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PARTE I    PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

A. La Carte dei Servizi dell’Istituto Comprensivo di Codognè ha come fonte primaria di 

ispirazione la Costituzione italiana negli articoli 3, 33 e 34. 

 

1. Uguaglianza 

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 
Il personale dell’Istituto Comprensivo (Dirigente scolastico, Docenti, Direttore S.G.A., Assistenti e 

Collaboratori) agisce secondo criteri di obiettività, senza operare discriminazione alcuna. 

 

3. Equità 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti, agisce in modo equo nei confronti degli alunni, delle 

famiglie e dei dipendenti. 

 

4. Libertà 

4.1 La scuola garantisce il rispetto delle libertà di tutti: 

    -  dei docenti, circa l’insegnamento come scelta del metodo; 

    -  degli alunni, come diritto ad una prestazione efficace che  valorizzi e  sviluppi le loro  

potenzialità; 

    -  delle famiglie, come diritto all’informazione sui processi di apprendimento dei figli.   

4.2. I genitori hanno facoltà di scegliere fra le scuole dello stesso grado (dell’Istituto e non) nei 

limiti    della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande vengono 

considerati il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.) e 

le deliberazioni del Consiglio di Istituto in merito alle precedenze eventuali. 

4.3. La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti 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, 

generali e specifici. 

 

B. La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo di Codognè  ha come ulteriore fonte di 

ispirazione le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo. 

1. Le scuole del nostro Istituto operano per la formazione armonica della personalità dell’alunno, 

nelle sue componenti emotiva, sociale e cognitiva. 

2. Per raggiungere tale finalità la Scuola  opera nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni                                                    

tenendo conto delle fasi di sviluppo e dei personali tempi di lavoro dei singoli. 

3. Le scuole dell’Istituto Comprensivo di Codognè si impegnano a far raggiungere a tutti gli alunni 

gli obiettivi fissati dalle programmazioni didattiche. 

4. Per gli alunni certificati e segnalati la scuola attua interventi di individualizzazione 

dell’insegnamento, 

 che si esplicano con le programmazioni ad hoc, riduzione degli obiettivi, ridefinizione dei tempi e 

dei      modi dell’apprendimento. 

 

C. La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo di Codognè trae ispirazione inoltre dalla 

normativa riguardante gli Organi Collegiali e gli Ordinamenti scolastici. 

1.1. La partecipazione democratica degli operatori scolastici e delle famiglie è resa possibile dal   

funzionamento degli Organi Collegiali, che agiscono secondo quanto fissato dal Regolamento. 

1.2. Istituzione, personale e genitori sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della Carta, 

attraverso  una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli Organi e delle procedure 

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

servizio,    così come definito dalla Carta, che come obiettivo fondamentale l’erogazione di un 

servizio per gli alunni. 

1.4 L’Ufficio di Segreteria, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 

massima     semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente. 

2.1  La scuola si impegna a diffondere la cultura scolastica nell’ambiente circostante attraverso gli 

incontri con le famiglie e le modalità di interazione che sono proprie della specifica azione 

(mostre, spettacoli, ecc.). 

2.2 La scuola si impegna altresì a favorire le attività extrascolastiche che ne realizzino la funzione 

come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici fuori  

dell’orario scolastico, secondo quanto fissato dal Regolamento. 

3.  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, nonché l’inserimento e 

l’integrazione dei questi ultimi con particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio 

(nomadi, extracomunitari e bambini con handicap) e alla fase di ingresso alle classi iniziali. 

4.  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. 

5.1. Nella elaborazione delle scansioni delle attività didattiche e nella scelta dell’orario delle lezioni, 

la    scuola assume come criteri di riferimento: 

 a. l’alternanza nel rapporto Alunni/Docenti 

 b. l’alternanza del carico disciplinare 

 c. per quanto possibile e compatibilmente con l’organizzazione didattica complessiva, la 

riduzione del  

         carico cognitivo pomeridiano e nel fine settimana per gli alunni del primo biennio della scuola     

primaria. 

 d. la possibilità di attivare forme di recupero ed arricchimento per gruppi 

 e. eventualmente esigenze organizzative documentate dalle famiglie. 

5.2. 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, è responsabile della qualità 

delle attività educative e 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. 

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

fondamentali la validità culturale e la funzionalità  educativa, con particolare riguardo agli 

obiettivi formativi e alle esigenze delle varie classi. 

6.2. Nella scelta dei libri di testo vengono considerati i seguenti criteri di riferimento:  

 a. correttezza dei contenuti proposti con riferimento alle più recenti teorie e alle Nuove 

indicazioni 

 b. presenza di immagini vicine alla sensibilità degli alunni nelle varie fasi dell’età evolutiva 

 c. vivacità grafica e cromatica delle pagine 

 d. adeguatezza delle scelte contenutistiche alle capacità di comprensione degli alunni e ai loro 

interessi 

 e. precisione terminologica 

 f. disponibilità di schemi/tabelle/indicazioni operative 

      g. peso dei singoli volumi 

 h. attenzione all’unitarietà del sapere 

 i. presenza di argomenti/proposte trasversali. 

6.3. Nella scelta dei sussidi didattici si opera in modo tale da consentire la dotazione essenziale a 

tutti i  plessi di:  

 - materiale librario 

 - materiale di facile consumo 

 - sussidi di modesta entità  

 - audiovisivi 
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 - computer 

 - strumentazioni sofisticate. 

7.  La programmazione avviene a vari livelli: 

 a. di Istituto, mediante commissioni in vista dell’elaborazione/revisione/verifica del P.O.F. 

 b. di Istituto, mediante riunioni per le classi parallele e per discipline in vista della 

elaborazione/verifica/revisione delle programmazioni didattiche 

 c. di plesso  in vista della elaborazione/verifica di progetti comuni alle classi di una stessa 

scuola 

 e. di team per la scuola primaria e di Consiglio di classe per le scuole secondarie in vista della 

progettazione/verifica degli interventi didattici ed educativi nelle classi. 

8.1. La valutazione dei processi di apprendimento avviene collegialmente con il coinvolgimento di 

tutti i docenti compresi quelli di sostegno e religione cattolica ove previsti e per i casi di 

competenza. I criteri di riferimento sono concordati collegialmente a livello di Istituto. 

8.2. La comunicazione alle famiglie dei livelli raggiunti dagli alunni avviene mediante incontri  

collettivi e/o individuali. I genitori , al termine del primo quadrimestre, ritirano il documento di 

valutazione, che poi riconsegnano ai docenti; al termine dell’anno scolastico ritirano il 

documento e l’attestato finale. 

8.3. Documenti ed attestati sono distribuiti dagli insegnanti all’uopo delegati dal dirigente scolastico 

9.   L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono assicurati 

con interventi di prevenzione e controllo dell’eventuale evasione e della dispersione scolastica 

da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed 

organico. 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

 

D. La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo di Codognè infine ha come ulteriore fonte di 

ispirazione la normativa relativa ai “servizi pubblici”. 

1.   L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti – nel rispetto  

dei diritti sindacali – si informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione 

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

2.1.La scuola garantisce la trasparenza degli atti amministrativi attraverso l’informazione anche 

decentrata (albi, circolari, …..) delle deliberazioni assunte dagli Organi collegiali e delle 

comunicazioni interne all’istituzione e all’amministrazione, purchè esse non siano lesive della 

dignità del singolo. 

2.2. Informazioni dettagliate, copie di atti, visione dei verbali sono possibili mediante apposita 

richiesta da formulare al dirigente scolastico e comunque solo nei locali di Segreteria. 

3.1. La scuola garantisce il funzionamento dei servizi in modo  congruente alle esigenze delle 

famiglie, degli alunni, dei dipendenti. 

3.2. Le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano. Gli incontri con le 

famiglie si tengono  in orario antimeridiano e pomeridiano per consentire il massimo accesso 

dei genitori al servizio. 

3.3. La segreteria osserva un orario al pubblico antimeridiano (compreso il sabato) e pomeridiano           

(cfr. oltre). 

4.1. La scuola, attraverso tutte le sue componenti  garantisce, nel rispetto della normativa vigente e 

delle norme contrattuali, la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. 

4.2. Il dirigente scolastico, in caso di conflitto sindacale, acquisite le volontarie segnalazioni dei 

docenti circa la loro intenzione di aderire ad uno sciopero, organizza il servizio scolastico e ne 

informa i genitori mediante avviso scritto 

4.3. Qualora le dichiarazioni dei docenti non permettano al dirigente scolastico di prevedere con 

certezza il tipo di servizio garantito, al  fine di tutelare la sicurezza dei minori, i genitori sono 

invitati ad accertarsi personalmente della presenza o meno dei docenti a scuola. 
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4.4. Come previsto dal contratto di lavoro, gli Insegnanti comunque presenti a scuola sono tenuti ad 

accogliere tutti gli alunni non accompagnati o quelli giunti con gli autobus scolastici. 

4.5. In caso di assemblea sindacale, Il dirigente scolastico ne dà avviso ai genitori degli alunni i cui 

docenti dichiarano preventivamente ed obbligatoriamente l’intenzione di partecipare. 

4.6. Gli insegnanti sono autorizzati a partecipare alle assemblee solo nelle prime ore o ultime ore di 

lezione, perciò gli alunni entreranno a scuola 2 ore dopo l’inizio dell’orario delle lezioni o 

usciranno da scuola 2 ore prima della conclusione della giornata scolastica. 

5.  Ogni dipendente tiene un comportamento  coerente con i principi sopra esposti, secondo il 

codice di comportamento di cui al DM 31.03.1994 

 

 

PARTE II     SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

1. Iscrizioni 

1.1. La distribuzione dei moduli di iscrizione alla prima classe (e per le iscrizioni in corso d’anno) è 

effettuata a vista, nei periodi previsti dalla vigente normativa, durante l’orario d’ufficio. 

1.2. La segreteria garantisce l’iscrizione immediata degli alunni alla scuola richiesta dai genitori se 

essi risiedono nel bacino d’utenza del plesso scelto 

1.3. L’ammissione di alunni residenti fuori dal bacino d’utenza della scuola avviene soltanto in caso 

di disponibilità di posti al termine del periodo fissato per le iscrizioni. 

1.4. Per gli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria l’assegnazione della sezione 

avviene entro il 30 di settembre di ciascun anno scolastico, tenendo presenti i criteri fissati dal 

Consiglio di istituto. 

1.5. Per i nuovi arrivati, l’assegnazione alla sezione avviene entro 3 giorni dalla data di iscrizione o 

comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico, dopo l’opportuna valutazione del dirigente 

scolastico  e dei docenti della classe interessata. 

1.6. L’iscrizione degli alunni alle classi successive alla prima è  effettuata d’ufficio, salvo diversa 

richiesta dei responsabili dell’obbligo scolastico. 

 

2. Certificati 

Il rilascio dei certificati (di iscrizione, di frequenza, nulla-osta per il trasferimento ad altra scuola) è 

effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro 3 giorni dalla richiesta,  che può 

essere verbale o scritta. 

 

3. Modalità di consegna dei Documenti di valutazione 

I documenti di valutazione sono consegnati ai genitori degli alunni dai docenti, all’uopo delegati dal   

dirigente scolastico, nel corso di apposito incontro fissato dal dirigente – sentito il Collegio dei 

docenti – entro il 20 febbraio per i risultati del primo quadrimestre, entro il 30 giugno per quelli del 

secondo. 

 

4. Rapporti con il pubblico 

4.1. Gli uffici di segreteria  garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 

a. durante il periodo delle lezioni 

    - da lunedì a sabato dalle ore 07,30 alle ore 13,30 

    -  lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

b. durante i periodi si sospensione delle lezioni 

    - da lunedì a sabato dalle ore 08,00 alle ore 13.30 

4.2. Il Consiglio di Istituto delibera l’eventuale chiusura dell’ufficio nei giorni pre-festivi di 

sospensione delle lezioni: di ciò è dato avviso mediante cartello affisso all’ingresso della 

Segreteria. 

4.3. Il dirigente scolastico riceve il pubblico previo appuntamento telefonico. 

4.4. L’Ufficio assicura la tempestività del contatto telefonico, informando immediatamente sul 

nome dell’Istituto. Il personale segnala all’utente la persona che può dare le indicazioni 
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richieste: questa fornisce anche informazioni telefoniche non riservate se richieste da un utente 

diretto del servizio. 

4.5. Presso la sede dell’Istituto sono predisposti appositi spazi in cui sono esposte le seguenti  

informazioni: 

- organigramma, convocazioni, delibere degli Organi  Collegiali 

- notizie sindacali 

- aggiornamenti, convegni, concorsi 

- organigramma personale amministrativo e docente, supplenze. 

4.6. Presso ciascuna sede scolastica è disponibile: 

- la bacheca sindacale 

- la bacheca degli organi collegiali e delle comunicazioni scuola/famiglia 

 

 

5. Accesso ai documenti 

5.1. Gli utenti possono richiedere di visionare pratiche e documenti depositati presso l’Ufficio di 

Segreteria, compilando l’apposito modulo. 

5.2. Possono formulare analoga richiesta anche i non-utenti, purchè direttamente interessati alla 

pratica in   questione (es: i concorrenti in gara d’appalto, ecc.). 

5.3. Le richieste di cui ai commi precedenti sono valutate dal dirigente scolastico,  che può rifiutare   

l’accesso ai documenti qualora si tratti di fascicoli personali e la domanda non sia motivata dalla 

necessità di difesa in contenzioso o processo da parte dell’interessato. 

5.4. Con le stesse modalità di cui sopra è possibile chiedere copie di atti, a pagamento. 

 

PARTE III    CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

 

1.  Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali sono garantite dalle Amministrazioni comunali di 

competenza 

2.  L’Istituto provvede  a segnalare di volta in volta al Comune di competenza gli interventi urgenti 

da effettuare ed, annualmente, gli interventi straordinari. 

3.  Presso la Segreteria  è disponibile il fascicolo di ciascun plesso scolastico dell’Istituto 

Comprensivo: esso contiene tutte le documentazioni ad esso relative. 

4.  La sorveglianza sugli alunni è garantita dai docenti solo nell’ambito degli orari di servizio 

stabiliti dal contratto collettivo di lavoro e dalle norme vigenti. 

5.  All’infuori dei suddetti orari, la vigilanza è garantita nel modo indicato all’articolo 5 del 

Regolamento del Consiglio di Istituto. 

 

PARTE IV    RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1.1. I reclami delle famiglie e dei dipendenti possono essere espressi verbalmente o per iscritto al 

dirigente  scolastico in forma riservata. 

1.2. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

1.3. Il dirigente scolastico, dopo aver indagato in merito al reclamo verbale, ne informa il latore e 

valuta gli interventi successivi da attivare. 

1.4. In caso di reclamo scritto, il dirigente scolastico, dopo  aver esperito ogni possibile indagine in 

merito, risponde in forma scritta entro 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo. 

1.5. Qualora il reclamo non sia di competenza del dirigente scolastico, al reclamante sono fornite  

indicazioni circa il corretto destinatario. 

2.1. La valutazione del servizio offerto viene effettuata sulla base dei principi espressi nella Carta 

dei       Servizi e nel Piano dell’Offerta Formativa. 

2.2. In particolare gli indicatori per la valutazione del servizio saranno i seguenti: 

 

1. Principi  generali (validi per le famiglie, gli alunni, i dipendenti). 

- garanzia di uguaglianza di trattamento 
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- garanzia di equità nell’erogazione dei servizi 

- rispetto della libertà di insegnamento 

- rispetto della normativa interna nella concessione dei locali scolastici 

- rispetto della dignità del singolo 

- congruenza dei servizi prestati alle esigenze degli alunni e delle famiglie 

- garanzia della continuità del servizio 

 

2. Aspetti educativo-didattici ed organizzativi generali nei confronti degli alunni 
- rispetto del diritto alla prestazione didattica efficace 

- rispetto degli obiettivi delle programmazioni 

- individualizzazione per i soggetti in difficoltà, compatibilmente con le condizioni di classe e plesso 

- accoglienza positiva degli alunni neo-inseriti 

- adeguatezza dell’orario ai ritmi degli alunni 

- adeguatezza delle proposte scolastiche alle esigenze degli alunni 

- adeguatezza dei testi adottati agli obiettivi perseguiti 

- chiarezza nella procedura di formazione delle classi 

- garanzia della sorveglianza degli alunni in  ogni momento della vita scolastica 

- garanzia dell’attenzione alla sicurezza degli ambienti 

 

 

 

3. Relazioni con le famiglie 

a) da parte dei docenti 

- garanzia dell’informazione sui processi di apprendimento degli alunni 

- disponibilità all’accoglienza dei genitori 

- disponibilità ad incontri con le famiglie 

b) da parte del dirigente scolastico 

- rispetto degli obiettivi formativi nazionali 

- garanzia del potenziamento delle capacità degli alunni 

- garanzia dello sviluppo armonico della personalità degli alunni 

* nella componente emotiva 

* nella componente sociale 

* nella componente cognitiva 

- garanzia del rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni 

- disponibilità all’accoglienza dei genitori 

- adeguatezza del numero di incontri scuola/famiglia 

- disponibilità ad incontri con le famiglie 

- chiarezza dell’informazione in caso di sciopero del personale 

c)  Sul piano amministrativo 

- garanzia del diritto alla scelta della scuola 

- garanzia dell’iscrizione immediata degli alunni 

- chiarezza delle informazioni relative alle iscrizioni degli alunni 

 

4. Organi Collegiali. 

- garanzia del diritto di partecipazione dei genitori 

 

5. Servizi amministrativi 

- semplicità delle procedure 

- trasparenza dell’informazione 

- completezza dell’informazione 

- comprensibilità delle circolari 

- accessibilità degli albi 

- circolarità delle informazioni 

- velocità nel rilascio dei certificati 
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- rispetto delle scadenze fissate 

- adeguatezza dell’orario di apertura della segreteria alle esigenze dell’utenza 

- celerità nel contatto telefonico 

- disponibilità a concedere informazioni telefoniche 

- disponibilità a concedere la visione di atti e documenti non riservati all’utenza nei limiti previsti 

dalla  legge 

- riconoscibilità dell’addetto interpellato 

 

 6.  Servizi nei confronti dei docenti. 
- adeguatezza dell’aggiornamento alle esigenze degli insegnanti 

- disponibilità del dirigente ad incontri con gli insegnanti 

 

 

 

        

     

    


