
CARTA   DEI   SERVIZI 
 

PREMESSA 
0.1  
La presente "Carta dei Servizi Scolastici" dell’Istituto Comprensivo “Diotti” di Casalmaggiore è redatta 
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995 e rappresenta un 
quadro programmatico unitario della offerta formativa e culturale disponibile presso le scuole 
dell’infanzia, primaria e sec. di I grado che ne fanno parte.  
La Carta ha come fonti di ispirazione l’uguaglianza, la libertà e il diritto-dovere all’istruzione come 
enunciato negli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e i principi fondamentali 
enunciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 gennaio 1994 nel quadro della trasparenza 
delle attività amministrative stabilita dalla Legge del 7 agosto1990 n.241.  
 
0.2  
La Carta dei Servizi Scolastici offerti dall’Istituto costituisce un impegno operativo per tutti i componenti 
della comunità scolastica dei quali delinea diritti e doveri.  
La Carta attesta pertanto la concorde volontà dei componenti della comunità dell’Istituto di ispirare la 
loro attività ai principi sopra ricordati sanciti dalla Costituzione in materia di educazione, di libertà di 
insegnamento e di diritto allo studio, nel quadro più generale del rispetto della persona umana.  
La comunità scolastica dell’Istituto considera la Carta dei Servizi una necessaria premessa 
all’attuazione dell'autonomia prevista dalla normativa nella convinzione che tale autonomia passi 
anche attraverso una sempre maggiore responsabilizzazione di tutti i componenti della comunità 
scolastica.  
 
0.3  
La Carta si rivolge a tutti coloro che, all'interno o all'esterno della comunità scolastica, sono interessati 
al buon funzionamento delle istituzioni educative operanti sul territorio. 
 
0.4  
Il funzionamento della Scuola è legato alle dinamiche sociali e culturali del contesto in cui essa opera. 
Ciò vale anche per questo Istituto Comprensivo la cui Carta dei Servizi riflette l'evolversi dei rapporti 
scuola-società che non si traduce in normative statiche ed immutabili.  
La Carta è, pertanto, suscettibile di periodiche modifiche, integrazioni e miglioramenti.  

 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
La carta dei servizi della scuola s’ispira, nei suoi principi fondamentali, agli articoli 3, 33 e 34 
della Costituzione Italiana e per l'autonomia all'articolo 17 comma 2 della L.400/1988. La 
scuola intende attuare i diritti riconosciuti della Costituzione basando la propria organizzazione sui 
seguenti principi fondamentali: 
 
UGUAGLIANZA 
Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di arricchimento 
reciproco e occasione di crescita e di confronto. I principi fondanti dell'azione educativa sono il 
riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle opportunità. All’interno della scuola nessuna 
discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti condizioni socioeconomiche, psicofisiche, 
di lingua, di sesso, d’etnia, di religione, d’opinioni politiche. L'azione educativa della scuola non si 
realizza in un'offerta unica e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si 
articola in modo da tener conto delle situazioni di partenza di ciascuno. Ne deriva che la scuola deve 
operare con ogni mezzo per:  
 
- differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni deve 
essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 



- valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, 
società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati) allo scopo di realizzare un progetto 
educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività 
curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale. 
 
 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
La scuola si impegna a rendere l'ambiente scolastico il più sereno possibile, cercando di favorire negli 
alunni il superamento di situazioni di disagio.  
Sono elaborati dai docenti progetti d'accoglienza per favorire e migliorare l'inserimento e la 
permanenza degli alunni a scuola. 
La scuola promuove iniziative di conoscenza / accoglienza per gli alunni provenienti dalla scuola 
primaria; nelle classi quinte promuove iniziative di continuità nella fase di passaggio alla scuola 
secondaria di 1° grado. 
Sono previste assemblee dei genitori al fine di renderli consapevoli delle problematiche scolastiche e 
sensibili ad un'interazione con i docenti. 
Nelle prime settimane di scuola i genitori delle classi prime sono invitati ad un incontro con i docenti 
allo scopo di facilitare la conoscenza reciproca e ricevere le prime informazioni. 
La scuola promuove iniziative specifiche, contenute nella programmazione didattica, al fine di 
rimuovere le possibili cause di discriminazione e disuguaglianza, ad esempio nei confronti di alunni 
con disabiltà, DSA, BES e per alunni di lingua madre diversa dall'italiano.  
La scuola, grazie ad un fattivo collegamento con i servizi sociali e gli Enti Locali, attua tutte le possibili 
strategie per l'inclusione.  
 
IMPARZIALITA' E REGOLARITA' 
Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità nell'espletamento delle funzioni 
richieste. La scuola in collaborazione con gli EE. LL. garantisce la regolarità e la continuità dei servizio.  
In particolare l'utenza sarà informata sul calendario scolastico, sull'orario delle lezioni, sull'orario di 
servizio dei personale, sull'assegnazione dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari,  sui servizi 
minimi garantiti in caso di sciopero. La scuola s’impegna a garantire la vigilanza, la continuità dei 
servizi e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in 
applicazione delle disposizioni contrattuali del comparto scuola. 
 
DIRITTO Dl SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  
Tutti gli allievi che fanno domanda di iscrizione vengono accolti dall’Istituto fatte salve esigenze 
oggettive di capienza.  
Attraverso l'azione dei suoi Organi Collegiali e di tutti coloro che vi lavorano, l’Istituto Comprensivo “G. 
Diotti” prende ogni misura utile ad evitare la dispersione, i fallimenti scolastici, le difficoltà emergenti 
nella fasi di passaggio da un ordine all'altro dalla scuola, a partire dalla scuola dell’infanzia.  
Il controllo della regolarità della frequenza non si limita ad una meccanica registrazione delle assenze 
e dei ritardi ed all’esame fiscale delle motivazioni addotte dagli allievi, ma si esplica anche attraverso 
interventi preventivi nei confronti della disaffezione per la scuola che abitualmente precede 
l’abbandono.  
 
PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA  
Poiché il personale scolastico, i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione 
della presente Carta, nel perseguire i fini educativi e culturali da essa previsti, l’Istituto Comprensivo 
sollecita e promuove la partecipazione alla vita della comunità scolastica nell’ambito degli Organi 
Collegiali e delle procedure vigenti, nonché attraverso iniziative rivolte ai docenti, ai non-docenti e ai 
genitori, anche in collaborazione con altre scuole e gli Enti locali.  
I comportamenti dei soggetti sopraindicati devono favorire la più ampia realizzazione degli standard 
generali del servizio.  
La scuola favorisce la partecipazione di personale docente, non docente e genitori attraverso una 
gestione partecipata, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti con l'obiettivo della più ampia 
realizzazione dell’efficacia del servizio. 



Si impegna inoltre ad agevolare le attività extra -scolastiche che realizzano la funzione della scuola 
come centro di promozione culturale, sociale e civile consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature 
su preciso progetto o richiesta anche fuori dell'orario scolastico, in accordo con le Amministrazioni 
Comunali e nei limiti della normativa vigente. 
Il P.O.F. e il Regolamento d'istituto definiscono i criteri per il buon funzionamento del servizio 
scolastico. 
Sul versante educativo-didattico il personale docente, valutata la situazione iniziale di ogni classe, 
imposta la programmazione educativo - didattica, ne verifica in itinere la validità, adeguandola alle 
necessità degli alunni. 
Il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto valutano ogni anno il funzionamento del servizio scolastico, 
attraverso l’analisi dei percorsi e della progettazione attivata. 
L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si basa su criteri di 
efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. 
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. 
Nell’ambito della trasparenza, l’Istituto garantisce la pubblicazione  all’Albo  della presente Carta dei 
Servizi Scolastici, del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento Interno visionabili anche sul sito 
dell’istituzione scolastica. 
Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo le norme di cui alla legge 
241/90 e del D.P.R. n. 352 del 27.6.92. 
 
 
REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 
La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e del personale ausiliario, la 
vigilanza sui minori e la continuità del servizio. 
In caso di interruzioni del servizio legate a iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate con 
congruo anticipo della modifica dell'orario e la scuola garantisce, dove previsto, il funzionamento del 
trasporto alunni secondo le modalità comunicate dall'’Ente erogatore del Servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


