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PREMESSA 

Art. 1 – L’Istituto Comprensivo De Zerbi - Milone di Palmi individua le finalità generali della propria 

azione educativa nei principi stabiliti dagli artt. 3, 21, 33, 34, della Costituzione italiana e adotta 

la presente Carta dei Servizi. 

 

PARTE I 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 2 - È garantita a tutti gli alunni iscritti la pari opportunità formativa secondo i principi di 

uguaglianza ed imparzialità di trattamento, indipendentemente dalla differenza di sesso, di religione, 

di razza, di condizioni personali, familiari, culturali, sociali ed economiche attraverso l'adozione di: 

a) criteri per la formazione delle classi che realizzano il massimo della socializzazione e 

dell'integrazione possibile tra alunni di diversa provenienza; 

b) iniziative didattiche funzionali di recupero di abilità e tendenti al massimo della socializzazione; 

c) provvedimenti di aiuto agli studenti di disagiata condizione socio-economica, con la fornitura 

gratuita o in comodato di strumenti e materiali didattici, nei limiti della disponibilità finanziaria 

dell’Istituto; 

d) soluzioni organizzative dell'orario delle lezioni che consentano di tenere conto delle esigenze 

degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; 

e) interventi presso l'A.S.P. e gli Enti locali per garantire eventuale assistenza psicologica 

terapeutica e sociale per alunni in difficoltà o con handicap psicofisico o sensoriale. 

 

Art. 3 - In caso di mancata prestazione del servizio da parte degli operatori scolastici per conflitti 

sindacali, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, l’Istituto s'impegna a garantire: 

a) l'informazione puntuale alle famiglie attraverso il diario degli alunni o il libretto di 

comunicazione e avvisi all'albo dell'Istituto sulle modalità e sui tempi della eventuale mancanza 

del servizio, ove prevedibile; 

b) i servizi minimi essenziali previsti per legge; 

c) la presenza degli operatori non aderenti alle azioni sindacali o di coloro che devono garantire 

i servizi minimi essenziali ed il loro impegno, secondo il carico di lavoro della giornata, in 

attività scolastica o di vigilanza. 

 

Art. 4 - L’Istituto si propone di accogliere al meglio alunni e genitori attraverso: 

a) incontri informativi sulla struttura, l'organizzazione, il Regolamento d'Istituto ed il Piano 

dell’Offerta Formativa, che potrà essere eventualmente aggiornato o integrato sulla base delle 

mutate condizioni o delle osservazioni e proposte degli utenti e degli stessi operatori scolastici; 

b) iniziative rivolte alla conoscenza dei nuovi alunni ai fini della programmazione educativa e 

didattica calibrata, quanto più è possibile, sui reali bisogni degli stessi; 

c) incontri con i genitori degli alunni nuovi iscritti e i Docenti del Consiglio di classe, interclasse e 

intersezione, per una reciproca conoscenza; 

d) la diffusione di notizie ed informazioni d'interesse comune a genitori e Docenti; 

e) soluzioni organizzative e mezzi atti a garantire pari opportunità formative a studenti lavoratori, 

stranieri, degenti negli ospedali o con disabilità. 
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Art. 5 - Per garantire il diritto di scelta da parte degli utenti, l’Istituto promuove iniziative 

d'informazione sulla propria offerta formativa, specificando il tipo di attività curriculari ed 

integrative che saranno organizzate in ogni anno scolastico, la metodologia che sarà attuata, i mezzi e 

gli strumenti che saranno adoperati. In caso di eccessiva richiesta di frequenza rispetto alla 

disponibilità dei locali sarà data precedenza alle iscrizioni sulla base della residenza o del domicilio, 

della vicinanza dell'abitazione alla sede scolastica, alla sede di lavoro di uno dei genitori, alla presenza 

di un familiare che frequenti o lavori nell’Istituto. 

 

Art. 6 - Compito essenziale dell’Istituto è verificare che gli alunni, secondo quanto previsto dalla 

legge, non evadano l'obbligo scolastico. L’Istituto effettuerà: 

a) verifiche mensili sulla frequenza degli iscritti; 

b) invito ai genitori ad assicurare la frequenza degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico; 

c) attivazione dei servizi sociali comunali in caso di mancata risposta da parte dei genitori; 

d) ogni altra iniziativa che possa riportare gli alunni a scuola e che possa prevenire la disaffezione o 

il rifiuto delle attività scolastiche in quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione. 

 

Art. 7 - La trasparenza nei rapporti interni amministrativi ed in quelli dell'utenza è la condizione 

fondamentale per garantire la partecipazione alla gestione democratica dell’Istituto.  

Questa si realizza con: 

a) l'acquisizione delle proposte d'integrazione e modifica della Carta dei servizi, del Regolamento e 

del Piano dell’Offerta Formativa; 

b) la possibilità di consultare i documenti indicati al precedente punto a) o di estrarre copia 

degli stessi, previo pagamento del costo di riproduzione; 

c) l'indicazione in bacheca dell'Organico dell’Istituto, degli incarichi conferiti dal Dirigente 

scolastico, anche su indicazione del Collegio dei Docenti o del Consiglio d'Istituto, della modalità 

di utilizzazione degli spazi, dei laboratori, delle palestre, anche da parte dì eventuali soggetti 

esterni al di fuori dell'orario scolastico e previa apposita convenzione, del piano d'evacuazione in 

caso di calamità; 

d) la pubblicazione all'albo fisico e pretorio, per almeno dieci giorni, delle delibere del Consiglio 

d'Istituto e del Collegio dei Docenti; 

e) la pubblicazione all'albo delle mansioni, degli incarichi, delle turnazioni del personale A.T.A.; 

f) la messa a disposizione di uno spazio per la pubblicazione di notizie sindacali e di uno per 

eventuali comunicazioni pubbliche da parte dei genitori o degli alunni; 

g) l'indicazione degli impegni di servizio dei Docenti (orario delle lezioni, di ricevimento e delle 

eventuali ore di disponibilità) e del personale A.T.A. con l'esplicitazione, che, secondo le 

necessità amministrative o didattiche, possono essere adottati criteri di flessibilità scolastico. 

 

Art. 8 - La libertà d'insegnamento, garantita dalla Costituzione, si realizza prioritariamente nel 

rispetto della personalità dell'alunno e degli obiettivi formativi che le norme vigenti assegnano 

all’Istituto. Presupposto della libertà d'insegnamento è la conoscenza aggiornata delle teorie 

psicopedagogiche, delle strategie didattiche, delle tecnologie educative ed il confronto con gli altri 

Docenti della stessa e delle altre discipline. Sarà favorita l'attuazione e la partecipazione ad attività di 

aggiornamento, che è un diritto dovere di tutto il personale scolastico. 
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PARTE II 
 

AREA DIDATTICA 

Art. 9 - Il Collegio dei Docenti si articola in sezioni: Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I Grado. 

Quest’ultima si articola in dipartimenti (area linguistico-artistica-espressiva, area storico-geografica, 

area matematico-scientifico-tecnologica,) ed in commissioni di lavoro permanente o temporanee. Le 

commissioni permanenti sono: 

1) commissione Piano dell’Offerta Formativa e progetti; 

2) commissione aggiornamento e progetti di qualità. 

Le commissioni temporanee sono formate su delibera collegiale, di volta in volta, per trattare e 

definire i problemi educativi e didattici che dovessero presentarsi nel corso dell'anno e che hanno 

bisogno di particolare approfondimento. Sezioni, dipartimenti e commissioni sono presieduti da un 

coordinatore designato dal Collegio e nominato dal Dirigente Scolastico. Ogni laboratorio è affidato 

ad un responsabile, scelto, con le stesse modalità di cui sopra tra i Docenti delle discipline che possano 

utilizzarlo. 

Il Dirigente Scolastico incarica uno dei Docenti che li compongono di coordinare le attività delle 

sezioni di scuola dell’infanzia, dei consigli d’interclasse di scuola primaria e del Consiglio di classe di 

scuola secondaria di I grado. 

 

Art. 10 - Le sezioni, i dipartimenti e le commissioni hanno il compito di: 

a) verificare ed eventualmente rielaborare il Piano dell’Offerta Formativa; 

b) elaborare e curare la realizzazione della progettazione delle attività curriculari ed integrative 

per l'anno scolastico in corso; 

c) proporre progetti di sperimentazione metodologica e didattica; 

d) aggiornare e proporre all'approvazione del Collegio i descrittori di abilità relativi ai criteri di 

valutazione, nonché individuare criteri omogenei di valutazione. attraverso la predisposizione di 

apposite griglie, per i vari tipi di prove scritte o grafiche; 

e) elaborare test di verifica del graduale apprendimento degli alunni da somministrare per classi 

parallele e tendenti ad accertare il livello delle competenze (saper, saper fare) raggiunte; 

f) assicurare con specifiche iniziative la continuità educativa; 

g) proporre le attività per la realizzazione dei progetti integrativi; 

h) decidere l'uso dei sussidi didattici e dei laboratori; 

i) proporre criteri atti a garantire una distribuzione equa nell'orario scolastico delle diverse 

discipline, al fine di evitare sovraccarico di lavoro, di compiti, di testi scolastici in alcune 

giornate a scapito di altre, tenendo conto che è opportuno dare la possibilità agli alunni, in 

orario extrascolastico, di disporre di tempi da dedicare autonomamente al gioco, allo sport, ad 

attività artistiche o all'apprendimento di lingue straniere; 

j) individuare le modalità per l'assegnazione dei compiti per casa e per realizzare un giusto 

equilibrio tra il lavoro fatto a scuola e quello da fare a casa, tenendo conto che, nell’Istituto 

dell'obbligo, va favorito lo svolgimento della maggior parte del lavoro in classe sotto la guida 

dell'insegnante, al fine di dare pari opportunità formative soprattutto a quegli alunni che 

non hanno la possibilità di essere seguiti dai loro genitori; 

k) favorire la diffusione di una cultura delle "relazioni" positive, per facilitare l'incontro tra 

persone (docente -alunno) che abbiano reciproco rispetto, considerando soprattutto che da 

parte dei Docenti debba esserci un coinvolgimento affettivo e motivazionale degli alunni, con 

gratificazioni, sollecitazioni positive, incoraggiamenti, senza dover ricorrere all’intimazione di 
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minacce o di punizioni 

l) L’Istituto assicura l'adozione, l’eventuale revisione, la pubblicazione del Piano dell’Offerta 

Formativa e di anno in anno della programmazione educativa e didattica, che dovrà armonizzare 

le indicazioni del progetto alla realtà socio-culturale degli alunni, nonché del Regolamento 

d'Istituto. 

 

PARTE III 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Art. 11 - L’Istituto garantisce efficienza, efficacia, celerità e trasparenza dei servizi amministrativi: 

a) ; l'orario di servizio di 36 ore settimanali, secondo quanto indicato dal C.C.N.L., sarà distribuito in 

6 giornate lavorative, in un turno unico o con la previsione di un rientro pomeridiano per non 

più di tre ore a seconda delle esigenze generali individuate ad inizio dell'anno scolastico dal 

D.S.G.A e previa delibera del Consiglio d'Istituto. É data facoltà, in particolari periodi dell'anno 

scolastico, di ricorrere a forme di orario flessibile su proposta del D.S.G.A. e con indicazioni 

delle motivazioni che rendano necessario tale provvedimento e del periodo d'applicazione. Per le 

eventuali ore di servizio straordinario, che è necessario svolgere, si applicano le norme previste 

dal C.C.N.L.; 

b) il personale collaboratore avrà distribuito l'orario delle 36 ore settimanali in 6 giornate 

lavorative,  in turno unico e con il ricorso alla turnazione e alla flessibilità per i rientri 

pomeridiani connessi con attività scolastiche, extrascolastiche e di funzionamento degli OO.CC.; 

c) l'orario di ricevimento del pubblico è stabilito dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni per 

complessive 9 ore settimanali. Prima dell'orario di apertura il pubblico potrà essere ricevuto 

per appuntamento, anche telefonico; 

d) nel periodo di regolarizzazione delle iscrizioni, l'orario di ricevimento degli utenti è fissato dalle 

ore 9,30 alle ore 12,30, con ricevimento dei documenti "a vista" e procedura entro 10 minuti dalla 

consegna; 

e) i certificati di servizio del personale saranno rilasciati entro tre giorni lavorativi dalla richiesta 

scritta con l'indicazione dell'uso che se ne dovrà fare; 

f) le schede di valutazione saranno consegnate da un docente incaricato entro cinque giorni dal 

termine delle operazioni generali di scrutinio; 

g) l'orario di ricevimento del Dirigente scolastico è fissato dalle ore 9,30 alle ore 11,00 dei giorni 

di lunedì, mercoledì, o su appuntamento, anche telefonico, in casi di urgenza; 

h) gli orari di ricevimento dell'ufficio di segreteria e del Dirigente scolastico sono pubblicizzati con 

appositi avvisi; 

i) l'ufficio di segreteria assicura il contatto telefonico con gli utenti, i quali sono tenuti ad 

indicare le loro generalità, garantendo le necessarie informazioni, nel più breve tempo possibile, 

tenuto conto è disponibile un'unica linea telefonica; 

j) presso l'ingresso dell’Istituto il personale collaboratore assicurerà la vigilanza e fornirà le prime 

informazioni agli utenti; 

k) tutti gli operatori scolastici disporranno di cartellino identificativo da tenere bene in vista per 

l'intera durata del servizio; 

l) copia del regolamento d'Istituto sarà affissa in ogni aula e all'albo dell’Istituto; 

m) all'Albo dell’Istituto restano affissi l'orario dei Docenti, l'orario del personale A.T.A, 

l'organigramma della Dirigenza e della Segreteria, la composizione degli OO.CC.; gli organici del 

personale docente e A.T.A., per l'anno scolastico in corso. 

 

http://oo.cc/
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Art. 12 - L’Istituto attua i seguenti standard di sicurezza, igiene ed accoglienza: 

a) i collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare sulla sicurezza degli alunni all'interno del 

complesso scolastico, con esclusione delle aule o dei laboratori nelle ore di lezione, durante le 

quali il controllo o la vigilanza spetta ai Docenti; 

b) dopo l'accesso ai bagni, durante l'intervallo e a fine giornata è effettuata la pulizia dei servizi 

igienici da parte dei collaboratori scolastici o delle imprese di pulizia; 

c) la pulizia delle aule è effettuata al termine d'ogni giornata, l'aerazione delle stesse e lo 

spolvero dei banchi è effettuata ad inizio di giornata, almeno una volta a settimana si procede al 

lavaggio delle stesse con prodotti disinfettanti; 

d) è compito dell’Istituto sensibilizzare le Autorità competenti a realizzare le opere necessarie a 

rendere l’Istituto conforme a quanto previsto dalle leggi per tutto ciò che riguarda la 

sicurezza degli impianti e la normativa antincendio. A tal fine saranno sensibilizzati anche i 

genitori affinché si rendano parte diligente e attiva per sollecitare l'adeguamento dell’Istituto 

alle norme di sicurezza e all'abbattimento delle barriere architettoniche; 

e) la quantità dei banchi nelle aule sarà rapportata alla cubatura delle stesse in modo che gli alunni 

dispongano dello spazio necessario e non siano costretti ad un sovraffollamento nocivo alla 

salute ed al corretto lavoro scolastico; 

f) gli alunni utilizzeranno per almeno un'ora curriculare settimanale i laboratori di cui è dotato 

l’Istituto; 

g) le biblioteche sono aperte per almeno due ore settimanali per consentire il prestito e la 

consultazione da parte degli alunni o di docenti che dovessero fare richiesta. Il servizio 

prestito agli alunni può, avvenire di mattina su richiesta di un docente per una delle sue classi, 

purché il responsabile della biblioteca non sia impegnata in orario didattico; 

h) la palestra e le sue attrezzature sono utilizzate da una classe per volta, secondo l'orario delle 

lezioni. Nella stessa palestra l’accesso dovrà avvenire con abbigliamento adeguato. La stessa, in 

orario pomeridiano, nelle giornate di non impegno per l’Istituto, è messa a disposizione delle 

associazioni sportive presenti in città, previa convenzione sulle modalità d'utilizzo; 

i) è stabilito un piano di evacuazione in caso di calamità, lo stesso periodicamente costituirà 

oggetto di esercitazione. 

 

PARTE IV 
 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO; 

Art. 13 - È facoltà degli utenti e del pubblico presentare reclami, che possono essere espressi in 

forma orale, scritta, telefonica. I reclami telefonici in un secondo momento devono essere 

sottoscritti dal proponente, che è tenuto ad indicare le generalità, l'indirizzo e la reperibilità. I reclami 

possono essere indirizzati al Capo d'Istituto, al D.S.G.A., al Coordinatore del Consiglio di classe, al 

singolo operatore docente e non docente. L’Istituto garantisce risposta tempestiva da parte dei 

destinatari per le questioni semplici e risposta scritta, per i problemi più complessi che hanno bisogno di 

un'indagine approfondita. Qualora l'oggetto del reclamo non sia di competenza del soggetto a cui è 

stato presentato il reclamo, il capo d'Istituto informa il reclamante circa il corretto destinatario. 

Il Capo d'Istituto, a conclusione di ogni anno scolastico, relazionerà al Consiglio sui reclami presentati e 

sulle modalità attivate per risolvere i problemi che sono stati oggetto di reclamo, nel quadro della 

relazione generale sulle attività dell’Istituto. 
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Art. 14 - L’Istituto ha come obiettivo il miglioramento continuo e progressivo del servizio 

scolastico, pertanto si propone di acquisire elementi su: 

a) il soddisfacimento delle aspettative dell'utenza sul piano amministrativo didattico; 

b) l'efficacia delle attività didattiche, di recupero e sostegno e la loro incidenza in ordine alla 

selezione e agli abbandoni; 

c) l'efficacia delle iniziative di orientamento scolastico; 

d) il soddisfacimento della domanda di aggiornamento degli operatori; 

e) i tempi di utilizzo dei laboratori, della biblioteca, della palestra, degli strumenti e sussidi; 

f) la capacità di utilizzare le risorse (statali, regionali, comunali) e di reperire eventuali 

finanziamenti straordinari; 

g) i livelli di rispondenza tra la programmazione generale e di classe ed i reali bisogni degli alunni. 

Per fare ciò, periodicamente, almeno una volta all'anno, saranno proposti ai genitori e al personale 

questionari, opportunamente preparati, con una graduazione della valutazione e la possibilità di 

formulare risposte. 

 

PARTE V 
 

Art. 15 - Le varie componenti scolastiche (Docenti, personale A.T.A., genitori), anche dopo 

l'approvazione della presente Carta, possono proporre emendamenti soppressivi o integrativi entro il 

primo mese di ciascun anno scolastico. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a pronunciarsi nel merito delle 

proposte, motivando l'accoglimento delle stesse o l'eventuale rigetto. Le proposte per essere prese in 

considerazione devono essere sottoscritte da un ventesimo della componente genitori o da un terzo 

della componente docente o A.T.A. 

 

Art. 16 - Tutte le norme contenute nel testo della presente Carta dei Servizi sono vincolanti per 

operatori ed utenti fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti di lavoro o in 

norme di legge o in successivi provvedimenti del Consiglio d'Istituto. In caso di modifiche delle norme 

di riferimento o di alcune condizioni strutturali (nuovi laboratori, attrezzature, ecc.); il Consiglio 

d'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, alle necessarie correzioni o integrazioni della 

presente Carta. 

 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI 

Art. 17 - Il funzionamento degli Organi Collegiali avverrà nel rispetto delle seguenti norme e 

procedure: 

a) la convocazione deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data in 

cui deve avvenire la seduta e deve contenere l'Ordine del giorno su cui si deve discutere e 

deliberare: 

b) di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, che deve essere firmato dal Presidente e 

dal Segretario, ed approvato al termine della seduta o all'inizio della seduta successiva da parte 

dello stesso Organo collegiale. 

 

Art. 18 - II Consiglio di classe è convocato dal Capo d'Istituto di propria iniziativa e secondo il piano 

delle attività, o su richiesta scritta ed adeguatamente motivata da almeno un terzo dei componenti, 

escluso dal computo il suo Presidente. Il Consiglio di norma si riunisce almeno una volta ogni due mesi. 

 

Art. 19 - II Collegio dei Docenti s'insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 
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qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta scritta ed adeguatamente motivata, e comunque almeno una volta a 

trimestre o quadrimestre e secondo quanto indicato nel piano delle attività. 

 

Art. 20 - II Consiglio d'Istituto, ad eccezione della prima seduta convocata e presieduta da Capo 

d'Istituto per gli adempimenti previsti dall'art. 8 del D.lgs n. 297 del 16/04/1994 e delle norme 

applicative, è presieduto dal suo Presidente che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta del 

Presidente della Giunta esecutiva oppure su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

 

Art. 21 - Gli Organi collegiali non possono deliberare su argomenti che non siano stati posti all'Ordine 

del giorno casi di palese urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa 

approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l'esaurimento dei punti posti 

all'Ordine del giorno. 

 

Art. 22 - L'ordine di trattazione degli argomenti può essere invertito su richiesta di uno o più 

componenti e previa approvazione della maggioranza. 

 

Art. 23 - Le sedute e gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblici. Qualora la presenza del pubblico 

dovesse impedire il sereno svolgersi della seduta, il Presidente interrompe la seduta e dopo 

l'allontanamento del pubblico fa riprendere i lavori in forma non pubblica. La seduta si svolge, 

comunque, in forma non pubblica nel caso di trattazione di argomenti che riguardino singole 

persone. È ammessa la partecipazione alle sedute del Consiglio di persone appositamente invitate 

per fornire pareri tecnicamente qualificati su argomenti particolari, soprattutto in assenza all'interno 

dello stesso Consiglio di componenti con competenze specifiche in ordine ai temi per i quali si ritiene 

opportuna una consulenza. 

 

Art. 24 - Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe e successivamente, qualora 

necessario, invita il Presidente del Consiglio d’Istituto a convocare lo stesso Organo collegiale per 

deliberare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 

n. 249 del 24/06/1998 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 (Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti dell’Istituto secondaria). 

 

Art. 25 - II Dirigente Scolastico convoca il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti: 

a) alle scadenze programmate dal piano delle attività; 

b) alla conclusione dell'anno di formazione e del periodo di prova; 

c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

Art. 26 - I genitori degli alunni hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature dell’Istituto 

per tenere assemblee, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del T.U. e delle seguenti modalità: 

a) sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno con un preavviso, in via ordinaria, di almeno cinque 

giorni; 

b) venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea. 
 


