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I PRINCIPI FONDAMENTALI 

Uguaglianza 

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

riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. 

Imparzialità e regolarità 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

La scuola nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, attraverso tutte le sue 

componenti e con l’impegno delle istituzioni allegate, garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi 

sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

Accoglienza ed integrazione 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 

servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi 

ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso nelle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 

necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni in situazioni 

di handicap, agli alunni stranieri, a quelli comunque in situazione di disagio e difficoltà. 

Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dell’alunno. 

Diritti di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

L’utente ha diritto di scegliere tra le istituzioni che erogano il servizio scolastico; la libertà di scelta 

si esercita tra le istituzioni scolastiche statali e non statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 

obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio 

della territorialità. L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati anche 

mediante interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte 

di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale e organico. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza 

Istituzioni, personale, genitori e alunni sono protagonisti responsabili dell’attuazione della carta 

attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del 

servizio. 

È opportuno che le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnino a favorire le attività 

extrascolastiche al fine di  realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio 

scolastico, sulla base di dettagliate convenzioni. 

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri 

di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività 

didattica e dell’offerta formativa integrata. 

Per le stesse finalità, la scuola garantisce e 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. 

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento e garantisce la formazione 

dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della sua 

personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari. L’esercizio di tale libertà è 

diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della 

personalità dell’alunno. 

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

compito per l’amministrazione che assicura interventi regolari e organici. 
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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 e si impegna a garantire 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 ordini 

e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

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

riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 

formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. Nella programmazione dell’azione educativa e 

didattica i docenti devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee ad 

evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

Nell’assegnazione dei compiti a casa il docente tiene presente la necessità di rispettare razionali 

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

scolastici e dalla programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad assicurare agli alunni, 

nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, all’attività sportiva, alle arti e alla cultura. 

Nel rapporto con gli alunni i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non 

devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti. 

 

La programmazione 

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

Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); elaborato dal Collegio dei Docenti, per gli aspetti 

formativi- educativi, e adottato dal Consiglio d’Istituto per gli aspetti finanziari. Contiene le scelte 

educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per 

l’intera comunità scolastica; definisce in modo razionale e produttivo il piano organizzativo in 

funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi. Si articola in: 

1. analisi della situazione; 

2. analisi della domanda formativa e delle risorse; 

3. linee guida della progettazione, obiettivi formativi; 

4. piano delle attività e dei progetti, elenco delle attività curriculari ed extracurriclulari; 

5. modalità di valutazione del servizio. 

Regolamento d’Istituto; elaborato dal Consiglio d’Istituto, contiene tutte quelle disposizioni 

organizzative utili ad assicurare il buon funzionamento della scuola. Comprende in particolare le 

norma relative a:  

- vigilanza sugli alunni (ingressi, ritardi, uscite, giustificazioni delle assenze); 

- rapporti scuola- genitori, utilizzazioni spazi e strumenti e responsabilità dei danni; 

- modalità convocazione  e svolgimento organi collegiali. 

Programmazione di plesso - interclasse – intersezione: tenendo conto del P.O.F., i consigli di 

interclasse, intersezione e plesso individuano i percorsi didattico-educativi relativi all’anno in corso, 

discutono e pianificano modalità organizzative e progetti comuni al plesso. 

Programmazione di sezione-classe: a inizio anno i docenti delle classi predispongono la 

programmazione didattico-curriculare riferita all’anno in corso per la classe/sezione di competenza, 

le attività di laboratorio e le modalità di attuazione, l’utilizzo delle compresenze dei docenti e le 

attività di recupero e/o potenziamento degli alunni. Nel corso dell’anno i docenti si incontrano  per 

verificare il lavoro valutare i risultati e le dinamiche relazionali-comportamentali degli alunni al 

fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

Programmazione individuale del docente: a inizio anno ogni docente predispone il piano delle 

attività per ogni disciplina di competenza, evidenziando mezzi e strumenti ritenuti idonei 

all’acquisizione da parte degli alunni di quanto programmato. 

Quanto programmato nei suddetti documenti costituisce la base del contratto formativo grazie al 

quale 
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l’alunno conosce: 

- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 

- il percorso per raggiungerli; 

                  -    le fasi del suo curricolo. 

i docenti: 

- esprimono la propria offerta formativa; 

- motivano il proprio intervento didattico; 

-    esplicitano le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

i genitori: 

- conoscono l’offerta formativa; 

- esprimono pareri e proposte; 

- collaborano alle attività. 

 

Partecipazione e rapporti con i genitori 

Affinché la scuola possa organizzare con efficacia la propria offerta formativa occorre la 

partecipazione responsabile di tutte le sue componenti, così come grande attenzione e cura nei 

rapporti tra le stesse. 

La partecipazione dei genitori e la trasparenza nei rapporti viene garantita attraverso le seguenti 

modalità: 

- colloqui individuali docenti/genitori, per uno scambio di informazioni sul percorso di 

ciascun bambino, con le modalità stabilite; 

- assemblee di classe/sezione tra docenti e genitori per informazioni relative alla 

programmazione didattica e sue verifiche; 

- assemblee dei genitori, su richiesta dei rappresentanti o di più genitori, per  

informazioni e/o discussione di problematiche scolastiche di comune interesse; 

- consigli di classe/ interclasse/ sezione con la partecipazione dei rappresentanti dei  

genitori eletti, a scadenze regolari nel corso dell’anno, per una verifica 

dell’andamento educativo e organizzativo generale e le proposte per l’adozione dei 

libri di testo. 

 

Commissione mensa: composta da docenti, genitori ed operatori, per affrontare tutti i problemi 

relativi al servizio. 

 

INFORMAZIONI ALL’UTENZA 
 

Riguardano ogni notizia che garantisca la trasparenza delle scelte operate da ogni componente della 

scuola per quanto attiene  l’attività scolastica, amministrativa e gestionale. Seguono il seguente iter 

e sono disciplinate dalla Legge n.241/90: 

a) informazioni di base (calendario scolastico, orari ecc.): vengono fornite tramite lettera per le 

famiglie consegnata individualmente a ciascun allievo o fatta scrivere sul diario, con responsabilità 

degli insegnanti coordinatori delle classi di controllare l’avvenuta presa visione tramite firma del 

genitore. 

b) informazioni sul profitto: avvengono tramite colloqui individuali docente/genitore effettuati in 

orario mattutino secondo un calendario comunicato alle famiglie, e due volte l’anno tramite colloqui 

generali pomeridiani. Inoltre, per la scuola secondaria di I° grado l’informazione avviene nelle 

seguenti occasioni:  

- mediante la scheda di valutazione intermedia, elaborata dal consiglio di classe nel 

mese di novembre e nel mese di marzo, che viene consegnata ad ogni alunno e deve 

essere firmata dal genitore;  

- mediante la scheda di valutazione, elaborata alla fine del primo quadrimestre e 

dell’anno scolastico, che viene consegnata ai genitori dai docenti coordinatori di 

classe. 
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c) informazioni riguardanti la disciplina: le famiglie dei singoli alunni vengono informate per 

iscritto di ogni provvedimento disciplinare, e di ogni problema particolarmente grave attinente al 

comportamento dell’alunno. 

d) informazioni sulla programmazione educativa e la pianificazione del servizio: è possibile 

prendere visione e chiedere il rilascio in copia, pagando il rimborso spese per le fotocopie secondo 

la normativa vigente, dei seguenti documenti: Carta dei servizi, Regolamento d’istituto, Piano 

dell’offerta formativa, programmazioni, piani di lavoro e programmi svolti, verbali del Consiglio 

d’Istituto.  

È inoltre possibile, ai sensi della Legge 241/90, previa domanda motivata, ottenere copie delle parti 

relative alla situazione dello studente interessato nei registri degli insegnanti, nel registro di classe e 

nel verbale di seduta di scrutinio. Si ricorda che, ai sensi della vigente legge sulla privacy, non è 

invece consentita la comunicazione degli stessi dati relativi a studenti diversi da quello direttamente 

interessato. 

Nel contesto di una gestione partecipata e trasparente l’I. S. affigge all’Albo, tra l’altro ed in via 

permanente, una copia del Regolamento, della Carta dei Servizi, del Piano dell’Offerta formativa, le 

scadenze fondamentali dell’anno scolastico, e in via temporanea, per un minimo di 15 giorni, i 

verbali del consiglio d’Istituto. 

L’I. C. dispone di un sito web (www.ictvb.gov.it) dove pure saranno accessibili i suddetti 

documenti. 

Presso l’ingresso della scuola devono sempre essere presenti operatori scolastici ben riconoscibili in 

grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio e la modulistica di 

base (libretto delle giustificazioni, moduli ecc.).  

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Orario di ricevimento al pubblico 

Giorno    mattino pomeriggio 

Lunedì  11:00-13:30    

Martedì  - 15.00-17.00 

Mercoledì 11:00-13:30    

Giovedì  - 15.00-17.00 

Venerdì 11:00-13:30 

Sabato  11:00-13:30 

 

 

Standard procedurali 

Gli orari di accesso agli uffici sono funzionali alle esigenze dell’utenza e del territorio e sono 

passibili di deroga in casi di particolari esigenze. 

Tempi di attesa allo sportello: da 0 a 10 minuti. 

Risposta telefonica: gli utenti sono pregati di rispettare l’orario di segreteria anche per le richieste 

effettuate via telefono; al momento della risposta il personale al centralino individuerà il quesito o 

problema e metterà in contatto l’utente con la persona o l’ufficio competente nel più breve tempo 

possibile. È possibile richiedere per via telefonica appuntamento con il D.S., il D.S.G.A.  e altri 

uffici rilasciando generalità e motivo della richiesta e impegnandosi a richiamare per la conferma 

dell’appuntamento. 

Posta, fax, e-mail: la posta viene aperta e letta giornalmente dal D.S.G.A., poi protocollata e data in 

visione al D.S., dopodiché copie vengono distribuite agli uffici di competenza e agli interessati. 

L’utenza deve sempre consegnare la posta  all’ufficio protocollo e se invia fax o e-mail è invitata a 

avvertire preventivamente l’ufficio protocollo, che avrà cura di fare altrettanto ed accertarsi sempre 

dell’avvenuto ricevimento delle comunicazioni, quando invia a sua volta fax od e-mail. Per le 

comunicazioni ai plessi l’ufficio si serve normalmente delle cosidette “buchette”, che i fiduciari di 

plesso sono tenuti a controllare con frequenza. 
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Certificazioni: il rilascio dei certificati viene effettuato nel normale orario di apertura di segreteria 

entro il tempo massimo di due giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque 

giorni lavorativi per quelli con votazioni e/o giudizi. Nell’arco di tre giorni vengono rilasciati i 

certificati di servizio. Al momento della presentazione della richiesta la segreteria comunicherà il 

giorno della consegna, se  è possibile anticipare sugli standard prefissati. Gli attestati e i documenti 

sostitutivi del diploma vengono consegnati entro due giorni dalla richiesta, mentre i diplomi 

originali in giacenza sono consegnati a vista. 

 

Iscrizioni: tutti gli aventi diritto vengono informati, via circolare e/o lettera, dei tempi e modalità di 

iscrizione; la distribuzione dei moduli viene effettuata di norma tramite consegna agli alunni, 

altrimenti a vista; la segreteria garantisce lo svolgimento delle procedure connesse con l’iscrizione 

alle classi in un tempo massimo di 15 minuti dalla consegna delle domande, effettuando 

immediatamente il  controllo della correttezza e completezza della domanda. Agli allievi non 

promossi viene data facoltà di cambiare corso, compatibilmente con i numeri delle classi e dietro 

indicazioni della Dirigenza. Per gli alunni stranieri la scuola si è dotata di uno specifico protocollo 

d’accoglienza e fornisce modulistica in nove lingue per agevolare la trasparenza delle procedure. 

Ogni eventuale richiesta di cambiamenti rispetto a quanto richiesto al momento dell’iscrizione è 

sottoposta a decisione del Dirigente Scolastico. 

In ogni caso la scuola si impegna a semplificare le procedure e ad utilizzare linguaggio e struttura 

della modulistica comprensibili a tutti, nonché a fornire spiegazioni, delucidazioni ed informazioni 

all’insegna della correttezza, pacatezza, rispetto e cordialità. 

 

Gestione del personale:  tutte le pratiche di gestione del personale sono attivate in tempi brevi e, se 

necessario, vengono fissati appuntamenti in orario compatibile con le esigenze di servizio del 

personale onde consentire un’agevole soluzione del disbrigo della pratica. Il personale che richiede 

una pratica si impegna a ritirarla e controllarla. 

 

Infortuni alunni: segue le seguenti fasi. 1) immediata comunicazione da parte del docente circa le 

dinamiche dell’infortunio, su apposito modulo 2) denuncia infortunio all’Assicurazione tramite 

modalità on-line e registrazione infortunio nell’apposito registro entro 24 ore; 3) consegna 

certificato del pronto soccorso da parte dell’infortunato o di un suo familiare; 4) denuncia INAIL e 

P.S. con l’invio della documentazione di cui al punto 3 entro 48 ore dall’accaduto; 5) pratica 

Assicurazione: invio dei documenti di cui al punto 3. 

 

Informatizzazione procedure: al fine di migliorare e rendere più celere il servizio viene favorita 

l’informatizzazione dei servizi di segreteria, mediante utilizzo di appositi software. È possibile 

colloquiare e inviare richieste tramite e-mail. Il personale  si impegna ad utilizzare al meglio il sito 

internet  della scuola per aumentare la possibilità di fruire di informazioni e dati da parte 

dell’utenza. 

 

Rapporti con  gli enti pubblici e i privati (fornitori): i rapporti con gli enti pubblici sono 

improntati alla reciproca collaborazione e alla tempestiva risoluzione delle varie pratiche. I rapporti 

con i privati (fornitori) sono regolati dalle normative vigenti (art. 34 del D.I. 44/2001). Al fine di 

assicurare la massima trasparenza e correttezza si evidenziano i particolari accorgimenti 

propedeutici all’individuazione e alla scelta della ditta contraente (nel caso di acquisti, appalti, 

forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di € 2.000,00) che verranno adottati 

durante la gara posta in essere al fine di consentire al Dirigente Scolastico di procedere alla scelta 

del contraente, secondo quanto previsto dalla normativa:  

1. lettera-invito da trasmettere alle ditte ritenute idonee alla fornitura, che dovrà contenere, 

oltre ai criteri di aggiudicazione, l’esatta indicazione delle prestazione contrattuali, nonché i 

termini e le modalità di esecuzione e di pagamento; 
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2. nella lettera-invito sarà inoltre precisato che le offerte devono essere presentate in busta 

sigillata;  

3. l’apertura delle buste e la valutazione dei preventivi avranno luogo contestualmente per tutte 

le offerte presentate a cura del Dirigente Scolastico. I pagamenti saranno effettuati entro il 

termine massimo di giorni 60 dal ricevimento del documento contabile (fattura) previo 

collaudo della merce (nei casi di acquisti di valore superiore a € 2.000,00) o certificato 

attestante la regolarità della fornitura (nei casi di acquisti di valore inferiore a € 2.000,00).  

 

CONDIZIONALI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 

Ogni componente della comunità scolastica (operatori scolastici, famiglie, alunni), ciascuna per le 

sue competenze, si impegna a tenere l’ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro e a garantire 

condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi tali da consentire una permanenza a scuola 

confortevole per gli alunni e per il personale. 

In particolare ci si impegna a garantire: 

l’igiene dei servizi con intervento ripetuto durante la giornata lavorativa, avendo cura di evidenziare 

le condizioni di limitata sicurezza e scivolosità del pavimento mediante apposita segnaletica, oltre 

che a fine attività giornaliera; 

la vigilanza degli alunni dal momento dell’arrivo a scuola fino alla riconsegna ai genitori  (per 

alunni delle scuole dell’infanzia e primaria), alla salita sul pulmino o all’uscita dal plesso (per 

alunni delle medie). L’attività di sorveglianza e custodia non ammette interruzioni nell’erogazione 

del servizio durante l’intervallo di tempo sopra riportato e viene effettuata con queste modalità: 

dall’arrivo al suono della prima campanella dal personale ausiliario, dal suono della prima 

campanella in poi dal personale docente, coadiuvato durante il cambio d’ora e l’intervallo dal 

personale ausiliario. 

La scuola si impegna, inoltre, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei 

genitori, al fine di favorire agli alunni la sicurezza interna ed esterna (giardini e spazi attinenti la 

scuola). 

 Per quanto riguarda i fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, la scuola si impegna a 

sollecitare l’Amministrazione comunale ad adempiere ai propri doveri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici scolastici, nonché al controllo costante della sussistenza delle condizioni 

di agibilità e sicurezza delle strutture scolastiche stesse. 

Accesso ai locali della scuola 

 Per motivi di sicurezza gli operatori scolastici posti all’entrata dei plessi hanno anche il compito di 

evitare l’entrata di persone non autorizzate: chiunque entri nella scuola è invitato a farsi 

riconoscere.  

Interventi di primo soccorso 

Di norma la procedura è la seguente: 

comunicazione telefonica ad un genitore 

assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico fino all’arrivo del genitore (o chi delegato) 

eventuale chiamata dell’ambulanza. 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 

L’utenza può rivolgere reclami in forma scritta, anche via fax o e-mail, e in forma orale o 

telefonica, se successivamente provvede a sottoscriverli. Tutti i reclami devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami anonimi non sono presi in 

considerazione. 

Ogni reclamo viene comunicato al Dirigente Scolastico, che provvederà eventualmente ad inoltrarlo 

a chi di competenza. 

Tutto il personale si impegna a garantire risposta tempestiva e a cercare di rimuovere i motivi di 

reclamo nei casi più semplici. 



 8 

Nei casi complessi sarà cura del Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in 

merito al reclamo, di rispondere in forma scritta, con celerità e comunque non oltre i 15 giorni 

lavorativi, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo o dimostrando 

l’impossibilità di farlo. 

Il Dirigente Scolastico cura la raccolta di tutti i reclami, delle soluzioni richieste ed adottate e 

relaziona annualmente al Consiglio d’Istituto nel quadro della relazione generale sulle attività della 

scuola. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio l’I. S. adotta le strategie che 

ritiene più opportune, attendibili ed efficaci. In particolare il Consiglio d’Istituto ed il Collegio 

Docenti valutano l’opportunità di predisporre rilevazioni mediante appositi questionari (rivolti ai 

genitori, agli studenti, al personale) riguardanti gli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi 

del servizio. I risultati di tali indagini dovranno essere valutati dagli organi collegiali, al fine di 

articolare e migliorare l’offerta dei servizi. 

La valutazione del servizio riguarda contesti, strutture, processi, organismi e viene esclusa ogni 

valutazione delle persone fisiche. 

ATTUAZIONE 
 

Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano fino a quando non intervengano, in 

materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 

 

Tavarnelle Val di Pesa, 7 ottobre 2015        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Fiorenzo Li Volti  


