
CARTA DEI SERVIZI 
 
 

Principi fondamentali. 
Uguaglianza. 
 L'iscrizione alla scuola è accolta senza alcuna discriminazione. 
Imparzialità e regolarità del servizio. 
 La scuola si impegna a garantire l'erogazione del servizio secondo principi di obiettività ed 

equità e ad evitare qualsiasi disparità di trattamento tra gli utenti.  
 La scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio nel rispetto dei principi e delle 

norme sanciti dalla legge. In caso di sciopero o di assemblea sindacale le famiglie vengono 
informate tramite avviso scritto da controfirmare. La scuola in ogni caso provvede alla 
sorveglianza degli alunni presenti all’interno dell’edificio scolastico. 

Accoglienza e integrazione. 
 La scuola pone a fondamento della propria azione educativa la centralità dell'alunno; 

particolare riguardo verrà dato all'inserimento degli alunni delle classi prime. 
 In particolare, per favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime vengono adottate le 

seguenti modalità: 
o Incontri preliminari con le maestre della Scuola Materna  
o Visite degli alunni della quinta Elementare alla Scuola Media 
o Attività di orientamento interno,all’inizio del primo anno scolastico indirizzate a: conoscere 

i locali e le strutture della scuola,apprendere le regole comportamentali dettate dal 
Regolamento di Istituto, saper organizzare il tempo-scuola ( orari ed avvicendamento delle 
materie,ecc.), imparare ad usare il diario in modo consapevole. In questa fase iniziale 
verranno effettuati dei test d’ingresso per conoscere la situazione di partenza di ogni singolo 
alunno. 

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza. 
 La scuola dà facoltà di scelta tra tempo normale, tempo prolungato e tempo pieno; la scuola 

potrà assicurare l'attuazione del tempo pieno e del tempo prolungato solo se tutti i genitori 
della classe lo chiederanno. 

 La scuola attua iniziative di integrazione, recupero e sostegno nell'intento  di scongiurare  
fenomeni di abbandono, così da poter favorire una piena attuazione del diritto allo studio. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza. 
 L'attività scolastica e in particolare l'orario di servizio di tutto il personale si ispirano a 

criteri di efficienza e flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività 
scolastica e delle attività integrative. La scuola assicura la semplificazione delle procedure e 
un'informazione completa e trasparente su tutte le sue attività. 

Aggiornamento del personale. 
 La scuola garantisce l'aggiornamento del personale nell'ambito dei programmi e delle 

strategie definite dall'amministrazione. 
Libertà di insegnamento. 
 Viene assicurata la libertà di insegnamento dei docenti,  che è esercitata nel rispetto dei 

diritti degli alunni ed è orientata alla loro formazione. 
 

Documenti di presentazione dei servizi dell'area didattico educativa 
La scuola “G:Lasagna” elabora, oltre alla presente carta dei servizi, di valenza pluriennale, i 
seguenti documenti di durata annuale. 
a) Piano di Offerta Formativa (P.O.F.): contiene le scelte educative ed organizzative elaborate dalla 
scuola  
Il P.O.F. viene reso pubblico mediante affissione all'albo e illustrato alle famiglie nelle assemblee di 
classe del mese di Ottobre. 



b) Programmazione Educativa e Didattica del Collegio dei Docenti: progetta i percorsi formativi 
secondo gli obiettivi delineati nei programmi e indicati nel P.O.F. Al fine di uniformare l'attività dei 
Consigli di Classe,dei Consigli di Interclasse e di Intersezione il Collegio dei Docenti individua ed 
elabora gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale, nonché per la verifica e la 
valutazione dei percorsi didattici. La Programmazione Educativa è parte del P.O.F. e viene affissa 
all'albo e depositata in segreteria. 
Le programmazioni elaborate dai vari Consigli e dai singoli Docenti sono depositate presso l’ufficio 
del Dirigente Scolastico entro il mese di Novembre. La duplicazione dei predetti documenti potrà 
essere effettuata presso la Segreteria, ai sensi della legge 241/90. 
 

Finalità formative. 
La scuola assicura attraverso il P.O.F. la qualità  del proprio servizio e si impegna, con la 
programmazione educativo didattica e i piani di lavoro annuali a garantirne l'adeguatezza alle 
esigenze culturali e formative degli alunni, che si possono così riassumere: 
* partire dai bisogni propri delle varie fasce dell’età evolutiva, per formare l'uomo e il 

cittadino, educato ai valori della libertà e della legalità; 
* sviluppare la capacità di valutazione e di autovalutazione; 
* accrescere la capacità di iniziativa dei giovani nel cogliere le proprie necessità culturali e 

formative: 
* promuovere la vita di relazione e lo spirito di solidarietà; 
* realizzare iniziative culturali che possano prevenire i fenomeni del disagio giovanile; 
* creare sensibilità nei confronti di problemi e realtà culturali diverse. 
 

Contratto formativo. 
I docenti si impegnano a comunicare con chiarezza agli alunni e ai genitori: 
a) gli obiettivi educativi e didattici che intendono perseguire attraverso il percorso di ciascuna 
disciplina; 
b) le tecniche di misurazione ed i criteri di valutazione; 
c) le regole di comportamento che gli alunni devono tenere a scuola; 
d) le attività formative proposte; 
e) le attività di recupero proposte. 
 
Gli alunni hanno il diritto di conoscere gli argomenti sopraelencati ai punti a), b), c), d) ed e). 
Agli alunni si chiede di partecipare con regolarità al dialogo educativo, di rispettare le regole della 
vita scolastica e impegnarsi con costanza per il conseguimento di un livello di preparazione 
adeguato. 
 
I genitori hanno diritto di conoscere il Progetto Educativo della scuola e di esprimere pareri e 
proposte nell'ambito degli Organi Collegiali. 
Ai genitori si chiede di: 
� controllare regolarmente il diario scolastico, leggendo e firmando gli avvisi che vengono dettati 

e, per la Scuola Materna ,le comunicazioni affisse in bacheca 
� prendere visione delle verifiche corrette e controfirmarle; 
� partecipare alle assemblee che vengono indette dalla scuola; 
� informarsi con regolarità dell'andamento scolastico dei propri figli, venendo a colloquio con i 

docenti nei momenti d’incontro previsti dagli organi collegiali dei tre ordini di scuola. 
 

Fattori di qualità dei servizi dell’area didattico educativa 
I Docenti, in assenza di standard predefiniti a livello nazionale, si impegnano a garantire i seguenti 

fattori di qualità nell’area didattico educativa. 
1 Continuità educativa tra i vari ordini di scuola : Lavora una Commissione per la C.D. con un 



proprio referente. 
• Incontri annuali tra gli insegnanti. 
• Prove di uscita in classe quinta elementare. 
• Prove di ingresso nelle classi prima elementare e media. 
• Incontro del Dirigente Scolastico e degli Insegnanti delle future classi prime con i genitori delle 

ultime classi dei cicli  
• Criteri per la formazione delle classi prime. 
2 Orientamento. 
• Viene  programmato un piano di orientamento per ogni anno del triennio della scuola media. 
• Informazione e documentazione. 
• Visita ad aziende ed a scuola superiori. 
• Consiglio orientativo. 
• Colloqui con operatori del C.I.T.E. per l’orientamento degli alunni handicappati. 
3 Libri di testo. 
• Adozione di criteri comuni per la scelta dei testi. 
• Aggiornamento dei contenuti, dei dati, dell’impostazione didattica. 
• Lessico accettabile. 
• Peso e prezzo equilibrati. 
4 Verifica apprendimento. 
• Effettuata in tutte le materie con prove scritte, orali e pratiche. 
5 Sistema di valutazione. 
• Adozione di comuni parametri per la misurazione e la valutazione. 
6 Sostegno. 
• Richiesta di adeguato numero di ore e di eventuali deroghe. 
• Sussidi didattici adeguati (compatibilmente coi fondi assegnati). 
• N.2 Incontri annuali del gruppo H . 
• Segnalazione tempestiva di nuovi casi al genitore 
• Incontro con  insegnanti  dei vari ordini di scuola per passaggio di informazioni. 
7 Recupero. 
• In classe, durante le ore di compresenza,  e nella Scuola Primaria; con moduli da effettuare 

mediante rientri pomeridiani nel T.N. 
• Attività di ripasso in classe. 
8 Aggiornamento personale. 
• Piano di formazione elaborato dal Collegio dei Docenti e dall’Assemblea ATA. 
• Svolgimento di almeno un corso interno di aggiornamento. 
• Sperimentazione nella pratica quotidiana dei contenuti dei corsi di aggiornamento seguiti, se la 

tematica affrontata lo permette. 
9 Offerta formativa. 
• Attività culturali ed integrative. 
• Organizzazione di visite di istruzione e di integrazione culturale. 
• Partecipazione ai Giochi della Gioventù. 
• Partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali. 
• Educazione alla salute. 
• Progetto di educazione alla lettura. 
• Progetto di educazione stradale. 
• Progetto di educazione ambientale. 
• Progetto di educazione motoria. 
• Progetto di educazione musicale 
• Progetto di educazione artistica 
• Progetto  di educazione scientifica. 
• Progetto di educazione informatica 



 
Servizi amministrativi. 

La scuola si impegna a garantire celerità e trasparenza delle procedure e graduale informatizzazione 
dei servizi di segreteria. 
Garantisce la presenza degli operatori scolastici presso l'ingresso e presso gli uffici, per fornire 
all'utenza le prime informazioni.  
Garantisce il libero accesso alla documentazione e ad ogni corretta informazione negli orari 
d'ufficio. 
Verranno esposti all'albo della scuola: 
•  gli orari di segreteria e di ricevimento del Dirigente Scolastico , l'organigramma degli uffici e 

del personale; 
•  l'organigramma degli Organi Collegiali. 
Saranno inoltre resi disponibili appositi spazi per: 
•  bacheca sindacale; 
•  bacheca degli studenti; 
•  bacheca dei genitori. 
Tutto il personale della scuola sarà munito di un cartellino di riconoscimento che dovrà essere 
sempre indossato  e ben visibile per l'intero orario di lavoro. 
 

Condizioni ambientali della scuola. 
L’Istituto Comprensivo”G. Lasagna ” si sforza di garantire nelle sue sedi un ambiente pulito, 
accogliente e sicuro per offrire una permanenza confortevole agli alunni e al personale. 
La Scuola ha sollecitato, e continuerà a sollecitare, gli Enti comunali delle varie sedi a provvedere e 
ad assicurare la sicurezza della scuola, ai sensi della legge 626 e produrrà il Documento dei Rischi 
entro il 31.12.2000. 
 

Procedure per i reclami. 
I reclami possono essere formulati in forma scritta o orale, via fax o telefonica, in questo caso, 
devono essere poi sottoscritti (non sono presi in considerazione reclami anonimi). 
Il D.S. risponde per iscritto entro 15 gg. dal ricevimento se il reclamo riguarda le proprie 
competenze. Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d'Istituto, al reclamante sono 
fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
 

Valutazione del servizio. 
La Scuola, nell'ottica del miglioramento progressivo del Servizio Scolastico, si propone, attraverso 
questionari separati per le diverse categorie, di organizzare rilevazioni di dati e informazioni che: 
•  misurino i livelli di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; 
•  indichino eventuali disfunzioni; 
 suggeriscano revisioni organizzative. 


