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PARTE I 

PREMESSA 

 

Articolo 1 

Principi ispiratori 

 

Questa carta dei servizi si ispira agli articoli 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica 

Italiana e all’art. 149 del Trattato dell’Unione Europea.  

Alla luce di tali principi, si riconosce come obiettivo fondamentale della scuola quello di assicurare 

un’istruzione di qualità, che garantisca ad ogni alunno il massimo possibile sviluppo della propria 

formazione culturale e civile. 

 

Articolo 2 

Principi fondamentali 

 

Uguaglianza  

 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e 

socioeconomiche. Gli elementi di diversità sono fonte di arricchimento reciproco e occasione di 

crescita e confronto. La scuola crea  condizioni di non discriminazione fin dal momento della 

formazione delle classi, che risultano essere eterogenee e ben equilibrate. 

La scuola garantisce il rispetto del principio dell’uguaglianza, che comporta:  

a) l’accettazione e il rispetto della personalità dello studente, quali che ne siano le condizioni 

personali, sociali e culturali;  

b) la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno;  

c) la risposta alle sue specifiche esigenze attraverso una programmazione didattica personalizzata.  

 

Imparzialità e regolarità del servizio  

La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l’azione dei docenti e del personale ATA, la 

vigilanza sui minori e la continuità del servizio. Il servizio erogato da qualsiasi operatore scolastico 

deve essere ispirato da criteri si imparzialità ed equità. L’imparzialità di trattamento è garantita dal 

rispetto puntuale della normativa generale, delle procedure interne riguardanti l’area didattica e 

delle norme.  

 

Accoglienza e integrazione  

La scuola si adopera attraverso tutte le sue componenti, a sostenere la partecipazione dei genitori e 

l’accoglienza, l’integrazione e l’inserimento degli alunni. Particolare riguardo deve essere prestato 

alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di svantaggio 

La scuola dedica, infatti, particolare attenzione all’accoglienza degli alunni in condizione di 

svantaggio, per i quali promuove specifiche iniziative di recupero e sostegno, le cui modalità sono 

definite dal piano dell’offerta formativa e dalla programmazione didattica dei consigli di classe, 
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sulla base delle risorse umane e materiali assegnate dall’Amministrazione Scolastica.  La scuola si 

impegna a favorire, attraverso specifiche iniziative, la piena esplicazione delle capacità dei ragazzi 

motivati e dotati.  

L’accoglienza viene attivata mediante:  

- presentazione del servizio scolastico alle famiglie nel periodo che precede le iscrizioni; 

- un incontro assembleare fra i genitori dei nuovi iscritti e la conoscenza dei docenti della classe 

programmato prima dell'inizio dell’anno scolastico. 

L’accoglienza degli alunni che accedono alla scuola dell'obbligo, con particolare riguardo alle 

esigenze di integrazione degli alunni stranieri, dei soggetti diversamente abili e dei ragazzi in 

condizione di svantaggio socio-culturale, soggetti a disturbi specifici di apprendimento o a rischio 

di dispersione, è oggetto di specifiche iniziative dei docenti, esplicitate nel piano dell’offerta 

formativa.  

Tali iniziative di integrazione e di prevenzione della dispersione scolastica si attuano sia attraverso 

attività didattiche finalizzate, sia mediante la ricerca di collaborazioni interistituzionali.  

La scuola mantiene una collaborazione regolare e continua con le scuole secondarie di secondo 

grado del territorio al fine di assicurare il raccordo pedagogico e curricolare e la facilitazione del 

passaggio alla scuola superiore.  

 

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

La scuola promuove tempestive iniziative di informazione sulla propria offerta formativa, per 

consentire ai genitori una scelta ponderata e meditata. 

 L’iscrizione degli alunni è assicurata nei limiti dei contingenti numerici definiti annualmente dal 

dirigente in funzione della disponibilità di spazi; in caso di eccedenza delle domande di iscrizione 

rispetto ai posti disponibili, il consiglio di istituto delibera i criteri di ammissione.  

La regolarità della frequenza e l’adempimento dell’obbligo formativo sono oggetto di controllo 

continuo, a cura dell’ufficio di segreteria, dei docenti e della presidenza. Nei casi di frequenza 

irregolare, il dirigente provvede a sensibilizzare le famiglie e, in caso di persistente inadempienza, 

ad interessare le autorità competenti; promuove, nel contempo, specifiche iniziative di prevenzione. 

Nell’ambito delle attività di Orientamento la scuola aiuta gli studenti:  

- ad acquisire consapevolezza delle proprie capacità  

- a scegliere il percorso di studi più idoneo al termine del primo ciclo di istruzione.  

 

Regolarità del servizio 

1. Il dirigente si impegna ad esercitare la massima diligenza ai fini di una regolare erogazione del 

servizio, nei limiti consentiti dal dettato legislativo e dalle norme contrattuali di gestione del 

personale.  

2. Il personale docente e non docente è assegnato alla scuola dall’amministrazione scolastica 

centrale e provinciale, alla quale spetta la responsabilità di garantirne la presenza all’inizio 

dell’anno scolastico.  

3. In materia di personale, al dirigente scolastico spetta la stipula di contratti a tempo determinato 

sui posti rimasti scoperti dopo la data del 31 agosto di ciascun anno e per supplenze temporanee di 

breve durata. A tale adempimento il dirigente provvede seguendo le procedure fissate dalle 

disposizioni ministeriali che regolano la materia. 
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4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio scolastico è a cura e carico 

dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio. Il dirigente scolastico assicura fattiva 

collaborazione e tempestiva segnalazione di problemi o esigenze sollecita esecuzione degli 

interventi di minuto mantenimento.  

5. In caso di sciopero del personale, il dirigente provvede a informarne le famiglie; qualora il 

personale abbia reso dichiarazione volontaria di adesione o non adesione, egli specifica, nel 

contempo, in quale misura può essere garantito il servizio con l’utilizzo del personale non 

scioperante.  

6. Nelle situazioni di emergenza, il dirigente assume le iniziative idonee a garantire, in primo luogo, 

la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione del disagio e la continuità del servizio. 

 

Partecipazione, efficienza, trasparenza 

1. La scuola rispetta le norme in materia di trasparenza e accessibilità contenute nel Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

Sul sito web della scuola è attiva la sezione “Amministrazione Trasparenza”, in ossequio ai dettami 

imposti dal Decreto Legislativo 33/2013.  

2. La gestione partecipata della scuola è garantita dal regolare funzionamento degli organismi 

collegiali istituzionali; il dirigente scolastico ne coordina l’attività, sottoponendo all’attenzione dei 

diversi organi tutte le materie loro devolute dalla legge.  

3. La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si realizza sia attraverso gli organismi 

istituzionali (consigli di classe, interclasse e intersezione, consiglio di istituto, comitato dei genitori, 

assemblee dei genitori ) o in altre forme di incontro su temi di interesse.  

4. L’uso delle strutture fuori dall’orario di servizio scolastico per attività di rilievo sociale e 

culturale è deliberato dal Consiglio di istituto.  

5. Nei limiti delle possibilità consentite dal contratto di lavoro del personale, la scuola adotta 

modalità di turnazione intese a garantire la massima agibilità degli edifici e l’accesso all’ufficio di 

segreteria in orari compatibili con le esigenze degli utenti. 

 

PARTE II 

RUOLO DOCENTI E AREA DIDATTICA 

 

Articolo 3 

Ruolo Docenti 

 

Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 

1. Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica al piano dell’offerta 

formativa, alla Carta dei Servizi, al Regolamento di Istituto, alle linee programmatiche fissate dal 

collegio dei docenti, dal consiglio di intersezione/interclasse/classe e dal gruppo di lavoro dei 

docenti della propria disciplina. Tali impegni programmatici, liberamente assunti nei suddetti ambiti 

di confronto professionale, hanno il fine di adeguare l’attività didattica della scuola al contesto am-

bientale, nel rispetto delle indicazioni nazionali, e costituiscono il quadro di riferimento per il 

legittimo esercizio della libertà di insegnamento.  
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2. La scuola promuove l’organizzazione di corsi di aggiornamento, ricercando a questo scopo la 

collaborazione delle altre scuole del territorio, e garantisce la partecipazione di tutti i dipendenti alle 

iniziative di formazione promosse dall’amministrazione scolastica.  

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico. 

 

Obblighi  

Gli obblighi di servizio relativi alla funzione docente e attività funzionali all'insegnamento sono 

regolati dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e dalle 

deliberazioni programmatiche degli impegni assunte dal Collegio dei Docenti. Le attività connesse 

con il funzionamento della scuola assicurano, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento, inteso come libertà metodologica-didattica, la completa esplicazione della funzione 

docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della 

scuola ed i rapporti con le famiglie. Particolare cura dovrà essere volta alla preparazione delle 

lezioni, alla correzione degli elaborati scritti (non oltre 15 giorni) ed al carico delle esercitazioni 

assegnate agli alunni, sia durante le lezioni che a casa. Il carico dei compiti a casa dovrà essere 

limitato per dare la possibilità del necessario recupero fisico e mentale all'alunno e per favorire 

anche le attività extra-scolastiche. Attenzione specifica va rivolta anche alle relazioni con i genitori. 

I docenti riceveranno individualmente i genitori (oltre a quanto è già previsto nel piano annuale) 

previo accordi con gli stessi da tenere di volta in volta. L'impossibilità di partecipare agli incontri 

previsti nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento deve essere giustificata come ogni 

assenza dal servizi. 

I docenti devono tenere aggiornato il registro personale, annotando le assenze degli alunni, le 

osservazioni sul loro comportamento e rendimento scolastico. Devono, inoltre, tenere aggiornate le 

unità didattiche e di apprendimento presentate, il programma annuale di lavoro e la 

programmazione differenziata per alunni disabili e per altri casi di difficoltà stabiliti dal consiglio di 

classe, gli interventi individualizzati messi in atto. Gli alunni disabili sono affidati a tutti gli 

insegnanti e non solo al docente di sostegno, così come il docente di sostegno è titolare su tutta la 

classe, (per cui tutti i docenti della classe collaboreranno nella stesura del piano educativo 

individualizzato). I registri sono atti della scuola e pertanto non devono portare cancellature di alcun 

tipo né segni criptografici, né annotazioni a matita. Si ricorda inoltre la puntuale firma di presenza 

quotidiana. 

 

Articolo 4 

Area didattica 

 

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, 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.  

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi gradi 

dell’istruzione dell’obbligo, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 

alunni. 
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Le decisioni riguardanti alcuni aspetti della vita scolastica quali la  distribuzione dei testi scolastici 

da trasportare giornalmente; l'assegnazione di compiti da svolgere a casa; i rapporti con gli allievi, 

saranno oggetto di discussione nei Consigli e nelle assemblee dei genitori oltre che nei colloqui 

individuali. 

I docenti si impegnano comunque a tener conto della prioritaria esigenza non di sovraccaricare il 

peso degli zaini degli alunni, adottando responsabilmente le misure idonee in tal senso. 

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

     

1. Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 

Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) esplicita le scelte educative, e organizzative dell’Istituto e i 

criteri di utilizzazione delle risorse. Costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica, che si 

impegna a indirizzarlo integralmente salvo causa di forza maggiore. 

Esso viene inserito nel sito web dell’istituto e consegnato, a richiesta, a tutti i genitori che lo 

richiedono in forma cartacea o su supporto digitale. 

 

2. Progettazione educativa e didattica 

La programmazione didattica è elaborata dai Consigli di Interclasse/Intersezione/classe e delinea i 

percorsi formativi delle classi/sezioni. 

Periodicamente sono sottoposte a verifica e a valutazione dei risultati da parte dei docenti delle 

classi e delle sezioni. 

I genitori degli alunni possono accedere alla progettazione didattica/educativa ai sensi e nelle forme 

previste dalla L.241/90. 

 

3. Patto educativo di corresponsabilità 

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola, che si 

sostanzia nella pubblicizzazione all’utenza, e quindi alle famiglie, dei percorsi progettuali e 

programmatici che essa scuola si impegna a promuovere. Esso comporta il riconoscimento da parte 

dell’istituzione scolastica delle particolari esigenze formative degli alunni e, per converso, 

l’accettazione, da parte dei genitori, di quanto collegialmente stabilito per l’attuazione dei predetti 

percorsi. Tale accordo si realizza all’inizio di ogni anno scolastico nel corso delle riunioni 

rispettivamente d’intersezione, di Interclasse, di classe e delle assemblee con i genitori ed è sancito 

con la condivisione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento d’Istituto. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità coinvolge tutti gli organi predisposti o interessati al servizio 

scolastico. 

All' alunno la scuola garantisce: 

- una progressiva presa di coscienza di sé, valorizzando diversità e specificità di ciascuno; 

- l' esplicitazione degli scopi e delle attività proposte; 

- l'esplicitazione dei percorsi attraverso i quali raggiungerà gli obiettivi precisi.  

Al genitore la scuola garantisce: 

- la conoscenza dell' offerta formativa; 

- la possibilità di esprimere pareri e proposte sulle attività e le iniziative che essa realizza; 

- la possibilità di collaborare alla attività ed iniziative realizzate dalla scuola nei modi e nei 

tempi previsti dalle norme. 

Il genitore si impegna a : 
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- conoscere programmi e orario scolastico; 

- rispettare la libertà didattica e la funzione docente e assicurare la frequenza continuativa; 

- partecipare ai gruppi di lavoro e agli organi collegiali; 

- rispettare tutte le norme che regolano i rapporti e la vita nella scuola. 

Informazioni all'utenza sul POF: 

o Redatto entro il mese di ottobre 

o Reso pubblico entro il mese di novembre ( sito scuola) 

o Copia depositata presso la segreteria della scuola. 

 

4.Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  

(dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998 n° 249) 

Lo studente ha diritto: 

• Ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.  

• Alla tutela della propria riservatezza. 

• Di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

• Alla partecipazione attiva e responsabile della vita della scuola secondo le modalità previste dal 

Regolamento d’Istituto. Ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

• Alla libertà di apprendimento e ad esercitare autonomamente il diritto di scelta tra l e attività 

aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

• Al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. 

La scuola si impegna ad assicurare: 

• Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona. 

• Iniziative concrete per il recupero in situazione di ritardo e di svantaggio, nonché per la 

prevenzionee il recupero della dispersione scolastica. 

• La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche 

con handicap. 

• La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

• Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

Lo studente ha il dovere di: 

• Frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio. 

• Avere rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei 

compagni. 

• Mantenere un comportamento corretto nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento dei doveri. 

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamenti d' Istituto. 

• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita  

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

• Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della 

vita della scuola. 
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PARTE II 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Articolo 5 

Servizi  amministrativi 

 

I servizi amministrativi sono affidati all'Ufficio di Segreteria, organizzato quale struttura  tecnica di 

supporto per la concreta realizzazione delle "finalità" della Scuola.  

L'Ufficio di Segreteria assolve alle funzioni amministrative contabili, gestionali, strumentali ed 

operative connesse alle attività della Scuola, con riferimento al POF e al piano annuale delle 

attività.  

Le funzioni di competenza vengono svolte in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico, 

il personale Docente e gli Organi Collegiali, attraverso relazioni con gli uffici centrali e periferici 

dell'Amministrazione Scolastica e con gli Enti territoriali. Per lo svolgimento dei servizi di 

competenza l'Ufficio di Segreteria intrattiene rapporti diretti con gli alunni, i genitori e tutti i 

soggetti terzi legittimati a stabilire relazioni con la Scuola.  

L'organizzazione dei servizi amministrativi ed il funzionamento degli stessi appartiene alla diretta 

competenza del D.S.G.A., che vi provvede nell'osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio 

d'Istituto, e delle direttive di massima del Dirigente Scolastico e avvalendosi della collaborazione 

degli Assistenti Amministrativi.  

L'organizzazione puntuale dei servizi deve essere definita con l'apposito specifico documento 

contenente: l'orario di servizio dell'Ufficio, l'orario di lavoro dei singoli dipendenti; l'orario 

d'apertura al Pubblico; le competenze gestite in proprio dal D.S.G.A. e quelle assegnate agli 

Assistenti Amministrativi;  

 L'Ufficio di Segreteria impronta la sua attività a criteri di celerità, trasparenza e 

semplificazione delle procedure ed osservando i principi del buon andamento e 

dell'imparzialità. In concreto vengono stabili i seguenti standard specifici. 

 L’ufficio di segreteria riceve il pubblico secondo l'orario che annualmente viene fissato dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, privilegiando le fasce orarie che facilitano 

l’accesso dell’utenza. 

 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento. Il Dirigente Scolastico è a 

disposizione per tutti i problemi relativi alla vita della scuola, l’andamento scolastico, le 

assenze, le giustificazioni, eventuali entrate o uscite fuori orario, i rapporti scuola — 

famiglia. 

 L’orario di apertura dell’edificio scolastico è esposto all’albo dell’Istituto ed è pubblicato sul 

sito web, unitamente all’organigramma degli uffici e degli organi collegiali.  

 Tempi e modalità di espletamento delle pratiche amministrative sono pubblicati in 

un’apposita sezione del sito web dell’Istituto. Le procedure, oltre a rispettare leggi e 

regolamenti, obbediscono ai principi di trasparenza, parità di trattamento, efficienza e 

celerità nell’espletamento delle pratiche.  

 Sono predisposti spazi per l’affissione di comunicazioni interne, di informazioni sindacali e 

di altro materiale. Ai diversi destinatari dell’informazione sono riservati distinti spazi in 

bacheca e nel sito internet della scuola.  
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Funzionigramma dell’istituto 

Il funzionigramma riassume i compiti affidati dalla presente Carta dei Servizi agli operatori 

scolastici, all’interno delle cornici regolative delineate dalla norma di legge, regolamentari e 

contrattuali vigenti, le quali individuano anche i compiti e funzioni che non vengono qui di seguito 

espressamente menzionate, in quanto chiaramente espresse in tali disposizioni e la osservanza 

costituisce comunque obbligo non derogabile per il dipendente pubblico in generale e per 

l’operatore scolastico in particolare. 

Pertanto, per quanto non espressamente riportato nelle pagine che seguono, fanno fede le norme 

vigenti che ogni operatore scolastico, secondo il ruolo e il profilo di appartenenza, è tenuto ad 

attenersi. 

 

Dirigente scolastico 

È  il rappresentante legale dell’Istituto, che dirige nel rispetto delle disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari vigenti. È responsabile della gestione delle risorse finanziare e 

strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto degli organi collegiali, spettano al Dirigente 

Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e 

di quelle strumentali. In particolare, il Dirigente Scolastico organizza l'attività didattica secondo i 

criteri di efficienza ed efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

Collaboratori del dirigente scolastico  

I Collaboratori del Dirigente Scolastico condividono e coordinano con il Dirigente Scolastico scelte 

educative e didattiche, programmate nel P.O.F 

Rappresentano il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc; 

sostituiscono  il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia) e in caso d’emergenza o di urgenza 

prendono decisioni di una certa responsabilità. 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 

Il DSGA volge i compiti previsti dalla legge e dal Contratto di lavoro per il proprio profilo 

professionale.  

 

Articolo 6 

Comunicazione interna ed esterna 

 

Le comunicazioni relative alle famiglie, ai docenti, al personale ATA, si diffondono mediante 

circolari che saranno trasmesse ai singoli plessi e affisse ai diversi albi attrezzati nell'Istituto. Per le 

circolari di particolare rilievo sarà richiesta la firma per presa visione o per consegna.  

In particolare le informazioni che riguardano le famiglie vengono fornite: 

• mediante affissione all’ingresso della scuola di appositi avvisi; 

• mediante affissione di appositi avvisi in bacheche o specifici spazi situati nell’atrio di ogni 

edificio; 

• mediante comunicati cartacei consegnati direttamente agli alunni con verifica di presa visione da 

parte dei genitori attraverso l’apposizione della firma in calce allo stesso avviso; 

• nel corso degli incontri periodici scuola-famiglia; 
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• mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto; 

• in particolari circostanze, tramite lettera o telefonicamente. 

 

Articolo 7 

Documentazione 

 

Tutti i seguenti documenti sono pubblicati sul sito web dell'Istituto: 

 

 docenti/Ata  

ituto  

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

 Criteri di valutazione 

 Criteri d'iscrizione e formazione classi 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8 

Tutela privacy 

 

Tutto il personale scolastico è tenuto al rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Tale 

responsabilità si estende, per quanto di competenza, ai rappresentanti di genitori negli organi 

collegiali di Istituto. 

 

Articolo 9 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

 

1. Procedure di reclamo  

Nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola, le proposte, i reclami, il 

monitoraggio e la valutazione del servizio sono concepiti come strumenti per il miglioramento del 

servizio stesso; in tale prospettiva i momenti della partecipazione e della valutazione sono 

considerati interdipendenti e legati tra loro, infatti ogni valutazione del servizio ha come condizione 

la partecipazione effettiva alla vita e alla gestione della scuola da parte di tutti i soggetti coinvolti.  

Tutti i soggetti protagonisti del processo educativo (genitori, personale docente e non docente) 

possono avanzare proposte di miglioramento del servizio.  In presenza di disservizi, di atti o 

comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti della presente Carta dei servizi scolastici, 

gli utenti possono effettuare segnalazioni.  

Il reclamo può essere presentato:  

a) in forma scritta, tramite qualsiasi strumento di comunicazione;  
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b) in forma orale, al dirigente scolastico, che è tenuto a prenderne nota.  

 I reclami anonimi non sono ammessi.   Il dirigente scolastico si impegna a:  

a) verificare la fondatezza di ogni reclamo;  

b) assumere celermente iniziative utili a far cessare i disservizi che ne hanno costituito l’oggetto;  

c) coinvolgere il personale scolastico interessato, perché intraprenda le azioni di propria diretta 

competenza;  

d) rispondere in modo circostanziato a chi lo ha proposto, entro quindici giorni dalla presentazione.  

6. Il dirigente riferisce sui reclami ricevuti al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e 

all’assemblea del personale A.T.A., affinché tutte le componenti scolastiche possano concorrere al 

superamento dei disservizi segnalati.  

7. Il Piano dell’Offerta Formativa prevede strumenti di valutazione del servizio, nei suoi aspetti 

organizzativi, didattici e amministrativi, e del grado di soddisfazione degli utenti.  

 

2. Controllo e valutazione dei servizi  

La scuola mette a disposizione degli utenti la documentazione a carattere didattico tramite 

pubblicazione all'albo e/o disponibile presso la segreteria, nel rispetto delle norme previste dal 

D.lvo 196/2003 sulla tutela della diffusione dei dati personali. Solo dove esiste un interesse 

legittimo l’Istituto mette a disposizione anche documentazione di carattere amministrativo  (secondo 

quanto previsto dal Dlgs 241/90).  

Allo scopo di accogliere elementi utili alla valutazione del servizio reso e per elevare il livello 

qualitativo vengono effettuate periodiche rilevazioni relative agli aspetti organizzativi, didattici e 

amministrativi.  

Per migliorare il servizio, eventuali proposte possono essere presentate agli organismi preposti dal 

Collegio dei Docenti e/o al Consiglio di Istituto.  

Alla fine di ogni anno, gli organismi scolastici preposti (commissione per l’autovalutazione di 

Istituto) analizzeranno i risultati conseguiti in rapporto agli standard stabiliti: i risultati delle 

indagini sono resi di pubblico dominio.  

 

 

PARTE III 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  

PULIZIA, IGIENE E VIGILANZA 
 

Articolo 10 

Condizioni ambientali della scuola 

 

1. Il mantenimento dell’igiene e della pulizia dei locali scolastici e degli spazi esterni è affidato alla 

diligenza degli addetti e alla buona educazione degli studenti.  

2. Le modalità di erogazione dei servizi di pulizia e di riordino dei locali sono stabiliti, con propri 

ordini di servizio, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  
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3. Nel plesso di via Trento la pulizia dei locali scolastici è affidata direttamente ai collaboratori 

scolastici, mentre quella dei plessi di via Rieti e di via Palermo è affidata ad una ditta esterna 

selezionata dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

4. Tutti gli utenti concorrono al mantenimento e alla cura dei locali scolastici, degli arredi e delle 

suppellettili. 

5. La scuola s’impegna a garantire, attraverso l’opera del proprio personale anche mediante la 

sensibilizzazione degli studenti, che la giornata scolastica si svolga nelle migliori condizioni di 

sicurezza.  

5. La scuola dispone di tre edifici scolastici. Oltre alle aule destinate all’attività didattica ordinaria, 

ai locali adibiti all’attività amministrativa e ai servizi, gli edifici dispongono di:  

- biblioteca  

- sala professori  

- laboratori informatici  

- aula polivalenti  

- laboratori scientifici  

- palestra  

6. Tutti i locali del piano superiore del plesso di via Trento sono accessibili ai disabili con 

ascensore, i locali al piano superiore del plesso di via Palermo sono accessibili con montascale.  

 

 

Articolo 11 

Sicurezza dei locali scolastici 

 

Fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali 

Ai sensi del T.U. 81/08 costituisce obbligo di ogni lavoratore e di ogni preposto segnalare al 

Dirigente Scolastico le situazioni di rischio da lui rilevate. 

 Per la tutela della sicurezza degli edifici scolastici il Dirigente Scolastico si avvale di un 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tecnico qualificato in possesso di 

requisiti prescritti dalla legge, al quale sono affidati i compiti e le responsabilità previste dal T.U. 

n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni. 

Questi in particolare provvederà: 

- ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);  

- ad compilare ed aggiornare i piani di evacuazione; 

- ad individuare delle figure sensibili e dei preposti; 

- a curare i rapporti con gli Enti coinvolti nella gestione della sicurezza e degli edifici scolastici; 

- ad informare e formare gli addetti; 

ad informare e formare gli alunni per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo; 

- ad effettuare periodicamente prove di evacuazione degli edifici; 

Nell’Istituto sono inoltre presenti un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) designato 

dalla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) nel suo seno, e in ogni plesso sono presenti  le 

figuri sensibili  previste dal citato T. U.  n. 81/08: addetti al primo soccorso e addetti antincendio. 

 Tutte le segnalazioni che pervengono dal Personale, oltre a quelle relative a situazioni 

autonomamente accertate dal DS e dal RSPP e dal RLS, vengono tempestivamente inoltrate all’Ente 
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proprietario degli edifici (il Comune di Guidonia Montecelio), al quale compete per legge  la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 

In attesa dell'intervento del Comune la scuola provvederà, nei limiti delle sue possibilità, ad 

adottare le misure urgenti necessarie a tutelare la sicurezza degli alunni e del personale. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto dal RSPP su incarico del Dirigente 

Scolastico, ai sensi del D.Lgs è reso noto al Personale e a disposizione, su richiesta, delle famiglie 

degli alunni. 

 

Articolo 12 

Attuazione 

 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando il Consiglio di Istituto non 

ne delibererà la modifica o a seguito di disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o 

in norme di legge. 

 

 

Approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. del 

 

 

 

 

 


