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La  Carta dei servizi  è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è 

tenuto a fornire ai propri utenti. In esso sono descritti finalità, modi, criteri e strutture 

attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione, 

procedure di controllo che l’utente ha a sua disposizione.  

La Carta è lo strumento fondamentale con  il quale si attua il principio di trasparenza, 

attraverso l’esplicita dichiarazione  dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli 

utenti. Si ispira  agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e 

tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della 

persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza 

etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura nel rispetto di 

tali principi. 

Gli strumenti  per garantire e attuare tali presupposti  sono : 

 

1. Criteri trasparenti nella definizione e composizione delle classi.  

Le classi vengono formate in modo da rispettare il più possibile i seguenti criteri. 

 il principio di equi - eterogeneità ( in ciascuna classe  è presente in modo equilibrato 

l’intero ventaglio dei giudizi della scuola secondaria di primo grado)  

 la scelta della sperimentazione espressa dalla famiglia e dallo studente 

 una distribuzione equilibrata tra ragazze e ragazzi, 

 eventuali altre esigenze espresse dalla famiglia. 

 

2.  Servizi e risorse strutturali. 

Palestre  attrezzate per una vasta gamma di attività,  biblioteca, laboratori  informatici, 

scientifici e linguistici, aula convegni, classi fornite di LIM che non solo valorizzano 

l’offerta, ma rappresentano anche strumenti preziosi per assicurare agli studenti  pari 

opportunità di apprendimento e di conoscenza. 

Eliminazione delle barriere architettoniche: la struttura della scuola è pienamente 

accessibile e fruibile da parte dei soggetti disabili. 

Attività di sostegno, recupero e tutorato  finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico. 

 

3. Settore culturale e didattico. 

La caratteristica dell’Istituto è quella di fornire una preparazione culturale ad ampio 

spettro di contenuto. 

L'Istituto propone i seguenti indirizzi: 

1. scientifico 

2. scientifico opzione scienze applicate 

3. scientifico opzione sportivo 

4. professionale servizi commerciali  

5. professionale servizi socio-sanitario 

6. tecnico settore economico-turismo, 
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7. tecnico settore economico-amministrazione finanza e marketing, 

di cui vengono riportati nel P.O.F. profili e i quadri orari previsti nel corso dei 5 anni. 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:  

- Piano dell’Offerta Formativa nel quale sono espressi gli  obiettivi  dell’ attività didattica 

ed educativa. Esso viene rivisto annualmente ed approvato dal Collegio dei Docenti ed è 

adottato dal Consiglio di Istituto.  

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa che è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione 

curriculare, extra curriculare, educativa ed organizzativa che  la scuola addotta nell’ambito 

della sua autonomia. E’ approvato dal Consiglio d’Istituto, ha durata triennale ma può essere 

rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 

- Il Regolamento di Istituto, nelle parti in cui definisce le norme di comportamento degli 

studenti e del personale e le modalità di utilizzo dei laboratori e degli spazi scolastici, 

rispetta i princìpi fissati nel P.O.F. 

- Il regolamento di disciplina che indica quali sono le infrazioni o mancanze  contrari ai 

doveri propri degli studenti e le relative sanzioni. 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E  DIDATTICA 

 

I Consigli di Classe e i singoli docenti, all’inizio dell’anno scolastico, elaborano la propria 

programmazione didattica. Questa impegna i docenti, gli studenti e le famiglie a 

collaborare nel perseguimento delle mete formative e culturali ivi indicate. 

Ai programmi di tutte le discipline devono riferirsi il Consiglio di Classe e i singoli docenti 

per impostare concretamente, e in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i 

piani didattici, secondo il criterio della programmazione per competenze dettata dalle 

Indicazioni Nazionali. 

Il Consiglio di Classe, che costituisce l’organo competente che realizza il coordinamento 

degli interventi delle singole discipline, concorda ed elabora la programmazione educativa e 

didattica. 

La fase della programmazione comprende i seguenti momenti: 

 Individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di 

partenza degli alunni. 

 Definizione degli obiettivi finali, intermedi, immediati che riguardano l'area 

cognitiva e non cognitiva e le loro interazioni. 

 Organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti dalla 

didattica per competenze. 

 Individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati. 

 Sistematica osservazione dei processi di apprendimento. 

 Processo  valutativo essenzialmente finalizzato sia  al raggiungimento degli obiettivi 

colturali che comportamentali 

 Continue verifiche del processo formativo-didattico, che informino sui risultati 
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raggiunti e servano da guida per gli interventi successivi. 

 

La programmazione didattica è il complesso delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe 

sulla base delle proposte e delle delibere del Collegio dei docenti. 

Essa: 

- Delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 

interventi operativi attraverso specifiche Unità di Apprendimento. 

-   Utilizza il contributo delle varie discipline per il raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità indicati dal Consiglio di Classe e dal Collegio Docenti. 

-  E’ sottoposto sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al 

fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere". 

I documenti di programmazione didattica vengono pubblicati sul sito web dell’Istituto e 

vengono illustrati e discussi dai docenti con gli studenti e i genitori in un’apposita riunione 

del consiglio di classe. 

Gli studenti e i genitori, sulla base dell’informazione ricevuta, sono tenuti a collaborare 

attivamente affinché gli obiettivi formativi definiti nella programmazione didattica siano 

effettivamente raggiunti. 

Nella comunicazione con gli studenti, gli insegnanti hanno cura di esplicitare gli obiettivi 

didattici perseguiti nei diversi momenti del loro lavoro, al fine di promuovere la loro 

consapevole partecipazione. 

Nel rapporto con gli studenti i docenti rispettano il codice di comportamento contenuto nel 

Regolamento Scolastico e nel Patto di Corresponsabilità. 

La scuola considera fondamentale  avvicinare gli studenti ai luoghi e alle procedure della 

conoscenza e  a tale scopo orienta le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. 

Essendo organicamente inseriti nel piano didattico, uscite didattiche e scambi rientrano nel 

computo dei giorni di lezione. Vengono perciò organizzati dai Consigli di Classe tutte le 

volte che le risorse della scuola e le caratteristiche del  lavoro in corso nelle classi lo 

permettono. Il percorso ottimale prevede che ciascuna classe possa alternare, negli anni, 

esperienze di tipo storico/culturale ed esperienze di viaggi all’estero. Le classi  che 

accedono alle uscite lunghe e agli scambi sono di regola le classi terze, quarte e quinte.  Le 

prime e le seconde si limitano in genere ad uscite di un giorno. La partecipazione delle 

quinte deve tenere conto dell’impatto possibile di queste esperienze sulla preparazione 

dell’esame finale. 

Le uscite hanno un Regolamento apposito e sono approvati dal Consiglio di Istituto. 

Libri di Testo. La scuola assume come criterio di riferimentola validità culturale e la 

funzionalità educativa con particolare riferimento agli obiettivi formativi e alla rispondenza 

delle esigenze degli utenti . Per quanto possibile la scelta del libro di testo da adottare 

sarà effettuata per classi parallele allo scopo di non penalizzare gli allievi ripetenti o 

cambianti corso. 
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IL METODO DI LAVORO 

La preparazione culturale generale offerta dall’Istituto è orientata significativamente 

verso l’acquisizione di solide competenze. Questo significa che, indipendentemente dalla 

materia insegnata, viene richiesto agli studenti un lavoro di risoluzione di problemi, 

esplicitazione di ipotesi, verifica e controllo di procedure.  

L’apprendimento di  termini, informazioni e  concetti  precisi è una base necessaria per 

questo lavoro: non è però, da solo, sufficiente per ottenere buoni risultati.  I docenti 

dell’Istituto  si impegnano, quindi, non solo a fornire informazioni tramite la spiegazione 

orale, l’uso dei manuali e  degli strumenti e dei laboratori  audiovisivi, ma anche a guidare gli 

studenti in analisi autonome a partire da  testi e da materiali coerenti con i programmi di 

insegnamento. 

Il lavoro a scuola e il lavoro a casa sono entrambi necessari e si integrano a vicenda. 

L’impegno medio di lavoro complessivo necessario a casa è di circa tre ore al giorno. La 

costanza e la regolarità  nell’impegno sono particolarmente importanti. 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

La scuola favorisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti, con particolare riguardo alle 

classi iniziali e alle situazioni di disagio scolastico , attraverso i seguenti strumenti : 

-   Incontro di presentazione , all’inizio dell’anno scolastico, con gli studenti e i genitori 

delle classi prime 

-  Progetto Accoglienza nuovi iscritti. Nei primi giorni dell’anno, per gli studenti delle classi 

prime vengono organizzate attività di conoscenza e di ambientamento nella scuola, anche 

tramite gruppi di studenti delle classi successive 

-  Attività di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà .   

 

COMUNICAZIONI A STUDENTI E FAMIGLIE  

L’Istituto è una scuola superiore: le comunicazioni  sono quindi di regola affidate agli 

studenti stessi con annotazione nel Registro di Classe a cura del docente dell’ora. Le date 

delle riunioni del Consiglio di Classe vengono comunicate per iscritto agli allievi ed ai 

genitori  rappresentanti di classe. La scuola si impegna a dare la comunicazione 5 giorni 

prima. Gli studenti sono però responsabili della comunicazione alle famiglie . 

L’esito degli scrutini trimestrale o quadrimestrale e di quello finale viene comunicato con la 

pagella. 

Perché le famiglie possano seguire più da vicino l’andamento scolastico, viene distribuito ad 

ogni studente un libretto scolastico con il quale vengono giustificate le assenze e i ritardi; 

annotate le uscite anticipate; i permessi di entrata o di uscita fuori orario; le comunicazioni 

tra scuola e famiglia. 

Da quest’anno scolastico la Segreteria Didattica ha provveduto ad assegnare ad ogni 

genitore la password di accesso al registro elettronico con la quale potranno seguire on line 

l’andamento didattico e disciplinare  dei rispettivi figli. 

Alla fine dell’anno, gli insegnanti, sulla base del piano di lavoro iniziale e del lavoro svolto, 
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ricostruiscono il percorso seguito. Copia di tale percorso/programma svolto viene 

controfirmata dai rappresentanti degli studenti della classe e resta  agli atti ufficiali della 

scuola. Se ne può richiedere copia in segreteria. 

Sempre all’inizio dell’anno, viene illustrato il Regolamento dell’Istituto e lo Statuto dei 

diritti e dei doveri degli studenti e consegnato ai genitori all’inizio dell’anno scolastico copia 

del Patto di Corresponsabilità. 

 

REGOLARITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

La scuola controlla la regolarità della frequenza degli studenti ( assenze, ritardi, uscite 

anticipate) Le modalità di tale controllo sono indicate nel Regolamento di Istituto. 

Il servizio di  vigilanza  è garantito in orario scolastico dal personale docente e non docente 

nell’ambito delle proprie mansioni e del proprio orario di lavoro 

In caso di scioperi o di assemblee sindacali in orario di lavoro del personale, la scuola si 

impegna a fornire informazioni adeguate agli studenti e alle famiglie 

L’accesso alla struttura è sottoposto a controllo da parte del personale addetto alla 

vigilanza 

In caso di imprevisti di qualsiasi natura la scuola si impegna a ridurre al minimo i disagi per 

l’utenza garantendo, nei limiti del possibile, la regolarità del servizio e della vigilanza e 

l’informazione alle famiglie, e dando priorità, nella destinazione delle sue risorse, alla 

gestione degli studenti minorenni. 

  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 Ai fini di una chiara ed efficace redazione della Carta dei Servizi vengono individuati i 

sotto indicati standard e fattori di qualità tendenti al miglioramento della funzionalità dei 

Servizi Amministrativi. 

I servizi amministrativi sono affidati all'Ufficio di Segreteria, organizzato quale struttura 

tecnica di supporto per la concreta realizzazione delle "finalità" della Scuola. 

L'Ufficio di Segreteria assolve alle funzioni amministrative contabili, gestionali, 

strumentali ed operative connesse alle attività della Scuola, con riferimento al POF e al 

piano annuale delleattività, il tutto sintetizzato e dichiarato nel Programma Annuale. 

Le funzioni di competenza vengono svolte in rapporto di collaborazione con il Dirigente 

Scolastico, il personale Docente e gli Organi Collegiali, attraverso relazioni con gli uffici 

centrali e periferici dell'Amministrazione Scolastica e con gli Enti territoriali. Per lo 

svolgimento dei servizi di competenza l'Ufficio di Segreteria intrattiene rapporti diretti 

con gli alunni, i genitori e tutti i soggetti terzi legittimati a stabilire relazioni con la Scuola. 

L'organizzazione dei servizi amministrativi ed il funzionamento degli stessi appartiene alla 

diretta competenza del D.S.G.A., che vi provvede nell'osservanza dei criteri stabiliti dal 

Consiglio d'Istituto, e dalle direttive di massima del Dirigente Scolastico e avvalendosi 

della collaborazione degli Assistenti Amministrativi. 

L'Ufficio di Segreteria impronta la sua attività a criteri di celerità, trasparenza e 

semplificazione delle procedure ed osservando i principi del buon andamento e 
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dell'imparzialità. In concreto vengono stabili i seguenti standard specifici in materia di 

rilascio documenti e orario di apertura al pubblico, nonché i criteri per l'informazione: 

 

 

RILASCIO E PRESENTAZIONE DOCUMENTI 

Di norma viene richiesta la forma scritta per il rilascio di documenti, copie conformi, 

certificazioni, dichiarazioni. Il richiedente ha l'obbligo di specificare con chiarezza il tipo 

di documento da rilasciare, la finalità per la quale viene richiesto e il numero di copie. La 

richiesta viene protocollata, passa al D.S.,  poi la segreteria si impegna a rilasciare il 

documento richiesto entro 5 gg.. Il rilascio viene annotato su apposito registro in ordine 

cronologico a cura del personale amministrativo competente al rilascio, ovvero del 

personale che ha ricevuto la richiesta.  

I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti 

amministrativi della Scuola, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n°241 e  

norme collegate. 

Di norma il D.S.G.A., nella sua qualità di "capo dei servizi di segreteria" provvede d'ufficio 

all'acquisizione di stati e situazioni presenti in documenti già in possesso della Scuola o di 

altro ufficio pubblico.  

 

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 

I genitori degli allievi provenienti dalle scuole di istruzione di primo grado dall’anno 

scolastico 2012/2013 effettuano l’iscrizione on line nei termini previsti dalla normativa. Il 

D.S. mette a disposizione dei genitori mancanti di posta elettronica un assistente della 

didattica che li aiuta nella registrazione. 

Per la classi intermedie la distribuzione dei moduli di iscrizione con avviso di scadenza e di 

pagamento viene effettuata nel periodo di febbraio/marzo a cura della Segreteria 

Didattica; la procedura di iscrizione deve essere conclusa entro 30 gg dalla consegna della 

domanda. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai Docenti nei giorni 

successivi al termine delle operazioni di scrutinio. 

 

ORARIO D'APERTURA AL PUBBLICO 

Durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, ovvero da settembre a giugno, 

l'orario d'apertura al pubblico è fissato come segue:  

apertura alle famiglie/docenti: dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 10:00; giovedì pomeriggio 

dalle 14:00 alle 15:00. 

Qualora il docente, in questi orari, fosse impossibilitato ad  usufruire del servizio di 

segreteria potrà rivolgersi al Dirigente Scolastico. 

L’informazione è garantita nel seguente modo: sito web, avvisi,fonogramma, circolari 

pubblicati sul sito web o esposti in bacheca, comunicazioni ai genitori attraverso gli alunni. 

All’ingresso dell’Istituto sono sempre presenti operatori scolastici per fornire all’utenza le 
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prime informazioni. 

Il personale di segreteria assicura,  compatibilmente con le esigenze di servizio,  la 

presenza di almeno una unità durante le riunioni collegiali. 

L’ufficio del Dirigente Scolastico è a disposizione del pubblico previo appuntamento. 

Nei sabati dei mesi di Luglio e Agosto, l'Ufficio di Segreteria resta chiuso, fermo   

restando l'orario d'obbligo settimanale per il personale amministrativo ed ausiliario. 

 

INFORMAZIONE ALL''UTENZA 

La piena informazione all'utenza viene garantita mediante la celere e puntuale applicazione 

delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Sul sito web della scuola è 

pubblicato  

Organizzazione dei servizi amministravi; 

Orario di lavoro dei docenti; 

Organigramma del Consiglio d'Istituto e della Giunta; 

Elenco dei genitori e degli allievi eletti nei vari consigli; 

Regolamento d'Istituto; 

Regolamento di disciplina; 

Regolamento viaggi d’istruzione. 

Elenco dei Libri di Testo 

Oltre al sito web dell'Istituto, in cui viene data massima visibilità alla sezione 

“Trasparenza” (Decreto Leg.vo 33/2013) vengono previsti appositi spazi per la bacheca 

sindacale, per i genitori e gli alunni.  

 

SERVIZI GENERALI: 

I servizi generali  sono affidati al personale ausiliario statale. I rapporti con l'utenza sono 

improntati al massimo rispetto e cortesia.  Il centralino smista le telefonate all’ufficio 

competente. 

Le disposizioni impartite attengono all'orario di lavoro e allo svolgimento concreto delle 

attività di sorveglianza e pulizia dei locali, nonché di sorveglianza degli alunni nelle aule, nei 

laboratori e negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti. 

Particolare attenzione è prestata durante l'intervallo per la ricreazione e per l'accesso ai 

servizi igienici. 

 

LA 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 sul terreno della lotta 

all'abbandono scolastico 

 Efficacia delle iniziative sull'orientamento scolastico 

 Livelli di rispondenza della programmazione generale e di classe e capacità degli 
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organismi  di adattamento in itinere alle eventuali nuove esigenze 

 Tassi di utilizzazione dei laboratori, sussidi didattici e patrimonio librario; 

 Capacità di utilizzazione piena delle risorse finanziarie; 

 Capacità di progettare attività attingendo ai fondi disponibili; 

 Efficienza della rete informativa. 

Si prevede, per il prossimo anno scolastico,  l'uso di specifici questionari, rivolti ai genitori 

e al personale docente e non docente della scuola,  atti a raccogliere elementi utili alla 

valutazione di quanto sopra. 

Saranno  effettuate  delle  ricerche,  per  la  verifica  della  qualità  degli  apprendimenti  

di  base e   l'adeguamento a standard ritenuti adeguati per la Scuola e/o indicati a livello 

centrale. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, sarà effettuata una 

rilevazione mediante questionari opportunamente tarati rivolti ai genitori e al personale. I 

questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici e amministrativi del servizio, 

devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 

 

PROCEDURE DEI RICORSI. 

I ricorsi possono essere espressi in forma scritta e devono contenere generalità, indirizzo 

e reperibilità del proponente. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il ricorso. 

Qualora  il  ricorso non  sia  di  competenza  del  Capo  d'Istituto,  al  reclamante  sono  

fornite indicazioni circa il corretto destinatario 

 

 GESTIONE INFORTUNI STUDENTI 

Le modalità seguite dall’Istituto in caso di infortunio degli studenti durante le ore di 

Educazione Fisica, sono regolate dalla Circolare n. 311/92 dell’Ispettorato Educazione 

Fisica e Sportiva 

FASI 

1) COMUNICAZIONE IMMEDIATA DA PARTE DEL DOCENTE circa le dinamiche 

dell’infortunio  

2) CONSEGNA CERTIFICATO DEL PRONTO SOCCORSO da parte dell’infortunato o di un 

suo familiare – 

3) (a) Se il referto medico supera i tre giorni  parte la Pratica INAIL e la denuncia alla P.S. 

          Subito dopo la consegna della documentazione di cui al punto 2) 

          Invio documentazione INAIL – Entro 48 ore dal referto 

     (b) Pratica ASSICURAZIONE – Invio dei documenti da parte della segreteria – 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA 

Le condizioni igieniche di tutti i locali e gli spazi sono garantite attraverso l’intervento 
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ripetuto da parte di una Ditta esterna a fine attività giornaliera. 

E’ cura dei docenti e del personale sollecitare dagli studenti una fattiva collaborazione nel 

conservare ordine e pulizia nei locali della scuola. 

 

 

ASSISTENZA TECNICA 

L’utilizzo dei laboratori durante l’attività didattica è gestito con normale prenotazione, o 

fissato da calendarizzazione sin dall’inizio dell’anno scolastico. Tale utilizzo è altresì 

supportato dall’assistenza di personale qualificato (sia in organico, sia nominato 

annualmente) 

Durante l’attività extra-curricolare ci si può avvalere di assistenza tecnica facendo 

richiesta scritta alla Presidenza, che provvederà eventualmente alla trasmissione della 

richiesta al Consiglio d’istituto, per quanto di competenza. 

 

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 Di norma la procedura è la seguente: 

1.  Comunicazione telefonica a un genitore 

2.  Assistenza di un docente o di un collaboratore scolastico fino all’arrivo del genitore (o 

chi delegato) 

3. Eventuale chiamata dell’ambulanza 

 

NORME DI SICUREZZA E SISTEMA ANTINCENDIO 

Gli standard di adeguamento alle misure antincendio, e in generale di sicurezza, sono in via 

di identificazione e di completamento attraverso interventi delle Amministrazioni Locali; 

tuttavia, l’Istituto è già dotato di un sistema antincendio (estintori, bocchette interne ed 

esterne, porte d’uscita con maniglie antipanico, ecc.) efficiente e periodicamente 

controllato dagli enti competenti. 

 L’efficienza dell’impiantistica generale è affidata all’Amministrazione Provinciale di Napoli. 


