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Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

 

 
Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Minervini 

 

 
 

 

La Carta dei servizi è il documento attraverso il quale ogni istituto scolastico rende pubblico il suo  
agire educativo e didattico, oltreché amministrativo, e che evidenzia, inoltre, le caratteristiche 
ambientali della scuola stessa. 

La Carta rappresenta uno strumento per informare e promuovere una fattiva collaborazione tra  
scuola, famiglia e territorio, nel rispetto delle specifiche funzioni e competenze. 

La Carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo “Quartieri Nuovi” di Ancona è impostata secondo lo 
schema generale di riferimento di cui al D.P.C.M. 7 giugno 1995. 

Essa come fonte di ispirazione i principi espressi negli artt. 3, 21, 30, 33, 34  della Costituzione 
Italiana e si rifà a quanto disposto dalla normativa vigente. 

 

È articolata nei seguenti punti:  

 Principi fondamentali; 

 Area didattica; 

 Servizi Amministrativi; 

 Condizioni Ambientali della Scuola; 

 Procedura dei reclami - Valutazione del Servizio 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

1    Uguaglianza 
Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’offerta del servizio scolastico per motivi 
riguardanti sesso,razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e 
socio-economiche. 

 
2    Imparzialità e regolarità 
- I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.  
- 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 sancite dalla legge e in 
applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

 
3    Accoglienza e integrazione 
- 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. 

- Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 
lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti in ospedale, a quelli in situazioni di handicap. 

- Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente. 

- La scuola garantisce l'accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:  
Accoglienza  genitori: 
 presentazione della scuola nel giorno dell’open day per le prime classi; 
 colloqui individuali (almeno uno a bimestre). 

Accoglienza  alunni: 
 conoscenza percorso formativo; 
 raccolta di informazioni attraverso incontri iniziali con i genitori; 
 incontri con gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente per il passaggio delle 

informazioni 
 armonizzazione curricoli; 
 collaborazione di insegnanti di ordini diversi sulla base di singoli progetti. 

Inserimento ed integrazione di alunni stranieri: 
 l’inserimento è preceduto da una prima fase di osservazione dei livelli strumentali, 

attraverso attività individualizzate; 
 inserimento graduale nella classe individuata per la frequenza dal Collegio dei 

docenti, attraverso l’uso di metodi e strategie: classi aperte, lavoro di gruppo, 
agevolazione della comunicazione tra pari; 

 integrazione effettiva, ponendo l’attenzione nei curricoli al recupero di esperienze - 
contenuti della cultura di esperienza; 

 l’inserimento sarà curato prioritariamente da un insegnante messo a disposizione per 
il recupero linguistico o in mancanza di esso tramite l’insegnante di classe, attraverso 
l’uso della compresenza e dell’orario aggiuntivo; 

 Inoltre,  sono individuati una Funzione strumentale e mediatori culturali. 
 



3 di 7 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi  
Via Luigi Lanzi -  60131 Ancona Distretto n. 9  
Segreteria 0712863492 -  Fax 0712863534 - CF 93084530422 

www.quartierinuovi-ancona.gov.it  Email: anic819006@istruzione.it - anic819006@pec.istruzione.it 
 

4    Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza  
- L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 

scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 
obiettiva di ciascuna di esse.  
In caso di eccedenza di domande si applicano i criteri di precedenza stabiliti nel Regolamento  
dal Consiglio di Istituto. 

- L’obbligo scolastico, il prosieguo degli studi 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. 

 
5 Partecipazione, efficienza e trasparenza 
- 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. 

- L’I.C. “Quartieri Nuovi” promuove periodicamente incontri con le istituzioni, le associazioni e 
le organizzazioni più significative presenti nel territorio al fine di conoscere le risorse 
utilizzabili dalla scuola stessa e per progettare e realizzare interventi ed attività in 
collaborazione. In particolare l’attenzione è rivolta ai progetti da realizzare con gli Enti 
Locali e con le agenzie sportive e culturali. 

- Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extra scolastiche 
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, 
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico. 

- Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la 
massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

- L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata.  

- 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 
- La progettazione disciplinare e di classe 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 di ciascun indirizzo. 

- La libertà di insegnamento del docente si esplica nella scelta di metodologie adeguate ai 
bisogni formativi e cognitivi dei ragazzi, nel rispetto ed in coerenza con l’impianto educativo 
elaborato dal Collegio dei docenti. 

- 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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AREA DIDATTICA 
 
7    Area didattica 

- 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. 

- 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. Il Piano Tr ie n n a le  dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell’ L’I.C. 
“Quartieri Nuovi” stabilisce i criteri e le strategie per la realizzazione dei progetti specifici di 
continuità educativa. 

- 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. 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 nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un 
sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

- Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del consiglio di interclasse o di classe tenendo presente la 
necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi 
formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della progettazione educativo-didattica, si 
deve tendere ad assicurare ai discenti nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al 
gioco o all’attività sportiva o all’apprendimento di lingue straniere o arti. 

- Nel rapporto con gli allievi, in particolare i più piccoli, i docenti colloquiano in modo pacato e 
teso al convincimento. Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di 
punizioni mortificanti. 

- Progetto educativo e programmazione. 
La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 

 
 il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.); 
 il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
 il Regolamento d’Istituto 

 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
8     Servizi Amministrativi 
- La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 

l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle 
procedure; trasparenza; efficacia; efficienza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi 
ridotti di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.  
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- Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard specifici delle 

procedure.  
- Gli uffici di segreteria garantiscono lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi 

prime. Da alcuni anni si procede alla iscrizione online a cura dei genitori tuttavia il personale 
resta a disposizione per eventuali informazioni o per completare la procedura.  

- Il rilascio di certificati è effettuato nel rispetto della normativa vigente e viene effettuato entro 
breve termine dai due ai 5 giorni lavorativi.  

- Gli attestati e i certificati delle competenze sono consegnati a partire dal 1 luglio, termine 
successivo alla pubblicazione dei risultati finali.  

- I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Dirigente Scolastico o dai docenti 
incaricati, entro il termine delle attività didattiche.  

- 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. Il Consiglio di Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli 
utenti e dei loro rappresentanti. 

- L’ufficio di Dirigenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di 
apertura comunicato con appositi avvisi anche sul sito scolastico.  

- La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 
interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi 
risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

- Per l'informazione, sul sito scolastico e all'ingresso della scuola saranno assicurati spazi ben 
visibili contenenti informazioni relative agli uffici, a ll'organico del personale docente, 
amministrativo, ausiliario, il Regolamento di Istituto, il PTOF, e il documento di valutazione dei 
rischi e la bacheca sindacale. 

- Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di 
fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.  

- Il personale ATA indossa il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario 
di lavoro.  

  

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 

9     Condizioni ambientali della scuola 
- L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza 

dei locali, aule- laboratori-palestra, e dei servizi, devono garantirne una permanenza a scuola 
sana e confortevole per gli alunni e per il personale.  

- Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi.  
- Le attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza 

dei locali sono a carico del Comune, tenuto per legge alla loro fornitura e manutenzione.  
- Sono a carico del Dirigente Scolastico gli obblighi di natura organizzativa e gestionale, come la 

formazione dei lavoratori, l’organizzazione dei Piani di Emergenza e la denuncia immediata di 
situazioni anomale o guasti di strutture e\o di servizi.  

- Ogni lavoratore è direttamente responsabile dell’assolvimento delle norme previste dal TU 
81/08 e contenute nelle disposizioni impartite dal Capo di istituto, il quale è responsabile della 
gestione del sistema di sicurezza.  

- In particolare, ogni Docente deve istruire gli allievi relativamente alla Normativa di Sicurezza 
della  
scuola, deve segnalare qualunque pericolo insito nelle installazioni o impianti e deve rispettare 
e far rispettare il piano di evacuazione predisposto in ogni plesso.  
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PROCEDURE DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

10    Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
Procedura dei reclami 

- Nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della scuola, le proposte, i reclami, il 
monitoraggio e la valutazione del servizio sono concepiti come strumenti per il 
miglioramento del servizio stesso; in tale prospettiva i momenti della partecipazione e della 
valutazione sono considerati interdipendenti e legati tra loro, infatti ogni valutazione del 
servizio ha come condizione la partecipazione effettiva alla vita e alla gestione della 
scuola da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

- Tutti i soggetti protagonisti del processo educativo (genitori, personale docente e non 
docente) possono avanzare proposte di miglioramento del servizio. 

- In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti 
della presente Carta dei servizi scolastici, gli utenti possono effettuare segnalazioni al 
dirigente scolastico. 

- I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta telefonica o via fax e devono 
contenere le generalità, l'indirizzo e la reperibilità del proponente, i reclami telefonici o via 
fax devono essere successivamente sottoscritti. 

- Il Dirigente scolastico, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde in forma scritta, 
entro i quindici giorni successivi dalla pronuncia del reclamo, attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno originato il reclamo. 
Valutazione del servizio  
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati dalla docente Funzione Strumentale 
della Valutazione.  
I questionari, che sono rivolti ai genitori, al personale e anche agli studenti, vertono sugli 
aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio e prevedono una graduazione delle 
valutazioni e la possibilità di formulare proposte.  
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti, tramite il docente Funzione 
Strumentale del PTOF, redige una relazione sull’attività formativa della scuola, che viene 
sottoposta all’attenzione del Collegio Docenti e del Consiglio di istituto.  
Le rilevazioni, condotte in modo tale da garantire la trasparenza nelle procedure adottate, il 
documento finale del collegio, il resoconto del dirigente sui reclami hanno come unico 
obiettivo l’attivazione di processi di miglioramento continuo nel servizio scolastico, attraverso 
il monitoraggio effettuato con questionari e moduli specifici dei seguenti fattori di qualità:  
Ambiente scolastico  
o assenza di barriere architettoniche;  
o pulizia e igiene in tutti gli ambienti;  
o elaborazione piano di evacuazione in base al TU 81/08.  
Insegnamento  
Rispetto dell’alunno:  
o accoglienza;  
o valorizzazione delle diversità individuali;  
o promozione dello “star bene a scuola, con se stessi e con gli altri”;  
o adeguatezza dei compiti per casa;  
o rispetto dei tempi e delle potenzialità di apprendimento;  

o attività di recupero e/o potenziamento. 
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Informazione all’Utenza  
o illustrazione della programmazione didattica;  
o presentazione dei criteri di valutazione;  
o accesso ai documenti.  
Servizi amministrativi  
Rapporti col pubblico  
o celerità nelle procedure;  
o disponibilità e gentilezza.  
Trasparenza  
o rispetto della Legge n.241/1990;  
o rispetto della Legge sulla privacy n. 196/2003 e successive modificazioni.  
Flessibilità orario di servizio  
o garanzia al pubblico dell’apertura degli uffici sia al mattino sia al pomeriggio. 

 

ATTUAZIONE 
 

11  Attuazione 
- Il MIUR cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta.  
- La presente Carta dei Servizi, prima dell'approvazione definitiva del Consiglio di Istituto, viene 

sottoposta alla consultazione del Collegio dei Docenti e del personale ATA.  
- Tutte le norme contenute nel testo definitivo della Carta dei Servizi sono vincolanti per 

operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificative, purché compatibili e non contrastanti 
con le norme vigenti, la normativa contrattuale e/o con successivi provvedimenti del Consiglio 
di Istituto.  

- Tutte le componenti della scuola concorrono all'attuazione delle indicazioni della presente 
Carta, che può essere modificata annualmente secondo le esigenze e le necessità della scuola. 

- 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 
qualora lo richiedano gli organismi collegiali con delibere assunte a maggioranza assoluta. 

 
 
 

La Carta dei servizi è approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n.  29 del 29/10/2019 


