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Documento novellato dal Consiglio d’Istituto in data 08/02/2018 con del. n. 303 e acquisito al prot. n. 698 C/22 del 09/02/2018 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

L’arma migliore di una democrazia è la trasparenza. 

Edward Teller 

Fattori di qualità  

L’attività gestionale ha come riferimento i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza. Ambiti di attenzione sono la 

qualità dei servizi sotto il profilo educativo e amministrativo; la promozione del benessere organizzativo; la responsabilizzazione 

delle risorse umane con relativi compiti e ruoli assegnati; la definizione di un protocollo di comunicazione istituzionale interna ed 

esterna, formale e informale; la cura delle relazioni (Scuola/Famiglia, Docenti/Dirigente, Dirigente/Famiglie, Alunni/Docenti, 

Docenti/Personale ATA, RSU/Docenti e Dirigente, Figure di Sistema/Dirigente) da costruire su regole interne condivise; la 

conoscenza del piano di sicurezza; il miglioramento della fruibilità del sito web istituzionale. Per assicurare la qualità del servizio 

e dell’offerta formativa, sono poste in essere le seguenti azioni: organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità 

di personale sia docente sia non docente; monitoraggio dei processi e delle procedure in uso; sviluppo dei processi di 

dematerializzazione e innovazione; valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; potenziamento 

della comunicazione e della collaborazione con famiglie e territorio.  

 

Informazioni all’utenza  

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che riguardano la propria persona e che sono agli atti, secondo le modalità previste 

dalla Legge n. 241/90 oltre alle informazioni generali garantite dalle Linee Guida dell'Autorità per l’attuazione dell’accesso civico 

generalizzato e degli obblighi di pubblicazione previsti dal dlgs. 97/2016. L’utente, inoltre, nel produrre le istanze che debbono 

comprovare stati, fatti o qualità personali, può presentare dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 15/68 e del DPR n. 130/94. Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 2 e 4 ed ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 15/68 sono sottoscritte dall’interessato in presenza del Dirigente Scolastico o del DSGA o alla presenza dei rispettivi 

vicari, avvalendosi delle agevolazioni previste dalla Legge n.127/97. La piena informazione all’utenza è garantita  attraverso  la 

pubblicizzazione in albo dei seguenti atti: a) organizzazione  dei servizi amministrativi e generali; b) orario dei servizi dei docenti, 

compreso l’orario di ricevimento genitori; c) orario del personale ATA; d) organigramma degli uffici; e) organigramma degli 

OO.CC.; f) organici del personale docente e del personale ATA; g) delibere del Consiglio di Istituto.  

 

Rilascio certificati 

Il rilascio è effettuato nel normale orario di apertura dell’Ufficio al pubblico, entro il tempo massimo di 3 giorni lavorativi per i 

certificati di iscrizione e frequenza, di 5 giorni per quelli con votazioni e/o giudizi e di 7 giorni per quelli di servizio del personale 

(il rilascio di questi ultimi avviene comunque sempre prima dei termini di scadenza del motivo per cui vengono richiesti).  Viene 

richiesta la forma scritta per il rilascio, anche tramite email. 
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Rilascio attestati e documenti di valutazione degli alunni 

Sono consegnati dai docenti secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico, di norma al termine delle operazioni generali d i 

scrutinio. 

 

Autocertificazione 

L’Ufficio predispone dei moduli per autodichiarazione sostitutiva di atti notori, procedendo a controlli per verificarne l’esattezza. 

L’utenza è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenga su quanto dichiarato. L’Ufficio assicura che i dati relativi 

all’utenza e al personale vengano usati solo per fini istituzionali. Per particolari iniziative l’utenza è invitata espressamente e 

volontariamente ad autorizzare mediante specifico atto liberatorio. L’Ufficio si impegna ad attivare tutte le pratiche relative a 

infortuni (denuncia, richiesta di indennizzo e quant’altro) alla compagnia di assicurazione e agli enti preposti su adeguata 

modulistica e nei tempi stabiliti dalla norma e dagli specifici contratti. All’utente è assicurata la tempestività del contatto 

telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituzione Scolastica, l’identità di chi 

risponde e la persona in grado di fornire le informazioni richieste. Il DSGA, nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico, 

organizza autonomamente l’attività del personale; predispone le procedure dei servizi; ne trascrive il contenuto e le notifica al 

personale. Si intende per reclamo la segnalazione di fatto non conforme a quanto dichiarato. Per un corretto rapporto di 

collaborazione tra scuola e utenza, prima che si instauri la procedura sopra citata, è auspicabile adottare una prima strategia 

conciliatoria, di dialogo, direttamente tra le parti interessate. I reclami sono indirizzati al Dirigente Scolastico, espressi in qualsiasi 

forma scritta e devono contenere le generalità, l’indirizzo e il recapito del proponente. I reclami orali e telefonici debbono 

necessariamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito 

ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, comunque non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuoverne le 

cause. Qualora il reclamo non sia di competenza, al proponente sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Il Dirigente 

Scolastico notifica il reclamo e il provvedimento al Consiglio d’Istituto laddove non riguardi specifiche persone.  

 

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI  

 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento, da richiedere tramite mail all’indirizzo: vincenzo.vasti@istruzione.it 

 

UFFICI SEGRETERIA  

L’orario di apertura al pubblico degli Uffici è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 12:30; il martedì e il 

giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 16:30.  

 

SETTORI AMMINISTRATIVI 

Le aree di competenza del personale amministrativo sono: Affari generali; Amministrazione; Contabilità e Finanze; 

Organizzazione e coordinamento del personale ATA; Personale; Alunni; Didattica; Patrimonio; Magazzino. I servizi di 

competenza dei collaboratori scolastici sono: Rapporto con gli alunni; Rapporto con i docenti; Vigilanza degli alunni; 

Sorveglianza dei locali scolastici e degli spazi interni ed esterni; Pulizia; Supporto amministrativo e didattico; Servizi esterni.  
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

 

Scuola Infanzia Via Roma 

 

GRADO 

 

MONTE ORE SETTIMANALE 

ORARIO  

DI FUNZIONAMENTO 

Scuola Infanzia   tot. n. 04 sezioni  

40 ore (6 giorni) 

senza mensa (35 ore)  

8:00/14:00 dal LU al VE 

8:00/13:00 al SA 

con mensa (40 ore) 

8:00/15:00 dal LU al VE 

8:00/13:00 il SA 

  

 

  

Scuola Primaria Francioso/Scuola Primaria San Giovanni Bosco 

 

GRADO 

 

MONTE ORE SETTIMANALE 

ORARIO  

DI FUNZIONAMENTO 

Scuola Primaria    29 ore (6 giorni) 8:30/13:30 dal LU al VE 

8:30/12:30 il SA 

 

 

Scuola Secondaria I grado La Vista 

 

GRADO 

 

MONTE ORE SETTIMANALE 

ORARIO  

DI FUNZIONAMENTO 

Scuola Secondaria I grado    30 ore (6 giorni) 8:15/13:15 dal LU al SA 

 

Scuola Secondaria I grado La Vista  - Strumento Musicale 

 

STRUMENTI 

MONTE ORE SETTIMANALE ORARIO  

DI FUNZIONAMENTO 

Pianoforte 

Chitarra  

Violino 

Violoncello 

  

6 ore x 3 gruppi/classe (5 giorni) 

 

18 ore per  ogni classe di strumento musicale  

1 ora collettiva  

5 ore individuali o di gruppo 

13:15/17:15 dal LU al GIO 

13:15/15:15 il VE  

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                Vincenzo Vasti 
                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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