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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

La Carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo “E. Contino” di Cattolica Eraclea ha quali principi 

ispiratori gli articoli 3,33 e 34 della Costituzione italiana come pure lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 e D.P.R. 21 novembre 2007 

n°235). Essa è incentrata sui diritti degli utenti/studenti che ogni scuola ha l’obbligo di rispettare. 

 

1. UGUAGLIANZA  

1.1. Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 

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

socio-economiche.  

 

2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ   

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

2.2. La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni 

di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione 

delle disposizioni sindacali in materia.  

 

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

3.1. 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 alle classi iniziali e alle situazioni di 

rilevante necessità stipulando particolari convenzioni con enti pubblici e privati.  

3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi dello studente.  

3.3. Particolare attenzione è posta all’accoglienza e all’integrazione dei soggetti diversamente abili. 

 

4.  OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  

4.1. L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 

assicurati con 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 ed 

organico  
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5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA  

5.1. Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e 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.  

5.2. L' istituzione scolastica si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la 

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso 

degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico.  

5.3. L' istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 

massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente.  

5.4. L'attività scolastica si informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell'organizzazione 

dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell'offerta formativa integrata.  

5.5. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 

personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e 

delle strategie di intervento definite dall'amministrazione.  

 

6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 

armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali 

e specifici, recepiti nei piani di studi.  

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

un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.
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PARTE I 

AREA DIDATTICA 

 

A. La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 

ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna ad adeguare le 

attività educative alle esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto delle finalità 

istituzionali. 

 

B. Al fine di assicurare la continuità educativa l’Istituto individua ed elabora un piano di attività 

realizzabile, sia per continuità orizzontale che verticale, nei tre ordini di scuola di base. Le 

iniziative riguarderanno: 

 Incontri con i docenti degli alunni di passaggio. 

 Incontri degli alunni delle classi iniziali e terminali per attività comuni. 

 Acquisizione ed integrazione del fascicolo personale dell’alunno nuovo iscritto. 

 Coordinamento dei curricoli e delle programmazioni didattiche. 

 Costruzione comune di criteri e strumenti di verifica e di valutazione. 

 

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

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

obiettivi formativi e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 

 

D. Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, 

devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile 

un’equa distribuzione dei testi scolastici, in modo da evitare, un sovraccarico di materiali 

didattici da trasportare. 

 

E. I docenti cercheranno di equilibrare, nell’arco della settimana, l’assegnazione dei compiti per 

assicurare il tempo da dedicare al gioco o all’attività sportiva. 

 

F. Nel rapporto con gli allievi, i docenti stabiliscono, in un clima di serenità, strategie didattiche 

fondate sulla gratificazione ed adottano forme adeguate di convincimento. Essi non devono mai 

ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti. 
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La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:  

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa (aggiornato ogni anno) 

2. Regolamento d'Istituto  

3. Programmazione Educativa e Didattica. 

4. Patto educativo di corresponsabilità. 

 

1. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato e approvato annualmente dal Collegio dei Docenti e le 

sue linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d’Istituto, contiene le scelte educative ed 

organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità 

scolastica. Rappresenta, di fatto, la carta d’identità pedagogica e didattica dell’Istituto.  

Integrato dal Regolamento d’Istituto, definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte 

culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dagli organi competenti della 

scuola.  

In particolare, regola l’uso delle risorse e la pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, di 

orientamento e di formazione integrata e di flessibilità didattica e organizzativa. 

 

2. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il Regolamento d’istituto comprende le norme relative a: 

 Modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi Collegiali. 

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

 Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

 Regolamentazione di ritardi, assenze, giustificazioni. 

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

 Accesso agli edifici. 

 Uscita dalla scuola. 

 Permessi di uscita. 

 Diritti e doveri degli alunni. 

 Provvedimenti disciplinari. 

 Impegni dei docenti. 

 Servizi amministrativi. 

 Procedura dei reclami e valutazione del servizio. 
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3. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Elaborata e approvata dal Consiglio di Classe, di Intersezione, dai docenti di classe nella scuola 

elementare, secondo i criteri del Collegio Docenti, delinea: 

 il percorso formativo della classe e dei singoli alunni, adeguando ad essi gli interventi operativi;  

 utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità educative indicate nel piano dell’offerta formativa; 

 è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 

adeguare l’attività scolastica alle esigenze che emergono in itinere. 

 

4. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il Patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della 

scuola e serve a stabilire un rapporto particolare tra i docenti e i genitori degli alunni. 

Esso chiarisce le responsabilità del Capo d’istituto, dei docenti, del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, degli alunni e delle loro famiglie nel dialogo formativo. 

È’ quindi una assunzione di impegno reciproco tra le componenti partecipi del servizio scolastico 

nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle rispettive competenze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nella sua veste di capo d’istituto svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria 

dell’Istituto, promuove e coordina ogni attività della scuola, l’attività dei docenti e degli Organi 

collegiali. 

 

1. Come legale rappresentante tiene i rapporti con gli Enti Locali e l’Amministrazione scolastica 

centrale ed esercita specifiche funzioni di ordine amministrativo. 

 

2. Facilita la comunicazione all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, affinché vengano 

attivati i rapporti con gli utenti e il servizio sia adeguato ai bisogni degli alunni e alle esigenze 

della comunità. 

 

3. Esplica la sua azione principalmente sul versante metodologico-didattico, assume un 

atteggiamento di continuo stimolo alla ricerca e alla problematizzazione dell’azione educativa 

per condurla verso parametri di qualità sempre più elevati. 
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4. Costituisce centro di propulsione di tutte le energie professionali presenti nell’Istituto, ne 

valorizza le potenzialità e l’uso. 

 

5. Si impegna ad assumere un comportamento responsabile, trasparente, diretto, sempre rispettoso 

verso tutti gli interlocutori, orientato a favorire un rapporto di fiducia con l’istituzione e un 

atteggiamento di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

 

6. Riceve e ascolta i docenti e i genitori ogni qualvolta essi ritengano di sottoporre alla sua 

attenzione problemi di natura didattica o legati al servizio scolastico. 

 

7. Incontra durante il mese di gennaio i genitori che iscriveranno i propri figli alle prime classi, per 

presentare loro l’offerta Formativa dell’Istituto. 

 

8. Convoca i genitori quando ne ravvisa la necessità in uno spirito di condivisione delle scelte o dei 

provvedimenti che li riguardano direttamente. 

 

9. Si impegna a rispettare le decisioni degli Organi collegiali nella garanzia che esse siano in linea 

con i compiti istituzionali e tutelino i diritti dei docenti e degli alunni. 

 

10. È il garante dei risultati scolastici degli alunni.  

 

 

I DIRITTI DEGLI ALUNNI 

1. Gli alunni hanno il diritto di usufruire del tempo scolastico e delle opportunità educative che in 

esso sono organizzate senza che niente intralci il normale funzionamento della giornata 

scolastica. 

 

2. Gli alunni hanno il diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri. 

 

3. Gli alunni hanno il diritto a che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità del 

progetto educativo per loro ideato. 

 

4. Tutti gli alunni hanno il diritto di crescere affermando la propria autonomia e devono essere 

informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 

 

5. I genitori o i legali rappresentanti degli alunni hanno il diritto di avere colloqui regolarmente 

programmati con gli insegnanti. 
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6. Gli alunni hanno diritto al gioco libero e organizzato nei tempi stabiliti dall’orario scolastico. 

 

7. Ogni alunno ha il diritto di esprimere e difendere le proprie opinioni. 

 

8. Gli alunni hanno il diritto di essere seguiti e assistiti nel loro lavoro, di essere rispettati come 

persone dai bambini e dagli adulti che si occupano di loro e  hanno il diritto di comprendere il 

significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati e non a mettere 

in discussione il loro valore di persona. 

 

9. Gli alunni hanno diritto di poter parlare dei propri problemi con gli insegnanti.  

 

IMPEGNI DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI. 

Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente la scuola, di rispettare l’orario scolastico con 

l’aiuto dei genitori. 

 

1. Ogni loro assenza va giustificata secondo le modalità stabilite e durante le lezioni non sono 

permesse uscite anticipate, se non autorizzate. 

 

2. I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno il dovere di accompagnare i bambini 

nella sezione di appartenenza, mentre quelli della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

non possono entrare a scuola per accompagnare i figli in classe. I genitori hanno il dovere di 

comunicare per iscritto eventuali variazioni circa le persone che devono ritirare gli alunni da 

scuola, nonché l’affidamento dei minori. 

 

3. I genitori degli alunni hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui fissati per essere 

informati sull’andamento dell’attività scolastica dei loro figli. Possono formulare pareri, proposte 

e offrire la loro disponibilità ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

4. Gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle 

attività scolastiche, nel rispetto della proprietà comune e dei diritti degli altri e sono responsabili 

dei danni volontari che arrecano. 

 

5. Gli alunni e i genitori hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall’organizzazione 

scolastica. 

 

6. Ogni alunno ha il dovere di rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise. 
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7. Ogni alunno ha il dovere di: 

 presentarsi a scuola munito dell’occorrente necessario per lo svolgimento delle attività 

didattiche previste; 

 svolgere e completare i compiti assegnati; 

 rispettare i tempi dei compagni e aiutarli in caso di difficoltà. 

 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria devono presentarsi a scuola con il grembiule. 

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutti gli adulti, insegnanti, operatori scolastici, 

genitori che si occupano della loro educazione. 

L’alunno ha il dovere di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti 

sul piano del comportamento e dell’apprendimento. 

 

IMPEGNI DEI DOCENTI 

I docenti s’impegnano ad esprimere la propria offerta formativa, a motivarne l’intervento didattico-

formativo ed a esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione. 

Nell’assegnare i compiti a casa devono: 

 

 tenere conto dell’esigenza di lasciare agli alunni il tempo sufficiente per dedicarsi oltre che allo 

studio anche al gioco e al tempo libero; 

 

 evitare il più possibile le esercitazioni difficili e poco stimolanti; 

 

 cercare di evitare di gli eccessivi carichi di studio; 

 

 assegnare i compiti in modo chiaro e preciso, per iscritto e con i tempi di consegna; 

 

 correggere e controllare ogni compito svolto. 

  

I genitori, da parte loro, devono informarsi dei compiti assegnati a casa ai figli, verificarne la loro 

esecuzione e cercare di collaborare con i docenti per il raggiungimento dei comuni obiettivi 

didattico-educativi programmati per gli alunni. 
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SCELTE EDUCATIVE ED ORGANIZZATIVE E CRITERI DI 

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE  

 

Visione e finalità del rapporto educativo  

Impostazioni di orientamento condiviso sulle metodiche che fondano strategie comuni su:  

a)  Le modalità di insegnamento  

- Raccolta dati;  

- Analisi della situazione di partenza per predisporre strategie d'insegnamento, strettamente 

collegate alle modalità d'apprendimento, per motivare i bambini e per instaurare un rapporto 

di distensione e di fiducia tra alunni, famiglie e scuola. 

 

b) Il metodo del Problem solving  

- Porre un problema agli alunni nell'affrontare un argomento da trattare ; 

- Fornire gli elementi necessari per poterlo risolvere (notizie, documentazioni cui seguiranno 

analisi e discussione collettiva). 

 

c) Uso dei laboratori  

- Necessità di laboratori per lavori di gruppo (materiali di vario genere da usare e consultare, 

utilizzo di esperti);  

- La predisposizione di un ambiente motivante è una delle prime strategie da mettere in atto 

per far sì che l'alunno si trovi a suo agio, in un ambiente sereno, accogliente, assicurante e 

motivante, indispensabile per l'apprendimento e la crescita globale. 

 

d) Il rispetto dei ritmi della persona e dell'apprendimento  

- Conoscenza della realtà classe; 

- Anamnesi personale e familiare di ciascun alunno ; 

- Osservazioni sistematiche; 

- Prove di ingresso;  

- Programmazione educativo didattica; 

- Verifiche e adeguamenti della programmazione; 

- Predisposizione di lavori di gruppo ,di lavori individuali e di percorsi individualizzati per 

recuperare e/o sviluppare, secondo le necessità di ciascuno; 

- Rispetto, quindi, delle individualità, dei processi e dei tempi di apprendimento; 

- Accettazione di sé, autostima e atteggiamento positivo nei confronti della scuola. 



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”             CARTA DEI SERVIZI  -  A.S. 2019-2020 

 7 

 

e) L'interazione verbale e non  

- Importanza degli atteggiamenti, della gestualità e dell'adeguamento del linguaggio verbale 

dell'adulto a quello del bambino, affinchè si stabilisca un rapporto di comunicazione e di reciproca 

comprensione; 

- Importanza della capacità di ascolto dell'alunno da parte dell'insegnante; 

- Importanza del potenziamento della capacità di ascolto tra alunni; 

- Si avverte ancora di più l'esigenza di valorizzazione dei linguaggi verbali e no, quando sono 

presenti in classe alunni svantaggiati e stranieri di prima accoglienza. 

 

f) La centralità dei comportamenti della valutazione  

- Valutazione in itinere, formativa e non sommativa; 

- Il modo di valutare riflette lo stile di insegnamento; 

- La valutazione è un punto centrale di tutto il processo educativo; 

- La valutazione vista anche come verifica dell'operato dell'insegnante; 

- La valutazione come educazione all'autovalutazione da parte dell'alunno; 

- La valutazione come adeguamento della programmazione; 

- L'istituto partecipa al monitoraggio nazionale sulla valutazione.  

 

g) La gestione di contitolarità, corresponsabilità, collegialità verso l'unitarietà nell'equilibrio 

degli stili di insegnamento  

- Tutti i docenti devono mirare, pur nel rispetto degli stili di insegnamento di ciascuno, a 

garantire un modo di procedere che sia il più unitario possibile. 

  

h) Educazione dei comportamenti (ossia educazione morale) degli alunni verso la "socialità 

regolata"  

- L'unitarietà di intenti del team docente deve trovare riscontro nei sistemi organizzativi che si 

intendono adottare per il gruppo classe. Il modo di procedere unitario faciliterà la conquista 

e l'interiorizzazione delle norme, scritte e non, che regolano la convivenza civile.  

 

i) Considerazione e rilievo da attribuirsi al rapporto con le famiglie degli alunni  

- Il team deve assumere un comportamento univoco e corretto, sia per quanto concerne le 

comunicazioni e le informazioni relative all’alunno sia per quanto riguarda le richieste 

educativo didattiche della scuola. 
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PARTE II 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

1) L’Istituto Comprensivo individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi che 

intende sviluppare e rafforzare sulla base dei livelli standard indicati accanto a ciascuna voce: 

 Celerità delle procedure 

 Trasparenza 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria 

 Tempi di attesa agli sportelli 

 Flessibilità degli uffici a contatto con il pubblico 

 

2) Sono altresì individuati i seguenti standard specifici per le singole procedure: 

 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di tre giorni per quelli di iscrizione e frequenza e per quelli con 

votazioni e/o giudizi per gli alunni frequentanti o iscritti nell’anno scolastico in corso. Ogni 

altro certificato relativo ad alunni non più frequentanti il termine per il rilascio viene previsto 

in cinque giorni tranne i casi per i quali è prevista una procedura più complessa (certificati 

sostitutivi, duplicati ecc.) 

 Gli attestati e i documenti necessari sostitutivi del diploma sono consegnati a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali ed entro tre giorni dalla 

richiesta. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono scaricabili direttamente dal registro elettronico. 

 I certificati di servizio per il personale ATA e per i docenti sono consegnati entro tre giorni. 

 L’ufficio di presidenza riceve il pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00. 

 

 Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico dal lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo modalità di 

risposta comprendenti il nome dell’Istituto, la persona o l’ufficio in grado di fornire le 

informazioni richieste. L’utente è tenuto a dichiarare le proprie generalità e la natura 

dell’informazione richiesta per potere essere messo in contatto con il personale assegnato 

all’area di cui chiede informazioni. 
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3) Per l’informazione sono seguiti i seguenti criteri: 

 La scuola predispone spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono assicurati: 

 Sito istituzionale della scuola; 

 Bacheca del registro elettronico; 

 Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; funzioni e dislocazione del 

personale amministrativo ed ausiliario); 

 Organigramma degli uffici (presidenza e servizi); 

 Organico del personale docente, amministrativo ed ausiliario; 

 Albi d’Istituto. 

 

4) Sono inoltre disponibili i seguenti spazi: 

a) Bacheca generale d’Istituto; 

b) Bacheca sindacale; 

c) Bacheca del personale docente ed A.T.A. 

 

5) L’Istituto Comprensivo di Cattolica Eraclea garantisce per tutti i plessi la presenza, presso 

l’ingresso e presso gli uffici, di operatori scolastici ben riconoscibili in grado di fornire all’utenza 

le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

6) Tutti gli operatori scolastici in servizio indosseranno per l’intero orario di lavoro il cartellino di 

identificazione. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giuseppina Lo Bosco, presa visione della 

dotazione organica, al fine di rendere possibile il conseguimento delle finalità ivi previste, 

predispone il seguente piano delle attività che riguardano: 

 

 Individuazione dei servizi amministrativi e generali strumentalmente collegati alle attività 

del P.T.O.F.; 

 Individuazione della dotazione organica del personale ATA e locali scolastici; 

 Criteri di predisposizione del personale ai servizi; 

 Utilizzo dell’orario di lavoro; 

 Attività aggiuntive; 

 Incarichi specifici; 
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1. Individuazione dei servizi amministrativi e funzionamento 

1.1. Servizi amministrativi  

SERVIZI COMPITI 

Gestione alunni Iscrizione, trasferimento alunni, rilascio certificati e attestazioni, infortuni 

alunni, tenuta fascicoli e registri. 

Amministrazione del 

personale 

Stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, periodo di prova, 

documenti di rito, certificati di servizio, decreti di assenze, inquadramenti 

economici e riconoscimento dei servizi, procedimenti disciplinari, 

procedimenti pensionistici, tenuta dei fascicoli, 

Gestione finanziaria Adempimenti fiscali, erariali, e previdenziali e telematici connessi. 

Servizi contabili Emissione mandatie e reversali, Conto Consuntivo, stato di attuazione P.A. 

Archivio e protocollo Tenuta del registro del protocollo e archiviazione - gestione del protocollo 

informatico 

Gestione beni 

patrimoniali  

Tenuta dei registri dell'inventario, discarico, passaggio di consegne 

Gestione del Servizio 

Informativo M.I.U.R. 

Posta elettronica, Internet, Intranet, 

Entratel, SIDI 

 

1.2. Servizi ausiliari 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli alunni  Sorveglianza degli alunni, nelle aule 

e negli spazi comuni in occasione della 

temporanea assenza degli insegnanti; 

 Concorso in occasione del loro 

trasferimento dai locali scolastici ad altre 

sedi, anche non scolastiche, ivi comprese le 

visite guidate e i viaggi d'istruzione; 

 Ausilio materiali agli alunni H; 

 Supporto segreteria. 

Sorveglianza generica dei locali  Apertura e chiusura dei locali 

scolastici; 

 Accesso e movimento interno degli 

alunni e pubblico – portineria. 

Pulizia di carattere materiale  Pulizia locali scolastici, spazi 

scoperti e arredi; 

 Spostamento suppellettili. 

Particolari interventi non specialistici  Piccole manutenzioni dei beni ed 

arredi scolastici; 

Supporto amministrativo e didattico ⦁ Centralino, servizio fotocopie 

approntamento sussidi didattici, servizi 

mensa 

Servizi esterni  Ufficio postale, plessi vari, Comune. 
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2. Dotazione organica del personale ATA, classi, alunni e locali scolastici 

 

QUALIFICA DEL PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA 

Direttore dei SS. GG. ed Amm.vi 1 

Assistente Amministrativo 3 

Collaboratori Scolastici 9 +2 
 

L’ istituto comprende i seguenti plessi: 

1) Scuola Secondaria di I grado E. Contino (Sede Centrale); 

2) Scuola Secondaria di I grado G. Palumbo (Montallegro); 

3) Scuola Primaria Via Oreto Nuovo (Cattolica Eraclea); 

4) Scuola Primaria “S. G. Bosco” plesso “G. Palumbo” (Montallegro); 

5) Scuola dell’Infanzia Via Canale Botteghelli (Cattolica Eraclea); 

6) Scuola dell’Infanzia Via Oreto (Cattolica Eraclea); 

7) Scuola dell’Infanzia Via Stazione (Montallegro). 

 

3. Modalità di assegnazione del personale 
Nell’assegnazione dei compiti, nei diversi profili si è tenuto conto delle competenze specifiche 

acquisite dal personale, e nello stesso tempo contemperare gli interessi del medesimo con l’esigenza 

dell’organizzazione. 

 

3.1. Personale di Segreteria 

AREA ATTIVITÀ UNITÀ 

Area 

personale 

T.D. e 

A.T.A. 

 Predisposizione e tenuta dei fascicoli personali in modalità informatica in 

regime con la normativa sulla dematerializzazione nella pubblica 

amministrazione; 

 Attenersi alle nuove indicazione pervenute dal MEF e RTS nella gestione 

giuridica del personale e nella stesura/invio documentazione; 

 Comunicazioni al Centro per l’impiego; 

 gestione supplenze – gestione MAD-individuazione personale destinatario 

di supplenze e predisposizione atti per stipula contratti – compilazione 

relative graduatorie; 

 elaborazione modelli TFR ed invio telematico; 

 comunicazioni obbligatorie personale docente ed ATA; 

 comunicazioni giuridiche su personale ed enti vari; 

 gestione domande fuori graduatoria docenti e ATA; 

 gestione ferie non godute personale a T. D.; 

 trasmissione dati via INTRANET – SIDI; 

 gestione pratiche collocamento a riposo personale. 

 ⦁ Anagrafe delle prestazioni; 

 ⦁ prestare servizio nell’ufficio assegnato (settore personale); 

 comunicare con il personale dell’ufficio e con i collaboratori scolastici dei 

piani; 

 instaurare con l’utenza un rapporto di cortesia, professionalità e 

n. 1 

A.A. 
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trasparenza; 

 collaborare con gli addetti agli altri settori dell’ufficio, onde consentire il 

conseguimento di proficui risultati nella realizzazione del proprio lavoro. 

Area 

alunni 
 Gestione alunni, gestione iscrizioni; 

 compilazione diplomi – tenuta registro e rilascio diplomi; 

 esami di idoneità/licenza media – preparazione materiale; 

 richiesta e trasmissione fascicolo alunni – nulla osta; 

 denuncia infortuni e tenuta registro; 

 predisposizione degli atti relativi all’assicurazione degli alunni, agli 

infortuni degli alunni (tenuta registro infortuni, denuncia all’ INAIL e 

all’autorità di Pubblica Sicurezza); 

 cedole librarie 

 convocazione OO.CC.; 

 prestare servizio nell’ufficio assegnato (settore personale); 

 comunicare con il personale dell’ufficio e con i collaboratori scolastici dei 

piani; 

 instaurare con l’utenza un rapporto di cortesia, professionalità e 

trasparenza; 

 collaborare con gli addetti agli altri settori dell’ufficio, onde consentire il 

conseguimento di proficui risultati nella realizzazione del proprio lavoro. 

 Inventario; 

n. 1 

A.A. 

Area 

protocollo  

e U.R.P. 

 Protocollo e relativa archiviazione degli atti in ottemperanza alla 

normativa sulla dematerializzazione nella pubblica amministrazione; 

 Scarico posta 

 Smistamento comunicazioni ds 

 libri di testo; 

 comunicare con il personale dell’ufficio e con i collaboratori scolastici dei 

piani; 

 uscite didattiche e viaggi d’ istruzione; 

 instaurare con l’utenza un rapporto di cortesia, professionalità e 

trasparenza; 

 collaborare con gli addetti agli altri settori dell’ufficio, onde consentire il 

conseguimento di proficui risultati nella realizzazione del proprio lavoro; 

 predisposizione degli atti relativi all’assicurazione degli alunni, agli 

infortuni degli alunni (tenuta aggiornato registro infortuni, denuncia all’ 

INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza); 

 ⦁ predisposizione degli atti relativi all’assicurazione del personale e agli 

infortuni del personale (tenuta aggiornato registro infortuni, denuncia all’ 

INAIL e all’autorità di Pubblica Sicurezza); 

 ⦁ pratiche assicurative alunni e personale 

 ⦁ denuncia infortuni e tenuta registro; 

 prestare servizio nell’ufficio assegnato (settore personale).Posta 

elettronica, 

n. 1 

A.A. 

Area front 

– office 
 Collaborazione con la Dirigenza e la Segreteria; Tutti gli 

assistent

i 

amminis

trativi 
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3.2 Servizi ausiliari 

La funzione primaria del Collaboratore è quella della vigilanza sugli alunni, all'ingresso dei locali, e 

in tutte le aree interne ad esso assegnate, oltre alla vigilanza sul patrimonio, la pulizia dei locali e il 

supporto all'attività amministrativa. 

⦁ La vigilanza sugli allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente alla Direzione, casi 

di indisciplina, classi scoperte, etc.; 

⦁ L'ingresso posticipato e l'uscita anticipata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 

Direzione; 

⦁ Il servizio di vigilanza sul patrimonio prevede la costante presenza al posto di lavoro e la 

sorveglianza nei locali contigui e visibili dal posto di lavoro; 

⦁ Il Collaboratore dovrà segnalare tempestivamente, all'Ufficio di Segreteria, le anomalie 

riscontrate allo scopo di eliminare eventuali disagi; 

⦁ L'esecuzione dei lavori di pulizia dovranno essere eseguiti quotidianamente nel rispetto delle 

norme di igiene con particolare attenzione a quanto previsto dal DL. 626/94 sulle norme della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche. 

Il personale ausiliario in organico assegnato ai plessi svolgerà le proprie attività, ricorrendo alla 

turnazione in orario pomeridiano, alle varie forme di articolazione oraria e allo straordinario 

considerato l’esiguo numero dei collaboratori in relazione al numero dei plessi funzionanti con il 

seguente orario di servizio: dalle 08.00 alle 16.15 per plessi infanzia e plesso primaria a tempo 

pieno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per plessi I grado con indirizzo musicale. 

L’ambiente scolastico e le pertinenze esterne devono essere tenuti puliti ed accoglienti; le 

condizioni igieniche devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il 

personale. Tutto il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

L’accoglienza del pubblico deve essere conforme alle regole civili. Gli ingressi dei locali scolastici 

devono essere costantemente sorvegliati. 

 

4. Utilizzo dell’orario di servizio 

L’orario di lavoro copre l’intero arco di tutte le attività della Scuola e per tutte le attività degli Organi 

Collegiali programmati si realizza la presenza del personale senza ricorrere a prestazioni di lavoro 

straordinario, con turnazioni tra il personale che si avvicenderà in modo da coprire, a rotazione, l’intera 

durata del servizio; l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e 

quello del turno precedente. La scuola sarà aperta dalle ore 07,30. 

Il servizio pomeridiano è espletato durante il funzionamento delle attività di programmazione con 

l’esclusione del periodo estivo e la sospensione delle lezioni durante il periodo natalizio e pasquale. 
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5. Ricevimento pubblico 

Gli orari di apertura al pubblico e al personale interno degli sportelli degli uffici di segreteria sono i 

seguenti: 

 ogni giorno feriale dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 Il personale docente che in relazione al proprio orario delle lezioni è impedito a rivolgersi agli sportelli 

nei suddetti orari e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili, può accedere agli 

sportelli al termine del proprio orario di lezione o prima dell’inizio dello stesso. 

 

6. Chiusura dei giorni prefestivi 

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi 

Collegiali è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 

 

L’amministrazione potrà, comunque, promuovere in relazione alle esigenze della scuola, tutte quelle 

iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate. 

Il riposo compensativo dovrà, comunque, tenere conto delle esigenze organizzative dell’Ufficio e potrà 

essere fruito in una giornata diversa, al fine di garantire la funzionalità   del servizio. 

Il personale che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate con rientri pomeridiani, può 

chiedere di conteggiare i giorni a compensazione utilizzando: 

– giorni di ferie o festività soppresse; 

– ore di lavoro straordinario non retribuite; 

– ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. 

 

 

7. Permessi e recuperi 

I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio, sono 

autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del D.S.G.A. I permessi complessivamente 

concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico. 
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PARTE III 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Comprensivo “E. Contino” si compone di Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Primaria 

e Scuola dell’Infanzia a Cattolica Eraclea come pure a Montallegro. 

Tutti i plessi scolastici garantiscono i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene e accoglienza: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 L’incolumità degli alunni all’interno dell’edificio tramite vigilanza del personale in servizio. 

 La custodia degli oggetti appartenenti ai bambini.  

 L’igiene dei servizi con interventi continui durante la giornata oltre che a fine orario scolastico. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 La vigilanza degli alunni durante l’orario scolastico per opera degli operatori della scuola.  

 L’igiene dei servizi con intervento costante durante le ore di lezioni, oltre che a fine attività 

scolastiche. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 La vigilanza degli alunni all’interno dell’edificio con una continua opera da parte di tutti gli 

operatori della scuola. 

 L’igiene dei servizi, con interventi ripetuti, durante la giornata scolastica oltre che a fine attività 

giornaliera. 

 L’affissione nell’aula multimediale dell'orario delle classi con rispettive turnazioni. 

 L’informazione circa le modalità per la consultazione e il prestito dei libri e delle riviste in 

dotazione alla biblioteca. 

 L’affissione in ogni classe e nei corridoi del Piano di evacuazione in caso di calamità. 

 La scuola s’impegna inoltre a sensibilizzare le istituzioni interessate e i genitori al fine di garantire 

agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima, nell’ambito del circondario scolastico). 

 L’Ente Locale è responsabile dei seguenti standard qualitativi ambientali in ordine a: 

 Adeguamento dei locali seconde le vigenti norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Eliminazione delle barriere architettoniche; 

 Disponibilità di un adeguato numero di aule necessarie per la realizzazione delle attività deliberate 

dagli OO.CC.; 

 Vigilanza spazi adiacenti i plessi, durante l’ingresso a scuola e durante l’uscita. 
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PARTE IV 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI  

E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Procedura dei reclami 

 La presentazione di reclami è accettata dalla Scuola quale stimolo al miglioramento del 

servizio offerto. 

 Ai sensi del D.M. 15/06/95 parte IV, i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, 

telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami 

orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 

 I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. 

 Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà con 

celerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo. 

 Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

 Annualmente, il Dirigente Scolastico formulerà per il Consiglio d’Istituto e per il Collegio-

Docenti una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione sarà 

inserita nella relazione generale del Consiglio d’Istituto sull’anno scolastico. 

 

Valutazione del servizio 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico 

attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

 Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo e didattico. 

 Efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sugli abbandoni. 

 Livello di soddisfacimento della domanda d’aggiornamento professionale degli operatori. 

 Tassi di utilizzazione d’impianti, attrezzature, laboratori, biblioteca. 

 Livelli di rispondenza della progettazione generale e di classe. 
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PARTE V 

 

ATTUAZIONE 

 

1) La presente Carta dei Servizi offerta dall’Istituto Comprensivo approvata dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto e pubblicizzata nei modi indicati ai paragrafi precedenti, resta in 

vigore fino a nuove disposizioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

2) Essa è soggetta, peraltro, a revisioni e ad aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne 

abbia interesse all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli Organi 

Collegiali. 


