantire un percorso formativo organico e completo per gli alunni.  

 Si articola in Dipartimenti e Commissioni di lavoro, le cui funzioni sono illustrate nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.   

  
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ART. 3 D.P.R. 235/07)  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri nel rapporto 
collaborativo tra Istituzione Scolastica, studenti e famiglia nel rispetto del Regolamento d’Istituto.  
Strumenti essenziali di cooperazione sono: dialogo, condivisione, rispetto delle regole, efficace e fattiva 
collaborazione tra scuola e famiglie.  
Obiettivo del Patto Educativo di Corresponsabilità è realizzare la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica.  
  
I Docenti si impegnano a: 
 favorire un clima scolastico positivo ed accogliente instaurando con alunni e genitori, un rapporto 

basato sulla collaborazione e l’ascolto attivo, nel rispetto dei ruoli. 
 Condividere con studenti e genitori il proprio progetto educativo. 
 Progettare e utilizzare strategie educative-didattiche efficaci. 
 Creare occasioni in cui l’allievo possa sperimentare e scegliere le proprie strategie di apprendimento. 
 Garantire la trasparenza nella valutazione formativa allo scopo di ri-orientare i processi di 

apprendimento dell’alunno. 
 Promuovere la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità dei propri alunni. 
 Incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze per imparare a considerarle risorse. 
 Attivare processi costruttivi necessari per lavorare in team, mantenendo alto il livello di 

comunicazione, adattabilità, doti organizzative e di problem solving. 
 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno 

personalizzate.  
 Vigilare sugli allievi durante tutte le attività didattiche e nell’intervallo e non abbandonare mai la classe 

senza averne predisposto adeguata sorveglianza. 
 Non usare dispositivi elettronici se non funzionali alle attività scolastiche. 

 

Gli Alunni si impegnano a: 
• far leva sulle proprie capacità per agire in modo autonomo assumendosi responsabilità calibrate al 

proprio livello di maturità, allo scopo di un vivere sereno all’interno della comunità scolastica. 
• Attivare un ascolto attivo nei confronti di adulti e compagni allo scopo di perseguire il bene comune e 

stabilire legami di amicizia sinceri. 
• Spingere il proprio sé verso atteggiamenti collaborativi e di tutoraggio nei confronti di compagni in 

difficoltà. 
• Sollecitare il proprio io personale a trovare un proprio posto all’interno delle diverse proposte 

scolastiche che gli permettano di essere veramente se stesso anche chiedendo aiuto all’adulto per 
essere indirizzato nelle sue scelte. 

• Impegnarsi nelle diverse proposte formative attivando le proprie risorse per rendere l’apprendimento 
elemento determinante per la propria crescita personale. 
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I Genitori si impegnano a: 
• conoscere e condividere l’offerta formativa dell’Istituto per essere testimone consapevole del valore 

formativo della scuola. 
• Partecipare attivamente, secondo le proprie possibilità, alle proposte scolastiche mettendo a 

disposizione risorse personali per rendere la scuola un ambiente migliore. 
• Instaurare un positivo confronto con gli insegnanti, nel rispetto dei ruoli, al fine di superare insieme 

eventuali imprevisti consentendo ai ragazzi di affrontare eventuali difficoltà facendo leva sul dialogo e 
la possibilità di trovare sempre una soluzione che consenta un sereno percorso formativo. 

• Motivare i propri figli a studiare per crescere come soggetti responsabili.  
• Promuovere nei propri figli atteggiamenti che li spingano ad impegnarsi e rispettare i doveri scolastici 

per crescere come persone competenti. 
• Condividere le responsabilità con i propri figli in caso di danni ad oggetti o persone. 

 

Il Dirigente scolastico si impegna a: 
• vigilare che i principi ispiratori di questo documento siano quotidianamente rispettati. 
• Svolgere una costante azione di stimolo e di sensibilizzazione nei confronti di docenti, famiglie e alunni. 
• Promuovere tutte le azioni che ne favoriscano l’attuazione, comprese iniziative di 

informazione/formazione, coinvolgendo tutti i soggetti presenti sul territorio. 
• Intervenire prontamente in tutte le circostanze nelle quali il presente Patto venga violato nello spirito 

e/o nella sostanza. 
 
ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI (vedasi Regolamento di Istituto – cap. II, art. 1)  
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, durante l’ingresso nell’edificio scolastico, gli insegnanti 
sono in sede cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e sorvegliano i propri alunni ininterrottamente, da 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni fino all’uscita della scuola, al termine delle attività didattiche.   
Rientrano in questa competenza anche le uscite sul territorio, visite guidate e i viaggi d’istruzione.  
Durante gli interventi in classe o all’esterno da parte di esperti, il responsabile è sempre l’insegnante a cui è 
affidato il gruppo-classe.   
Durante la mensa e il dopo mensa, per le scuole dell’infanzia e primarie, sono responsabili gli insegnanti 
appositamente designati e segnalati nel calendario di servizio. L’insegnante può avvalersi della collaborazione 
del personale A.T.A. in caso di inevitabile assenza momentanea.  
 
ORARIO DELLE LEZIONI (vedasi Regolamento di Istituto – cap. IV, art. 4) 
All’albo di ogni plesso è affisso l’orario d’inizio e di fine delle lezioni.   
Come previsto dalla normativa vigente, in tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto è possibile la frequenza di 
un orario completo di 40 ore settimanali e di uno ridotto di 25 ore, entrambi comprensivi della mensa.   
 

  
ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

- Entrata: ore 8.00 – 9.00  
- Prima uscita: ore 12.45 – 13.15  
- Seconda uscita: ore 15.45 – 16.00  

In sede di definizione del calendario scolastico annuale, il Consiglio d’Istituto può deliberare l’adozione 
di un orario ridotto (8.00-13.30) nelle prime tre e nelle ultime due settimane dell’anno scolastico.  
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In tutte le Scuole Primarie dell’Istituto è attivato almeno un corso completo dalla classe prima alla quinta.   
Come previsto dalla normativa vigente in tutte le Scuole Primarie dell’Istituto è possibile la frequenza di un 
orario di 30 ore o di uno di 27 ore settimanali, sulla base delle scelte effettuate dalla maggioranza dei 
genitori nell’iscrizione alla classe prima.  
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO - Modello orario 27 h 
 Mattino  

(dal lunedì al venerdì)  
- Ingresso ed accoglienza alunni: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
- Inizio attività didattiche: ore 8.00  
- Termine attività didattiche: ore 12.50 

Pomeriggio*  
(solo il lunedì)  

- Ingresso e accoglienza alunni: dalle ore 14.00 alle ore 14.05   
- Inizio attività didattiche: ore 14.05  
- Termine attività didattiche: ore 16.45  

*È previsto il SERVIZIO MENSA gestito dai Comuni 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO - Modello orario 30 h 

Mattino  
(dal lunedì al venerdì)  

- Ingresso ed accoglienza alunni: dalle ore 7.55 alle ore 8.00  
- Inizio attività didattiche: ore 8.00  
- Termine attività didattiche: ore 12.50  

Pomeriggio*  
(il lunedì e il mercoledì)  

- Ingresso e accoglienza alunni: dalle ore 14.00 alle ore 14.05   
- Inizio attività didattiche: ore 14.05  
- Termine attività didattiche: ore 16.45  

*È previsto il SERVIZIO MENSA gestito dai Comuni.  

 
Nella Scuola Secondaria le attività didattiche sono di 60’, tranne che per le ore I e VI, che sono di 55’ per 
esigenze extrascolastiche, legate al servizio pubblico di trasporto.  
Nella Scuola Secondaria di Saltrio sono attivati tre corsi completi dalla classe prima alla terza (sez. A-B-C).   
Dall’anno scolastico 2015/16 è stata attivata la sezione D.   
Il Tedesco è la seconda lingua comunitaria per tutte le classi.  
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

Mattino  
(dal lunedì al venerdì)  

- Ingresso ed accoglienza alunni:  
dalle ore 7.45 alle ore 7.50  

- Inizio attività didattiche: ore 7.50  
- Termine attività didattiche: ore 13.40  

SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO PULLMAN: ore 7.40 
(arrivo a scuola) - ore 13.45 (partenza da scuola). 

  
ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI (vedasi Regolamento di Istituto – cap. II, art. 2)  
Nel caso di infortunio accaduto ad un alunno, il personale scolastico deve prestare assistenza allo stesso, 
avvertire la Segreteria e la famiglia dell’infortunato.  
Un docente deve garantire la sua disponibilità ad accompagnarlo in ambulanza, se necessario, in ospedale.   
Il docente, a cui l’alunno è affidato, deve obbligatoriamente redigere la relazione dettagliata sull’episodio 
occorso e consegnarla con firma autografa in segreteria.  
 
SOMMINISTRAZIONE/AUTOSOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI (vedasi Regolamento di Istituto – cap. II, art. 2)  
Per l’eventuale somministrazione/autosomministrazione di medicinali - riguardanti patologie attestate da 
relativa certificazione medica - durante l’orario di lezione e/o le visite guidate, è richiesta la compilazione, 
da parte dei genitori, di appositi moduli, disponibili presso i singoli plessi e in Segreteria.  



9 
 

 
D.L. 81/2008 SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (vedasi Regolamento di Istituto – cap. VI, art. 1,2,3)  
Il personale scolastico prende atto della documentazione relativa al D.L. n° 81/2008 e si attiene alle 
disposizioni riguardanti i piani di rischio e di evacuazione e segnala eventuali problematiche.  
Le figure sensibili procedono come dai protocolli previsti nelle situazioni di rischio.  
  
COMUNICAZIONI CON I GENITORI (vedasi Regolamento di Istituto – cap. III, art. 2)  
Il diario, relativamente alla scuola primaria, e il libretto scuola/famiglia, per la scuola secondaria, è un mezzo 
efficace per la comunicazione Scuola/Famiglia.  
Le assenze degli alunni devono essere giustificate tramite autocertificazione, a seguito della Legge regionale 
4 agosto 2003 n.12 art.3.  
Per la scuola secondaria si usano gli appositi tagliandi presenti sul libretto personale dell’alunno per assenze, 
ritardi, uscite anticipate.  
Al momento dell’uscita anticipata, è assolutamente obbligatoria la presenza di un genitore o di una persona 
delegata, purché maggiorenne.   
Nel caso di continua inosservanza del rispetto dell’orario di inizio delle lezioni e/o di mancata giustificazione 
delle assenze, il Dirigente contatterà la famiglia interessata.  
 
INCONTRI CON I GENITORI (vedasi Regolamento di Istituto – cap. III, art. 4) 
Gli incontri con le famiglie avvengono secondo un calendario che viene approvato dagli Organi Collegiali ogni 
inizio d’anno e comunicato alle famiglie tramite circolare. 

 
VISITE GUIDATE (vedasi Regolamento di Istituto – cap. II, art. 5) 
Considerando la rilevanza educativa e culturale che rivestono, la Scuola realizza uscite sul territorio, visite e 
viaggi di istruzione. Le proposte vengono avanzate durante i Consigli di Classe/Interclasse e Intersezione, 
approvate dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio d’Istituto.   
Per ogni uscita è prevista la compilazione, da parte delle famiglie e dei docenti organizzatori/accompagnatori 
di una specifica modulistica, nonché l’autorizzazione del dirigente scolastico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



10 
 

  
PARTE TERZA  

  
 Area amministrativa  

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendo altresì l’osservanza e il rispetto, i 
seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:  
 celerità delle procedure;  
 trasparenza;  
 informatizzazione dei servizi di segreteria;  
 tempi di attesa;  
 flessibilità degli orari degli uffici aperti al pubblico.  

 

STANDARD PROCEDURE  
 La distribuzione dei moduli d’iscrizione, per la scuola dell’infanzia, per le iscrizioni in corso d’anno o per le 

classi diverse dalle prime, è effettuata “a vista” presso la segreteria nei giorni e negli orari previsti.   
 Le iscrizioni al primo anno della scuola Primaria e Secondaria di primo grado vengono effettuate 

direttamente dalla famiglia sul sito del MIUR (iscrizioni on line).  
 Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico.  
 L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è esposta, in ciascun plesso, dopo l’effettuazione 

degli scrutini di tutte le classi.  
 I documenti di valutazione e gli attestati sono consegnati “a vista” dai docenti incaricati entro il 30 giugno. 

I documenti non ritirati sono disponibili in segreteria negli orari di apertura al pubblico, dalla settimana 
successiva a quella della consegna.  

 Il Consiglio d’Istituto definisce l’orario di apertura degli uffici sulla base dell’orario settimanale delle lezioni 
e dell’esigenza dell’utenza. Gli orari degli uffici vengono pubblicizzati, sia attraverso l’affissione di specifici 
cartelli nelle sedi scolastiche sia mediante il sito internet.    

 Attualmente gli uffici di segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 11.30 
alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì. Gli stessi garantiscono la presenza del personale incaricato dalle ore 
7.30 per ricevere le comunicazioni di assenze del personale.  

 La Direzione riceve previo appuntamento fissato tramite comunicazione all’indirizzo istituzionale di posta 
elettronica: VAIC81900A@ISTRUZIONE.IT.  

 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità 
di risposta che comprendono il nome della scuola, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o 
l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

   
MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet dell’Istituto, in particolare:  
 l’organigramma degli Uffici (personale direttivo e amministrativo) 
 l’organigramma degli Organi Collegiali 
 l’organico del Personale docente e A.T.A. 
 il Regolamento d’Istituto 
 la Carta dei Servizi  
 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
 il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM) 
 l’albo di plesso 
 la bacheca sindacale 
 la bacheca dei genitori 

Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti operatori scolastici riconoscibili in grado di fornire all’utenza 
le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera visibile per l’intero orario di 
lavoro.  
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PARTE QUARTA  

   
 Condizioni ambientali della scuola  

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e 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 collaboratore scolastico deve adoperarsi per 
garantire la costante igiene dei locali.  
L’Istituto si impegna ad evidenziare le eventuali carenze degli ambienti scolastici e a sensibilizzare le istituzioni 
interessate, al fine di garantire agli alunni la sicurezza.  
Ogni scuola elabora, annualmente, un piano di evacuazione dell’edificio in caso di incendio. Gli alunni, 
periodicamente, si esercitano nell’abbandono dello stesso secondo le procedure previste dal documento.        
Per garantire la sorveglianza sanitaria del personale dipendente, avente diritto, nei casi previsti dalla 
normativa vigente (D.P.R. 303/56, D.L.vo 277/91, D.L.vo 626/94), è stata stipulata una convenzione con un 
medico del lavoro che periodicamente effettua le visite di controllo, il sopralluogo annuale con la R.S.P.P. nei 
vari ambienti di lavoro e, con il Dirigente Scolastico, la riunione periodica.  
La Direzione dell’Istituto Comprensivo, con l’ausilio del competente personale, individua, secondo gli standard 
fissati dalla legislazione vigente, i fattori di qualità delle condizioni ambientali riferiti al numero, alle 
dimensioni, alle dotazioni e alle eventuali carenze delle strutture scolastiche.  
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PARTE QUINTA  
  

 Procedura dei reclami  
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, e-mail e devono contenere generalità, 
indirizzo e reperibilità del proponente oltre alla fotocopia della carta d’identità. 
I reclami orali e telefonici, per avere valenza, debbono essere successivamente sottoscritti.  
I reclami anonimi non sono presi in considerazione.  
Il Capo d’Istituto, dopo aver svolto ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta e si 
adopera per risolvere il problema evidenziato.  
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d’Istituto, al reclamante sono fornite le indicazioni circa il 
corretto destinatario.   
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PARTE SESTA  
  

 Valutazione del servizio  
Nell’ambito dell’Autovalutazione d’Istituto saranno periodicamente effettuate rilevazioni del grado di 
soddisfazione degli utenti sugli aspetti organizzativo-amministrativi e sull’efficacia delle azioni 
educativo/didattiche poste in atto dai docenti. I relativi dati saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto 
(www.ic-longhi.gov.it).  
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