
P.O.F. -  Istituto Omnicomprensivo PIAGGINE.  

 

A.S. 2015-2016 

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 

33 e 34 della Costituzione Italiana  (art. 30 comma I). 

Art. 1 Uguaglianza e imparzialità 
L’Istituto assicura la pari opportunità formativa attraverso l’adozione di : 

• criteri nell’assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto delle esigenze 

organizzative degli alunni e delle loro famiglie, ma anche della necessità pedagogica di 

favorire per quanto più è possibile la socializzazione tra sessi e l’integrazione culturale 

tra studenti. 

• provvedimenti idonei a favorire la completa offerta formativa con sussidi agli studenti 

di condizioni socio-economiche disagiate,  compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili. Intese e collaborazioni con USL ed Enti Locali volte a promuovere assistenza 

sanitaria agli studenti ed eventuale assistenza psicologica agli allievi in difficoltà ed alle 

loro famiglie. 

Art. 2 Regolarità del servizio 
L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno  delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio. In situazioni di conflitto sindacale o di 

agitazioni studentesche,  nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, l’Istituto si 

impegna ove possibile ad assicurare : 

• ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l’utilizzazione di diversi canali 

(albo dell’Istituto, lettere circolari, libretto dello studente) sulle modalità e sui tempi 

dell’agitazione; 

• i servizi minimi essenziali di sorveglianza; 

• mezzi organizzativi (sale riunioni, amplificazioni) e proposte operative utili a favorire la 

partecipazione democratica e la responsabilizzazione degli studenti. 

Nell’ipotesi di conflitto sindacale, se l’Istituto non sarà in grado di assicurare i servizi di 

cui in b), gli alunni saranno rinviati presso le rispettive famiglie previo preavviso scritto. 
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Art. 3 Accoglienza e integrazione 
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni attraverso: 

-iniziative idonee a far conoscere strutture,  forme organizzative,  Regolamento di 

Istituto, progetto educativo di Istituto a tutti gli alunni nuovi iscritti, nella fase di avvio 

delle lezioni anche con la collaborazione degli studenti delle ultime classi; 

 -iniziative idonee a conoscere gli alunni nella fase di ingresso alle classi iniziali 

attraverso test e questionari, al fine di una corretta programmazione educativa e 

didattica e l’organizzazione, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, di un incontro tra 

i genitori degli alunni nuovi iscritti ed il Dirigente Scolastico con i docenti. 

Art. 4 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
La scuola assicura la realizzazione di interventi, con la indispensabile collaborazione 

delle famiglie e degli studenti ed anche in regime di collaborazione con soggetti esterni, 

tendenti alla prevenzione dell’evasione e della dispersione scolastica e garantisce 

informazione periodica alle famiglie degli studenti circa la regolarità della frequenza. 

Art. 5 Partecipazione, efficienza e trasparenza 
5.1 Tutte le componenti scolastiche devono contribuire all’attuazione della “Carta” 

attraverso una gestione partecipata della scuola nell’ambito degli organi e delle 

procedure vigenti. 

5.2 L’Istituto si impegna, per quanto di propria competenza, a favorire le attività 

extrascolastiche che realizzino la fruizione della scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, consentendo l’uso dell’edificio e delle attrezzature, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia, fuori dall’orario del servizio scolastico. 

5.3 L’Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, assicura una 

informazione completa e trasparente mediante : 

• idonea pubblicizzazione della Carta dei Servizi, del POF e del Regolamento di Istituto; 

• affissione all’albo: 

- di tutte le comunicazioni scuola-famiglia di interesse collettivo 

- di tutte le iniziative, interne ed esterne, che realizzino la fruizione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile e che favoriscono potenzialmente la 

solidarietà ed il protagonismo giovanile. 

5.4 L’orario di servizio del personale si informa a criteri di efficienza, di efficacia, 

flessibilità nella organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. 

5.5 Per le stesse finalità l’Istituto garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento 

del personale docente nell’ambito delle disposizioni in materia fissate dal CCNL e fatta 
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salva comunque la possibilità del Collegio dei docenti di organizzare autonomamente il 

proprio aggiornamento. 

Art. 6 Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 
6.1 La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e 

garantisce la formazione dell’alunno contribuendo allo sviluppo armonico della sua 

personalità, nel rispetto degli obiettivi individuati nel POF. 

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

scolastico e un compito per l’amministrazione, che deve comunque assicurare interventi 

organici e regolari. 

PARTE I 
Art. 7 Area Didattica 
7.1 L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è 

responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza 

alle esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto degli obiettivi educativi 

ritenuti validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

7.2 L’Istituto 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. 

7.3 Il Collegio dei Docenti, al fine di perseguire la qualità dell’offerta formativa, si articola 

in dipartimenti disciplinari, commissioni e in gruppi di lavoro presieduti da un 

coordinatore incaricato dal Dirigente Scolastico. Ogni laboratorio, con le stesse modalità, 

sarà affidato ad un coordinatore. 

7.4 Nel rapporto con gli allievi i docenti non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione. 

7.5 L’Istituto garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti 

documenti: 

• PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• REGOLAMENTO DI ISTITUTO. 

PARTE II 
Art. 8 Servizi Amministrativi 
8.1 I fattori di qualità dei servizi amministrativi dell’Istituto risultano così individuati : 

• celerità delle procedure 

• pubblicità degli atti ed accesso ai documenti amministrativi secondo la vigente 

normativa 

• informatizzazione dei servizi di Segreteria 
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• tempi di attesa agli sportelli 

• flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

• standard specifici delle procedure 

8.2 In considerazione del fatto che le iscrizioni degli studenti alle classi avvengono con 

procedura d’ufficio entro il mese di febbraio  di ogni anno, il perfezionamento delle 

iscrizioni medesime, per le sole classi prime, è effettuato nei giorni previsti, in orario 

potenziato e pubblicizzato mediante avvisi affissi in bacheca nell’atrio dell’Istituto (ed 

avvisi a mezzo stampa locale); la Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura in 

tempi celeri. 

8.3 I certificati degli alunni verranno rilasciati, nel normale orario di apertura della 

Segreteria al pubblico, previa richiesta dell’interessato o di un suo familiare, specificando 

l’uso a cui il certificato è destinato: 

• entro tre giorni lavorativi dalla richiesta per certificazione di iscrizione e frequenza 

• entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta per certificazioni con votazione e/o giudizi 

purché gli interessati siano in regola con i pagamenti delle tasse governative, se trattasi 

di certificati di diploma 

• diplomi e certificati relativi entro una settimana dalla pubblicazioni dei risultati finali. 

8.4 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati entro sette                                              

giorni dal termine delle operazioni di scrutinio intermedio. 

8.5 Gli uffici di Segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo – garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 

degli utenti e del territorio. Gli orari di ricevimento sono comunicati con appositi avvisi 

esposti all’albo e con lettera circolare inviata ai genitori degli studenti per il tramite dei 

figli. 

8.6 L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo 

un orario di apertura comunicato  all’utenza con appositi avvisi esposti all’albo anche 

nell’atrio dell’Istituto. 

8.7 Il contatto telefonico è attivato con tempestività da personale che con la risposta 

indica il nome dell’Istituto, il proprio nome e qualifica, nonché la persona e l’ufficio in 

grado di fornire le informazioni richieste. 

8.8 All’ingresso della sede principale dell’Istituto sono esposti in apposite bacheche ben 

visibili: 

• tabella dell’orario settimanale delle lezioni 

• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzione e 

dislocazione del personale ATA) 

• organigramma degli uffici (presidenza, vice-presidenza e servizi) 
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• tabelle con elenco nominativo dei rappresentanti di classe, dei genitori e degli studenti 

• organico del personale docente e ATA 

• orari di apertura al pubblico degli uffici 

Sono inoltre disponibili appositi spazi per: 

• bacheca sindacale per i dipendenti 

• bacheca degli studenti 

• bacheca dei genitori 

8.9 All’ingresso, prima dell’accesso agli uffici, sono presenti operatori scolastici in grado 

di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

8.10 Il regolamento di Istituto è affisso all’albo principale nell’atrio della sede principale. 

PARTE III 

Art. 9 Condizioni ambientali della scuola 
9.1 La scuola si impegna affinché venga garantito che l’ambiente  scolastico sia pulito, 

accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono 

assicurare una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Tutte 

le componenti scolastiche, ciascuna per quanto di competenza, devono assumere 

atteggiamenti ed adottare comportamenti utili a mantenere le condizioni sopra indicate. 

9.2 L’Istituto si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, 

comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire 

agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario 

scolastico); per quella interna l’Istituto garantisce adeguate forme di vigilanza degli 

alunni all’interno dell’edificio scolastico. 

9.3 Per la custodia degli oggetti appartenenti agli alunni l’Istituto provvederà a mettere 

in atto iniziative utili allo scopo, mirando alla responsabilizzazione degli stessi alunni; la 

scuola non risponde in alcun modo di oggetti lasciati incustoditi nei locali scolastici. 

PARTE IV 

Art. 10 Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
10.1 L’Istituto si impegna ad assicurare forme di tutela rapide e semplificate. 

10.2 I reclami debbono essere inoltrati per iscritto per avere risposta. 

10.3 Tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

10.4 L’Istituto assicura risposta tempestiva, comunque non oltre trenta giorni, e le 

idonee iniziative per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il 
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reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante vengono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

PARTE V 

Art. 11 Attuazione 
11.1 Tutte le componenti scolastiche possono proporre emendamenti soppressivi o 

integrativi della presente “Carta”. 

11.2 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 o in successivi provvedimenti. 

 
 


