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PARTE III: La Carta dei Servizi Scolastici e 
dei Principi Organizzativi 

 

1.  Principi Organizzativi e servizi 
 

1.1. Uguaglianza e imparzialità 
L’Istituto “Mennella” nel richiamare i principi, i diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi 
della Repubblica Italiana, garantisce la piena parità nell’erogazione del servizio scolastico senza 
distinzioni di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio 
economiche degli utenti. L’Istituto riconosce, tutela e garantisce il diritto degli Studenti stranieri al 
rispetto delle loro convinzioni, del loro credo, dei loro costumi, delle loro tradizioni. L’Istituto 
promuove e favorisce il loro inserimento nella vita scolastica, nel rispetto della loro lingua e cultura, 
e promuove e favorisce le attività interculturali. Tutti gli operatori sono tenuti ad   agire secondo criteri 
di obiettività ed equità, nel rispetto della normativa vigente. 

Trasparenza e accessibilità L’istituto garantisce la piena trasparenza e accessibilità degli 

atti sia in formato cartaceo che digitale, fatti salvi i diritti personali di privacy e riservatezza. 

 Le classi iniziali sono formate con equa distribuzione degli allievi a seconda delle classi di merito e in 
applicazione dei principi stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri di valutazione e la scala di misurazione del rendimento 
scolastico, cui i docenti si attengono, favorendo l’utilizzo di prove oggettive e/o comuni. I genitori 
hanno diritto di richiedere in visione i compiti scritti. 

L’attuazione del diritto dello studente all’apprendimento e alla piena espressione della propria 
personalità costituisce la finalità precipua delle attività didattico-educative. All’alunno va 
riconosciuta, ai fini della sua formazione ed istruzione, la posizione di compartecipe del processo 
formativo. Per converso egli sarà tenuto ad impegnarsi per la promozione di sé sotto il profilo 
cognitivo ed educativo in vista dei compiti sociali ed individuali di futuro cittadino. Tale processo si 
caratterizzerà per la pluralità dei metodi, che dovranno essere verificabili, e per la trasparenza degli 
atti riferiti alla valutazione degli studenti (comunicazione immediata dei risultati delle verifiche, se 
orali, ed entro sette giorni, se scritte, tramite un voto e breve giudizio motivato nelle verifiche non 
strutturate).  

L’Istituto garantisce il diritto degli studenti di essere adeguatamente informati sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola. L’Istituto assume come principio ispiratore del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa il pluralismo delle ispirazioni culturali e metodologiche e considera 
il confronto come attività indispensabile alla luce del dinamismo della nostra realtà. 

 

1.2. Continuità dei servizi 
La scuola, mediante l’impegno di tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale o para-sindacale, nel rispetto 
dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali e 
regolamentari in materia. 
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1.3. Accoglienza e integrazione 
La scuola si impegna a fornire adeguati spazi per le opportune attività a tutti gli operatori del servizio, 
a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione con particolare riguardo 
alla fase di ingresso nelle classi iniziali. L’obiettivo precipuo in tale contesto è di mettere in condizione l’utenza 
di poter conoscere ed esercitare diritti e doveri come soggetto attivo nel processo formativo. 

Specifiche attività sono previste per la rilevazione e il monitoraggio dei bisogni cognitivi e degli stili di 
apprendimento degli allievi delle prime classi per favorire l’acquisizione di un efficace metodo di 
studio. 

Prima dell’inizio delle lezioni sono convocati i genitori degli alunni delle classi prime per un primo 
incontro con l’Istituzione e per consegnare il libretto delle assenze. 

La scuola si impegna a programmare iniziative inerenti le tematiche del disagio giovanile, della salute, 
della prevenzione, a favorire le iniziative degli studenti in tale contesto. 

 

1.4. Diritto di scelta e di frequenza 
L’Istituto accoglie gli studenti ovunque provenienti, compatibilmente con la disponibilità di posti. La 
regolarità della frequenza scolastica viene periodicamente controllata e in caso di necessità i genitori 
degli alunni verranno contattati, anche per le vie brevi. 

 

1.5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
Il personale docente e non docente, i genitori degli alunni e gli alunni, sono i coprotagonisti del 
processo formativo e dell’attuazione della presente Carta dei Servizi, attraverso una gestione 
partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, l’Istituto Comprensivo “Mennella”  assicura 
compatibilmente con l’orario di lavoro dei dipendenti e la disponibilità delle risorse, l’utilizzo delle 
proprie strutture agli organismi di rappresentanza delle varie  componenti. È garantito inoltre il diritto di 
affissione alle apposite bacheche, previa autorizzazione del Dirigente. L’Istituto garantisce l’esercizio 
del diritto di associazione, del diritto degli studenti, singoli e associati, a svolgere iniziative all’ interno 
dell’Istituto e a utilizzare a tal fine i locali del medesimo. 

Nello svolgimento delle attività scolastiche vige il principio del rispetto della per-sonalità e delle 
competenze di ciascuno, nel riconoscimento che l’obiettivo del servizio è quello di assicurare il diritto 
allo studio e alle pari opportunità formative intese come acquisizione di operatività culturale, 
professionale e sociale. L’educazione è pertanto intesa come processo globale di acquisizione di 
capacità per una futura realizzazione individuale e sociale. Compito dell’Istituto è quello di approntare 
corsi di studio caratterizzati dal criterio della qualità e dal principio del rispetto delle competenze. 

L’Istituto si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come 
centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature 
fuori dall’orario scolastico, compatibilmente con la disponibilità del personale e sulla base di quanto 
definito dal regolamento. 

L’attività scolastica assume come obiettivo la collaborazione più ampia con altre agenzie educative 
presenti sul territorio al fine di garantire un’efficace integrazione dell’offerta formativa. 
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1.6. Libertà di insegnamento 
L’attività dei docenti si fonda sulla libertà di insegnamento intesa come libertà di sperimentazione e 
come libera espressione culturale dell’insegnamento nel rispetto dei principi costituzionali e secondo 
gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile 
degli alunni e del loro diritto alla piena educazione ed al completo e libero sviluppo della personalità. 

L’attività didattica del singolo docente si esprime nell’ambito della progettazione didattica del collegio 
e delle sue articolazioni (dipartimenti di materia, consigli di classe). 

Ogni docente ha il diritto di contribuire alla formulazione delle delibere assunte dai diversi organi di 
coordinamento didattico e il dovere di rispettarle. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un 
impegno professionale per tutto il personale scolastico e un compito per il Collegio che autonomamente 
ne elabora il piano annuale, coerentemente con gli obiettivi contenuti nel PTOF. Per consentire la più 
ampia efficacia formativa dell’attività didattica, è possibile adottare tutte le forme di flessibilità che si 
dovessero ritenere opportune. 

 

2.  Progettualità 
 

2.1. Scuola della progettualità 
La Progettazione si realizza attraverso percorsi aperti e flessibili, nel pieno rispetto della soggettività 
dei Docenti e degli allievi e della varietà dei contesti educativi. La progettualità educativa della scuola 
non può non tener conto della specificità culturale e sociale del contesto in cui opera. Un’ importante 
tensione educativa si esplica nella volontà di entrare in dialogo con le richieste formative di ognuno, 
convinti che tutti i soggetti sono uguali e diversi. In un contesto democratico e pluralistico, la varietà 
dei modelli progettuali è una risorsa per promuovere originali e autentici percorsi di progettualità in 
cui si possa esprimere il meglio di ogni istituzione scolastica. La scuola garantisce l’elaborazione, l’ 
adozione, la pubblicizzazione dei seguenti  documenti 

 

2.2. Il documento identificativo della scuola 
Il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) che definisce il piano 
organizzativo ed attuativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi 
formativi elaborati dai competenti organi della scuola. Le attività proposte, curricolari ed 
extracurricolari, si riconducono ad ambiti particolari quali il territorio, le problematiche sociali ecc. 
In particolare il Documento regola l’utilizzo delle risorse di Istituto e la pianificazione delle attività che 
viene elaborata dalle Funzioni Strumentali o dallo Staff del Dirigente. 

 

2.3. Progettazione educativa 
Il Collegio dei Docenti provvede alla progettazione dei percorsi formativi correlati alle finalità e agli 
obiettivi delineati nei programmi Al fine di armonizzare l’attività dei Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale, per la 
valutazione dei percorsi didattici. 

 

2.4. Progettazione didattica 
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La progettazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di intersezione, di interclasse e di 
classe: 

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

interventi operativi; 

- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento delle finalità 

educative indicate dal Consiglio di intersezione, di interclasse di classe e dal Collegio dei 

Docenti; 

- è sottoposta sistematicamente a momenti di valutazione dei risultati, al fine di calibrare 

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.  

La documentazione relativa alla progettualità educativa e didattica della scuola sarà elaborata da 
apposita commissione e pubblicata sul sito della scuola e nelle web-part di ogni singolo plesso entro 
il mese novembre di ogni anno scolastico. Copia cartacea del documento è depositata presso la 
Segreteria e può essere consultata dalle famiglie che ne facciano richiesta. 

 

2.5. Criteri generali per la conduzione delle attività didattiche 
I criteri generali adottati per la conduzione delle attività didattiche sono: 

a. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo 

di apprendimento l’alunno porta con sé  esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative ed emozioni, 

possiede informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione didattica può opportunamente 

richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a dare senso e significato a quello che 

va imparando. 

b. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate varie problematiche, riferite, ad esempio, a diversi modi di 

apprendere, a diseguali livelli di apprendimento conseguiti, a specifiche inclinazioni degli allievi, a personali 

interessi. Le diversità possono essere legate, altresì, a condizioni particolari, che possono essere causa di 

difficoltà nell’apprendimento, o a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola è chiamata, quindi, a progettare 

e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai vari bisogni educativi degli allievi. Particolare 

attenzione va rivolta, ad esempio, agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione 

sociale, si trovano innanzi tutto di fronte al problema di dover acquisire un primo livello di padronanza della 

lingua italiana per comunicare e poi un livello più avanzato per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. 

L’Istituzione scolastica deve, inoltre,promuovere   l’integrazione degli alunni con disabilita’. Per costoro si 

richiede una rinnovata progettualità, facendo anche ricorso, se del caso, alle varie forme di flessibilità previste 

dall’autonomia, nonché alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.  

c. Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere l’interesse per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni 

a individuare problemi, a porre domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate, a trovare 

piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni, anche originali, attraverso un pensiero divergente 

e creativo. 

d. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. L’imparare non è solo un processo individuale. La 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge, infatti, un ruolo significativo. In tal senso molte sono le 

forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento 

nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione 

di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 
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e. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori 

commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte 

competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di 

sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo 

sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere 

e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito 

assegnato, valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando, così, a riflettere sul proprio 

comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

f. Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo 

e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e 

la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 

partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il 

territorio come risorsa per l’apprendimento. L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente 

degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di 

esplorazione e di ricerca: per le scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, 

le attività pittoriche, la motricità…. Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come 

luogo deputato alla lettura ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l'apprendimento autonomo 

e continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i 

percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture. 

 

2.6. Criteri generali per l’organizzazione didattica efficace e funzionale* 
a. Tempi – Per le attività curricolari è confermata l’unità d’insegnamento-apprendimento 
corrispondente all’ora (60’). L’adozione dell’orario antimeridiano continuato nasce dalla 
considerazione che le ore antimeridiane risultano essere più proficue e favorevoli all’impegno 
didattico, così da riservare le ore pomeridiane all’impegno scolastico individuale a casa, che si 
considera di estrema importanza, ad attività di ampliamento dell’offerta formativa e di recupero di 
libera adesione, oltre a consentire alle famiglie di disporre del pomeriggio per proprie esigenze. Per 
lo stesso motivo si ritiene riservare, per quanto possibile, le ore iniziali dell’orario scolastico agli 
interventi specifici a favore degli alunni diversamente abili e con disturbi specifici e aspecifici 
dell’apprendimento. Durante l’orario continuato antimeridiano di 5 ore è necessario prevedere una 
breve interruzione dell’attività didattica (almeno 10’) per consentire lo svolgimento di una breve 
pausa nell’impegno scolastico in cui gli alunni potranno ristorarsi anche con il consumo di una 
piccola merenda.  

L’anno scolastico è articolato nei seguenti periodi didattici: scansione bimestrale per la scuola 
dell’infanzia e quadrimestrale per la scuola primaria e per la scuola secondaria.  

*Per l’a.s. 2017-2018 il tempo scuola è articolato su due turni (antimeridiano e pomeridiano) in seguito all’evento 
sismico del 21 agosto 2017. 

b. Gruppi di apprendimento – La classe/sezione resta il gruppo di apprendimento privilegiato, non 
solo come unità amministrativa, ma anche come gruppo di pari coinvolto in un percorso educativo-
didattico e relazionale. Tale gruppo è di norma omogeneo per età, ma eterogeneo per condizioni 
psicofisiche, socioeconomiche, sesso, religione, lingua, tipo, etnia. Per attività specifiche curricolari 
e non sono costituiti gruppi di  almeno 15 alunni della stessa classe/sezione, di classe/sezioni diverse 
parallele o prossime. 
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c. Assegnazione di incarichi ai docenti – Lo svolgimento di incarichi è affidato ai docenti sulla base 
della disponibilità personale, delle competenze specifiche e dei titoli posseduti. L’individuazione dei 
docenti destinatari di attività aggiuntive di insegnamento avviene sulla base dei seguenti criteri: 

1. docenti della classe/sezione/gruppo di apprendimento interessato con priorità dei docenti a t.i.; 

2. docenti disponibili dell’interclasse/intersezione della classe/sezione interessata;  

3. docenti dello stesso ordine di scuola;  

4.docenti dell’ordine di scuola prossimo a quello della classe/sezione interessato;  

5. docenti in servizio presso l’Istituto. 

 

2.7. Gli insegnanti delle classi 
In tutte le classi della scuola primaria i docenti operano con un’organizzazione modulare ad 
eccezione della quinte nelle quali vi è ancora un docente prevalente. 

Al docente prevalente viene assegnato di norma l’ambito linguistico-espressivo e l’ambito 
antropologico, mentre al docente di completamento l’ambito logico matematico. Tale scelta, oltre 
ad essere giustificata da motivi epistemologici e organizzativi, assicura distribuzione equa del carico 
di lavoro e pari dignità professionale a tutti i docenti. 

  

2.8. La famiglia 
L’I.C. “V. Mennella” si prefigge di interpretare le aspettative delle famiglie, rilevandole nelle varie 
occasioni di incontro che caratterizzano la vita scolastica e leggendole alla luce delle complesse 
dinamiche del contesto sociale attuale. 

L’Istituto intende rispondere a tali aspettative e bisogni e realizzare un rapporto positivo con i genitori 
degli alunni, basato sulla condivisione del progetto formativo e sulla collaborazione educativa. 

Le finalità dell’Istituto sono le seguenti: 

-creare un clima sereno e produttivo per lo sviluppo dell’alunno;  

-informare e sensibilizzare le famiglie sui percorsi formativi offerti dall’Istituzione scolastica;  

-informare la famiglia dell’alunno riguardo al comportamento e all’apprendimento;  

-favorire il coinvolgimento nel processo educativo:  

-verifica delle finalità;  

-ricerca di un’intesa qualora le finalità risultassero discordanti;  

-ricerca di strategie e di comportamenti comuni da assumere in rapporto al lavoro scolastico;  

-coinvolgimento della famiglia in progetti ed attività;  

-comunicazione con la famiglia tramite assemblee, colloqui individuali, incontri su richiesta dei 
genitori e/o degli insegnanti, informazioni scritte e questionari.  

Per rafforzare l’indispensabile alleanza educativa scuola - famiglia si lavorerà attraverso:  
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-Organi collegiali  

-Patto formativo  

-Iniziative/incontri con esperti su temi educativi e formativi  

-Feste di fine anno 

 
2.9. Contratto formativo 

L’ insieme della documentazione progettuale della Scuola costituisce la base del “contratto 
formativo”. Esso è espressione di una scuola aperta, trasparente, partecipata. Il “contratto” 
formativo non è solo un adempimento formale ma l’avvio di un’assunzione di impegni reciproci a 
confermare che la relazione docente-discente-famiglia deve essere improntata sulla base di 
un’effettiva reciprocità. Il Documento si riferisce a tutti gli interventi diretti a coinvolgere genitori e 
studenti nella conoscenza dell’offerta formativa. L’ intento è quello di promuovere una “mentalità 
comunicativa” attenta a rendere ben noti gli atti e i momenti più significativi dell’operato dell’ 
Istituzione, anche per ovviare a molte incomprensioni spesso causate unicamente da scarsa 
informazione. 

INSERISCI PATTO CORRESPONSABILITA’ 

 

2.10. Scuola della continuità 
L’I.C. “V.Mennella” è impegnato nella ricerca di proposte educative interdisciplinari capaci di superare la 
frammentarietà del processo educativo e le diversità strutturali pedagogico-didattiche che il 
bambino/alunno incontra nel passaggio  tra i tre ordini della scuola di base. In quest’ottica l’Istituto favorisce 
incontri fra i Docenti dei diversi ordini di scuola per un’azione di ricerca, programmazione, 
progettazione e continuità, realizzata in verticale, con costruzione di curricoli che le garantiscono 
un’identità. La formazione degli Insegnanti, il rapporto di incontro e scambio con esperti sono, per gli 
operatori della scuola, occasioni insostituibili, creative e produttive di stimoli sia professionali che 
personali nell’ ottica di una scuola ove insegnanti e alunni siano motivati, partecipi, protagonisti. 
L’obiettivo che si pone, dunque, l’Istituto “Mennella” è quello di incentivare la libertà delle/dei 
singole/i Docenti di sperimentare percorsi, anche individuali, per favorire modelli d’insegnamento 
innovativi e rivitalizzanti. Essendo la scuola  chiamata ad  assumere  l’ importante ruolo di tramite tra  famiglia e  
società, favorendo una sinergia con tutte le altre agenzie educative, essa collabora, dialoga, si interroga 
e coopera all’ interno di una cultura di “rete” per poter garantire una formazione critica, congrua e 
articolata; promuove la continuità tra i servizi dando vita ad un sistema formativo integrato, flessibile 
e dinamico, attraverso  strumenti tesi a realizzare la continuità educativa, nelle sue dimensioni 
orizzontali e verticali, tra le diverse esperienze e contesti formativi. (valorizzazione dei soggetti e 
delle risorse pubbliche e private). 

2.11. Scuola dell’orientamento 
L’I.C. “V: Mennella” è “scuola orientativa” in quanto accompagna e sostiene il discente lungo il suo 
percorso di crescita, fornendogli occasioni educative che facilitino la conquista della propria identità 
nel contesto sociale, attraverso un processo formativo continuo in cui agiscono contestualmente i vari aspetti 
relativi all’ educazione. In particolar modo, le esperienze e le conoscenze offerte dalla Scuola Secondaria 
rivestono un ruolo di primaria importanza ai fini dell’“orientamento” dei discenti. Suo compito 
principale infatti, è quello di aiutare il ragazzo a consolidare la conoscenza e la consapevolezza di sé, 
sviluppando la capacità di compiere scelte ed assumere decisioni per l’immediato e per il futuro, all’ 



10  

interno del proprio progetto di vita personale. “. . . L’ aderenza alle caratteristiche psicologiche di una 
fase evolutiva, nella quale si sviluppa la capacità sociale di reciproca relazione e collaborazione e si 
avvia l’organizzazione della personalità in una responsabile autonomia, deve costituire un criterio 
direttivo costante dell’azione educativa e didattica dei Docenti e della scuola, affinché possano 
realizzarsi, da parte degli alunni, proficui processi di apprendimento e di autorientamento. . . “. 

 

2.12. Lo spazio scuola 
L’ ambiente scolastico compatibilmente con le risorse a disposizione deve essere accogliente, sicuro, 
in grado di assicurare una permanenza confortevole ai soggetti che ne fruiscono. Si individuano nei 
punti che seguono i   fattori di qualità:  

I locali devono rispondere alle esigenze didattiche e di convivenza, sottoposti a regolare e idonea 
manutenzione e ad un adeguato trattamento igienico;  

Le condizioni sono garantite dall’ Amministrazione secondo le norme vigenti;  

Dotazione adeguata di sussidi didattici;  

Abbattimento delle barriere architettoniche;  

Predisposizione di sistemi di sicurezza e piani di evacuazione;  

Utilizzo anche di spazi esterni per attività sportive, ricreative, didattiche. 

      Per la realizzazione di tutto ciò la funzione e la responsabilità dei collaboratori scolastici è, quindi, 
preziosa. La scuola si impegna, perciò a sensibilizzare e favorire la massima collaborazione da parte di 
tutte le Istituzioni interessate, in primo luogo l’Ente Locale, affinché sano garantite condizioni di 
sicurezza, funzionalità, vivibilità all’ interno e nelle immediate adiacenze degli edifici scolastici. Sarà, 
quindi, compito ed impegno costante del “Mennella” educare gli allievi al rispetto delle strutture e degli 
oggetti, al mantenimento in ordine e in pulizia degli ambienti, abituandoli all’utilizzo corretto degli 
stessi. La Scuola si impegnerà perché gli spazi a sua disposizione diventino “luoghi di senso 
pedagogico” Lo spazio non è neutro, parla un suo linguaggio silenzioso, non è solo un involucro, un 
vuoto che avvolge né ha significato a priori uguale per tutti, ma è un elemento necessario di cui 
usufruiamo senza dimenticare, però, di rispettarlo. Lo spazio scolastico deve essere considerato spazio 
educativo, psicologico e culturale insieme, spazio dove i bambini e gli alunni si muovono, costruiscono, 
scoprono, trasformano ma anche luogo in cui ruotano sentimenti ed emozioni. Esso diventa, perciò, 
uno spazio della mente oltre che fisico, vissuto e impregnato dell’emotività e dell’affettività dei 
soggetti che lo abitano. Gli ambienti del “Mennella”, perciò, dovranno essere interpretati e 
personalizzati da coloro che li vivono, perché siano luoghi ricchi di esperienze, di eventi significativi che 
lascino “tracce” ed aiutino il bambino e il ragazzo a rappresentarsi, a costruire l’identità attraverso la 
relazione e la comunicazione con l’ altro. 

 

3.  Servizi Amministrativi 
 

3.1. Servizi Amministrativi 
Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 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; informatizzazione dei servizi 
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di Segreteria; tempi di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici aperti  al pubblico,le 
modalità di organizzazione del lavoro del personale ATA. 

L’attività del personale ATA è organizzato in settori lavorativi e turni nelle tre sedi dell’Istituto per i 
diversi profili professionali, in base ad una equa distribuzione del carico di lavoro da svolgere per 
assicurare il regolare funzionamento del servizio. 

Personale ATA  

Sede Settore Turno Profilo Compito Personale 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

Segreteria Unico D.S.G.A. Direttore 

amministrativo 

Whitehead 

Mario 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

Segreteria Unico Ass. 

Amm. 

Servizio alunni 

e personale t.i 

Iacovazzi C. 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

Segreteria Unico Ass. 

Amm. 

Servizio 

personale  t.d. 

Barbieri G. 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

Segreteria Unico Ass. 

Amm. 

Servizio 

economato 

Gigante C. 

 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

segreteria Pomeridiano Ass. 

Amm. 

Tutti i servizi Da nominare 

Pannella Piano terra e 

primo piano 

Infanzia 

1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Mennella A. 

Pannella Primo piano 

Infanzia-

Primaria 

Unico  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Esposito M. 

Pannella  Piano terra 

Infanzia 

1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Di Costanzo 

R.M 

Pannella Piano terra 

Infanzia 

1°/2° 

 

Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Lombardi G 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

Villa Gingerò Strumento 

Mus. 

Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Lettieri G. 

Villa 

Arbusto 

(provvisoria) 

Uffici Unico Coll. 

Scol 

Vigilanza e 

pulizia 

Simonetti A. 
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Fundera Turno 

Secondaria 

1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Del Deo L. 

Fundera Turno 

Secondaria 

1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Chierchia V.. 

Fundera Turno 

Secondaria 

1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Patalacci S. 

Fundera Turno Primaria 1°/2° Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Veccia C. 

Fundera Turno Primaria 1°/2°  Coll. 

Scol. 

Vigilanza e 

pulizia 

Solmonese G. 

Fundera Turno Primaria 1°/2° Coll. 

Scol 

Vigilanza e 

pulizia 

Monti 

M.Rosaria 

 
3.2. Funzionamento degli uffici di Segreteria aperti al pubblico 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni e negli orari previsti e 
opportunamente comunicati. 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il 
tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli 
con votazione e/o giudizi. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai coordinatori di classe al 
termine delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 

 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. 

 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento. 

 L’Istituto 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. 

 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti: 
organigramma; tabelle dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e 
dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, A.T.A.); organico del personale 
docente e A.T.A.; albo di Istituto; bacheca nel sito Web; bacheca sindacale; bacheca dei genitori; 
bacheca degli ex-allievi. 

Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili i collaboratori scolastici in grado di 
fornire all’utenza la prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Tutti i collaboratori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 
l’intero orario di lavoro. 

 Il regolamento di Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione all’albo. 
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3.3. Procedura dei reclami 
Ogni utente della scuola può presentare reclami scritti, su qualunque aspetto del servizio, presso la 
segreteria (ufficio protocollo) specificando generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. La 
risposta verrà inviata nel termine di quindici giorni dalla data di protocollo del reclamo. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver assunto le necessarie informazioni presso i Docenti o non Docenti 
interessati risponde con celerità, comunque non oltre quindici giorni. Annualmente il Dirigente 
Scolastico formula per il Consiglio d’Istituto una relazione analitica dei reclami e dei successivi 
provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno scolastico. 

 

3.4. Valutazione del servizio 
L’Istituto incentiva e sostiene la cultura della partecipazione e della corresponsabilità al processo 
formativo di tutte le componenti, con particolare riferimento a docenti, non docenti, genitori, alunni, 
organi interni dell’Istituto. 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico, di cui 
è parte essenziale la verifica della qualità dei diversi aspetti del servizio stesso. Tale verifica viene 
condotta a partire dalle priorità individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

A tal fine, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti indicano, per la parte di propria competenza, gli 
obiettivi e gli strumenti di verifica. 

L’Istituto ritiene prioritario il monitoraggio delle attività con questionari rivolti ai Docenti, Genitori, 
Alunni e Personale ATA. 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto tengono conto, nella loro relazione annuale, dei dati 
rilevati e ne traggono gli opportuni suggerimenti. 

 
3.5. Attuazione delle indicazioni 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando il Consiglio di Istituto non ne 
delibererà la modifica con maggioranza della metà più uno dei membri istituzionalmente previsti, a 
seguito di valutazioni operate o a disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in 
norme di legge. Costituiscono parte integrante della Carta dei Servizi: il P.T.O.F. (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa) e relativi allegati; il Patto Formativo, il Regolamento di Istituto e il  
Regolamento di Disciplina ; Il Piano attuativo annuale delle attività didattiche e complementari ( 
progetti); La programmazione didattica dei Consigli di Classe e de Docenti .  

 


