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Cosa è la Carta dei Servizi Scolastici? 
 
La Carta dei Servizi Scolastici, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 07/06/1995 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15/06/1995, è un documento 
pluriennale che, interfacciandosi con il Piano Triennale dell’Offerta formativa e il 
Regolamento di Istituto, stabilisce i principi, le regole e i criteri cui l’Istituto di Istruzione 
Superiore “A. Volta” dovrà attenersi nel perseguire gli obiettivi didattici, amministrativi e 
gestionali onde garantire un servizio efficace ed efficiente per qualità e trasparenza.  
Essa coinvolge tutto il personale scolastico: il Dirigente Scolastico, il Direttore dei s.g.a, i 
docenti e il personale A.T.A. e interessa tutti i settori del servizio scolastico. 

L’adozione della Carta è un obbligo e tutti devono attenersi ai suoi principi.                                             
La Carta si rivolge agli addetti ai lavori e a quanti operano nella società: la scuola è 
patrimonio di tutti e tutti devono spendere risorse, energie, competenze e conoscenze, 
rendendo il servizio più trasparente e il progetto educativo - didattico più efficace, al 
fine di garantire agli allievi una completa formazione umana e sociale e un attivo 
inserimento nel mondo del lavoro. 
Attraverso tale documento, pertanto, l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di 
Nicosia stabilisce e rende noto all’esterno (studenti, famiglie, enti e imprese):  

1. i principi basilari cui farà riferimento per realizzare il suo progetto educativo - 
didattico; 

2. i fattori di qualità, cioè le caratteristiche di efficienza e di efficacia che ciascun 
utente si attende dall’istituzione scolastica; 

3. gli standard o livelli qualitativi e quantitativi a cui l’istituzione dovrà mirare; 
4. la valutazione del servizio, la possibilità di controllare costantemente le varie 

attività proposte e d’intervenire con opportuni correttivi nel campo sia didattico 
sia amministrativo, là dove se ne ravvedesse la necessità; 

5. procedure del reclamo, la possibilità di segnalare deformazioni, disfunzioni, 
discrasie, anomalie, irregolarità, abusi. 

 

L’Istituto di Istruzione “Alessandro Volta” nella propria azione si ispira ai principi 
costituzionali di uguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero, imparzialità, 
accoglienza e integrazione, diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza, 
partecipazione, efficienza e trasparenza, libertà di insegnamento ed aggiornamento 
del personale di cui agli articoli 3, 21, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 



 

Nella propria azione viene perseguito altresì il rispetto di quanto previsto dal comma 2  
dell’art. 1 del D.P.R. n. 275/1999 secondo cui: “L'autonomia delle istituzioni scolastiche 
è garanzia di  libertà di insegnamento e  di  pluralismo  culturale  e  si  sostanzia  nella 
progettazione e nella  realizzazione  di  interventi  di  educazione, formazione e 
istruzione mirati allo  sviluppo  della  persona  umana, adeguati ai diversi contesti, alla  
domanda  delle  famiglie  e  alle caratteristiche  specifiche  dei  soggetti  coinvolti,  al  
fine   di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le  finalità e gli obiettivi 
generali del sistema di istruzione e  con  l'esigenza di  migliorare  l'efficacia  del  processo  
di  insegnamento   e   di apprendimento”.  
Nel perseguimento dell’azione amministrativa sono recepiti e puntualmente rispettati i 
principi di trasparenza, celerità e partecipazione di cui alla legge n.241 del 1990, 
nonché delle prescrizioni in tema di anticorruzione di cui alla legge n.190 del 2012 e al 
d.lgs. 33 del 2013 in materia di trasparenza e accesso alle informazioni detenute dalla 
pubblica amministrazione. 
 
 

PARTE PRIMA- PRINCIPI FONDAMENTALI- 
 

 
a) Uguaglianza 

Nell’erogazione del servizio scolastico non dovrà essere compiuta discriminazione alcuna 
in relazione a sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali 
e sociali, anche nella formazione delle classi che dovrà avvenire nel rispetto della 
eterogeneità e della continuità. 
Nel rispetto di tale principio saranno fatti salvi i diritti legati all’appartenenza a razze, 
etnie, religioni: rispetto della cultura, delle tradizioni, dei costumi, delle festività. In 
nessun caso potranno essere imposti i principi della cultura, sia essa religiosa, civile o 
sociale prevalente, qualora sia in contrasto con quelli del gruppo di appartenenza.                                   
L’Istituzione scolastica si impegna, pertanto, a fornire attività alternative per coloro che 
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  
L’Istituzione si adopererà per superare gli ostacoli determinati da particolari condizioni 
psicofisiche degli utenti anche con il supporto degli Enti Locali, associazioni esterne, 



 

specialisti e volontari presenti sul territorio. 
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Collegio e il Consiglio di Istituto 
studieranno misure idonee a garantire il pieno svolgimento del diritto allo studio agli 
alunni in condizioni socio- economiche precarie. 
Parimenti, il Collegio dei docenti, nelle sue articolazioni funzionali, terrà conto, nel 
pianificare i percorsi formativi, delle condizioni psico-fisiche e sociali degli alunni, qualora 
esse si riflettano sul processo di apprendimento, studiando idonei e programmati 
interventi, anche in collaborazione con le famiglie ed eventuali soggetti esterni. 
 

b) Imparzialità 
Nell’erogazione del servizio scolastico l’I.I.S. “A. Volta” agisce secondo criteri di 
imparzialità e regolarità.  
Viene comunicato all’utenza il calendario scolastico con le indicazioni relative all’inizio e 
al termine delle lezioni, alle festività, agli incontri scuola-famiglia e all’orario delle lezioni.        
In caso di variazione dell’orario per scioperi, assemblee sindacali o altro, la scuola 
informa tempestivamente i genitori con comunicazione scritta, tramite gli alunni o sul 
sito della scuola, sui servizi assicurati.  
In caso di assenza dei docenti, ove non sia possibile nominare un supplente, verranno 
utilizzati insegnanti con ore a disposizione o disponibili ad effettuare ore eccedenti.                
Verrà in ogni caso garantita la continuità delle prestazioni indispensabili e del servizio di 
vigilanza e custodia degli alunni.  
L’equità viene altresì garantita attraverso: l’attività di programmazione e valutazione 
collegiale, la puntale comunicazione ai genitori e agli alunni degli esiti delle valutazioni, le 
attività di recupero e potenziamento. 
 

c) Accoglienza ed integrazione 
L’I.I. S. “A. Volta” si impegna, con la massima collaborazione di tutti gli operatori del 
servizio scolastico, a favorire l’accoglienza degli alunni in un clima rassicurante di 
esperienze e relazioni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali 
nonché in presenza di situazione di rilevante necessità. 
Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e 
degli interessi dell’alunno.  



 

Viene assicurata una pronta ed efficace informazione sul regolamento della scuola, sui 
libri di testo, sugli incontri scuola famiglia. 
L’Istituzione Scolastica si impegna, altresì, a rispondere ai Bisogni Educativi Speciali di 
ciascun allievo, riconoscendo il diritto all’istruzione, allo studio e al successo formativo 
di tutti gli alunni, come presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di 
cittadinanza attiva. 
Per intervenire in tutte le situazioni di disagio, la scuola attua progetti finalizzati al 
successo formativo attraverso una didattica adeguata ai tempi e agli stili di 
apprendimento di ogni singolo alunno.  Viene favorita, inoltre, l'integrazione di alunni che 
sopraggiungono ad anno iniziato; in questi casi si cerca di ottenere al più presto tutta la 
documentazione e le informazioni necessarie per realizzare gli interventi di accoglienza, 
di inserimento e di eventuale recupero. 
Per favorire gli interventi di Integrazione- Inclusione, la scuola redige il P.I. e Protocolli di 
Accoglienza. Il G.L.I. si riunisce all’inizio e alla fine dell’anno scolastico e ogni volta se ne 
ravvisi la necessità. 
 

d) Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi e la regolarità della frequenza sono 
assicurati con interventi di prevenzione e controllo della dispersione scolastica da parte 
di tutte le componenti dell’Istituto coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale 
ed organico, nonché del collegamento costante con gli enti locali e i rappresentanti dei 
genitori.  
 

e) Partecipazione, efficienza e trasparenza 
Gli Organi collegiali promuovono e favoriscono iniziative e attività che realizzino la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previa 
autorizzazione del Consiglio di Istituto. 
Gli operatori del servizio scolastico coinvolgono la componente genitori chiedendo la 
partecipazione attiva di tutti e soprattutto di coloro i quali vogliano mettere a 
disposizione della scuola le competenze possedute, affinché la scuola divenga centro di 
cultura sociale e civile. 
Le attività gestite da organismi esterni necessitano della stipula di una convenzione per 



 

l’utilizzo dei locali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Istituto.  
La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente pubblicizzata 
anche sul sito web. 
A tal fine il Dirigente Scolastico: 

 convoca periodicamente i Consigli di classe per illustrare ai rappresentanti dei 
genitori e degli alunni la progettazione educativo/didattica; 

 convoca periodicamente gli incontri collegiali e ne dà comunicazione al personale 
della scuola; 

 cura l’affissione all’Albo, on line della Scuola, tutti gli atti e provvedimenti adottati; 

 le informazioni riguardanti i genitori e gli alunni vengono fornite on line; 

 i docenti incontrano i genitori durante gli incontri scuola-famiglia programmati 
annualmente. 

La Scuola organizza le proprie attività e l’orario di servizio di tutte le componenti, 
secondo criteri di efficacia e flessibilità dell’attività didattica e dell’offerta formativa. 
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 Centrale e Periferica 
della Pubblica Istruzione. 
 

f) Libertà di insegnamento del personale 
La libertà di insegnamento, che garantisce la formazione degli alunni e ne facilita le 
potenzialità evolutive, contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, avviene a 
diversi livelli e si esercita attraverso l’elaborazione del PTOF e l’elaborazione delle 
programmazioni didattiche e disciplinari.  
 

g) Aggiornamento del personale 
Il diritto – dovere all’aggiornamento vede i docenti impegnati in attività di 
autoaggiornamento e aggiornamento in rete con altre istituzioni scolastiche.  

                                             
 
 



 

PARTE SECONDA- AREA DIDATTICA 
 

a) Fattori educativi 
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, si 
impegna a garantire l'adeguatezza delle attività educative 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. 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come 
criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, la natura e la forma 
dell’esposizione in relazione allo spessore culturale dei contenuti, alla adeguata 
trattazione delle tematiche, alla continuità dell’itinerario formativo, all’impostazione 
grafica, al costo ed al peso. 
Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti adottano soluzioni 
idonee a rendere possibile un'equa distribuzione dei testi scolastici nell'arco della 
settimana, in modo da evitare sovraccarico di materiale nella stessa giornata. 
Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti tengono presente la necessità 
di rispettare relazioni, tempi di studio degli alunni, lasciando a questi il tempo da 
dedicare al gioco oppure all'attività sportiva, all'apprendimento di lingue straniere o arti.                                     
I docenti con gli alunni usano le tecniche del colloquio e del convincimento, evitando di 
ricorrere a forme di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti.  
I laboratori sono affidati ad un docente responsabile che risponde dei materiali e delle 
attrezzature al Capo di Istituto.  
 

b) P.T.O.F. (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA) 
Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è da intendersi come il documento con 
cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, nell’esercizio di funzioni 
che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono. Esso costituisce un impegno per l’intera comunità 
scolastica, regola l’uso delle risorse dell’Istituto e pianifica le attività di potenziamento, di 
recupero, di orientamento e di formazione integrata. 
Contiene al suo interno: i dati strutturali della scuola, le attività di formazione ed azione,  
le finalità e gli obiettivi, i processi di verifica e valutazione, i progetti curriculari ed 



 

extracurriculari. 
 

c) Progettazione educativa - didattica 
La Progettazione Educativa Didattica elaborata dai docenti delinea il percorso formativo. 
Suggerisce e programma gli interventi operativi per il raggiungimento degli obiettivi e 
delle finalità educative prefissate. 
Essa si articola in: progettazione annuale e Piano Didattico Personalizzato (PDP).                                 
È sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione. 
 

d) Patto di Corresponsabilità 
Il Patto di Corresponsabilità è un contratto formativo, cioè è la dichiarazione esplicita e 
partecipata dell'operato della scuola. 
In particolare si stabilisce fra i docenti, gli allievi, i genitori e si fonda sulla correttezza e 
sul rispetto reciproco, pur nel riconoscimento delle diversità di funzione e di ruolo. 
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell'ambito ed in coerenza con gli obiettivi 
formativi definiti ai diversi livelli, l’allievo conosce: gli obiettivi didattici ed educativi del 
suo curricolo, il percorso per raggiungerli, le fasi del suo curricolo.  
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” si impegna a garantire la formazione degli 
alunni in tutte le sue dimensioni, da quella motoria a quella affettiva, sociale, estetica, 
morale, linguistica, cognitiva; la scuola si impegna a promuovere il perseguimento degli 
obiettivi formativi che attengono al sapere, al saper essere, al saper fare. 
Il docente, pertanto, dovrà: esprimere la propria offerta formativa, motivare il proprio 
intervento didattico, esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di 
valutazione. 
Al genitore è consentito esprimere pareri e proposte nonché collaborazione nelle attività 
atte a migliorare il funzionamento del servizio scolastico.  
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta”, infatti, considera fondamentale la 
collaborazione con le famiglie per migliorare le attività della scuola e per concorrere al 
processo formativo degli alunni.  
 

e) Coinvolgimento di tutte le componenti esterne 
È garantito il coinvolgimento di tutte le Istituzioni, quali Enti Locali, ASL, Università, 



 

Sindacati, Associazioni Professionali, Associazioni culturali, Associazioni di categorie 
produttive e Associazioni religiose.  
 
 

    PARTE TERZA- SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
La Scuola ha individuato, come fattori di qualità del servizio: 

 la celerità delle procedure cercando di ridurre al minimo i tempi di attesa 
attraverso l’uso delle risorse professionali e strumentali esistenti; 

 trasparenza, per tutti gli atti non vincolati dal segreto d’ufficio e non sottoposti ai 
limiti della legge sulla Privacy (secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 
2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 modificato dal D.lgs. 101/2018); 

  l’informatizzazione dei servizi amministrativi, attraverso un’implementazione dei 
servizi esistenti, l’aggiornamento dei software e il potenziamento delle 
attrezzature informatiche; 

 flessibilità degli orari di apertura degli uffici a contatto con il pubblico; 
In relazione ad essi vengono specificati degli standard specifici cui la scuola si attiene 
nelle procedure amministrative. 

a) Iscrizioni- l’iscrizione alle classi prime viene fatta online. L’Istituto mette a 
disposizione dell’utenza un servizio di aiuto per tutti coloro che non possiedono le 
competenze o le attrezzature per effettuare l’iscrizione dei propri figli 
autonomamente. L’iscrizione agli anni successivi al primo è automatica. 

b) Accesso al registro elettronico- le password di accesso sono fornite agli alunni e ai 
genitori; 

 

c) Rilascio certificati- il rilascio dei certificati è effettuato nell’orario di apertura della 
Segreteria didattica al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per 
quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi; 
compatibilmente con le esigenze d’ufficio potranno essere rilasciati certificati, per 
urgenze documentate, nella stessa giornata della richiesta. 

 



 

d) Rilascio documenti- il rilascio dei documenti è effettuato nell’orario di apertura 
della segreteria al pubblico nei tempi previsti dalla vigente normativa. 

 
L’Istituzione Scolastica pubblica sul sito istituzionale e tiene aggiornate le informazioni ed 
i dati concernenti la propria organizzazione, come articolazione degli uffici, 
organigramma, elenco dei numeri di telefono, caselle di posta elettronica ordinaria e 
certificata, cui l’utenza possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti 
istituzionali. 
Presso l’ingresso e presso gli Uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori 
scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizi.    
Tutti gli operatori di servizio sono obbligati a riferire, a richiesta, il proprio nome, 
cognome e qualifica professionale. 
 

  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La materia è regolata dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 
196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.  
I dati personali e sensibili di alunni, genitori, e personale scolastico sono conservati 
presso gli uffici di segreteria.  
I dati personali non sono soggetti a diffusione e sono utilizzati esclusivamente per le 
finalità di ufficio espressamente previste dalla legge: 

 i dati degli alunni e delle famiglie vengono trasmessi ad altre scuole in occasione di 
trasferimenti o di conclusione del ciclo di studi; 

 i dati del personale della scuola vengono trasmessi ad altre scuole in occasione di 
trasferimenti; agli enti interessati per il corretto svolgimento della carriera. 

Sono salvaguardati i diritti degli interessati (origine dei dati, finalità del trattamento, 
integrazione dei dati) 

 
ACCESSO AI DOCUMENTI AMINISTRATIVI 

 
L’accesso ai documenti amministrativi e scolastici è regolato dalla Legge n. 241 del 
7/8/1990 di cui agli articoli 22 e ss. 



 

La richiesta di accesso ai documenti, debitamente motivata, deve essere formulata per 
iscritto ed indirizzata al Dirigente scolastico.  
La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio delle copie fotostatiche è subordinato al 
pagamento di 1€ da 1 a 2 copie, di 2€ da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere 
mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo da annullare le copie autenticate 
sono rilasciate previo pagamento dell’imposta di bollo. 
La scuola si impegna a rilasciare le copie richieste entro 30 gg. dal ricevimento della 
domanda. 
Gli atti e i documenti amministrativi e scolastici relativi alla carriera dell’alunno possono 
essere visti o richiesti in copia dai genitori o da chi abbia interesse alla cura ed alla difesa 
di interessi giuridici del minore. 
 
 

  PARTE QUARTA- CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 
Le condizioni ambientali costituiscono un fattore rilevante per la realizzazione del 
progetto formativo che la scuola propone. L’ambiente scolastico deve essere pulito, 
accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono 
garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 
Il Direttore s.g.a. predispone il piano di lavoro dei collaboratori scolastici in modo da 
garantire standard adeguati di pulizia ed igiene. Il personale ausiliario si adopera per 
garantire la costante igiene dei servizi.  
I docenti si impegnano a sensibilizzare gli alunni affinché partecipino a rendere la scuola 
più gradevole e accogliente.  
I docenti e non docenti si impegnano a segnalare tempestivamente guasti, danni e 
deperimento delle attrezzature.  
I genitori sono chiamati a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri figli alle 
attrezzature e ai materiali della scuola, come previsto dal Codice Civile. 
La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate per garantire l’affidabilità e 
la sicurezza delle strutture e degli edifici scolastici con: richieste di conformità degli edifici 
alle disposizioni sull’edilizia scolastica, messa a norma dei diversi impianti e adeguamento 
alle normative antinfortunistiche. 
Relativamente alla sicurezza la scuola ha nominato il Responsabile dei servizi di 



 

prevenzione e protezione. In ogni plesso è previsto il piano di evacuazione e saranno 
effettuate le prove prescritte.  
 

PARTE QUINTA- PROCEDURE DEI RECLAMI 
 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta e possono essere presentati a 
mezzo peo o pec dell’istituzione scolastica.  Essi devono contenere generalità, indirizzo e 
reperibilità del proponente.  
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Essi devono essere sottoscritti.                            
Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in 
forma scritta, celermente e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per 
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono 
fornite indicazioni circa l’individuazione del corretto destinatario. 
Annualmente il D.S si impegna a redigere una relazione analitica dei reclami e dei 
successivi provvedimenti, da sottoporre al Consiglio d’Istituto. 
 Essa è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’andamento dell’anno scolastico. 
Non costituiscono reclami le osservazioni formulate dai genitori in sede di riunioni di 
OO.CC. o negli incontri tra docenti e familiari sul percorso didattico ed educativo degli 
alunni. 
La scuola è in ogni momento disponibile al confronto con i genitori sugli aspetti 
organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio per migliorare gli standard di qualità. 
 
 

PARTE SESTA- ATTUAZIONE 
 

Tutte le norme contenute nel testo della presente Carta sono vincolanti per operatori e 
utenti fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme 
di legge o in successivi provvedimenti deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto. La presente Carta dei Servizi è stata approvata dal Consiglio di Istituto previa 
consultazione, con proposta di emendamenti e del Collegio dei docenti.  
Le varie componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA) possono proporre 



 

emendamenti soppressivi o integrativi. 
La presente carta è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica.  


