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LA CARTA DEI SERVIZI 

 
 

E’ UN DOCUMENTO NEL QUALE VENGONO 
RESI NOTI ALL’ESTERNO: 
 
- I PRINCIPI FONDAMENTALI AI QUALI LA SCUOLA SI 

ISPIRA 
 
- LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

- GLI OBIETTIVI AI QUALI TENDONO LE PROPOSTE 

- GLI STRUMENTI PER VALUTARE LE ATTIVITA’ 

- I MEZZI A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA PER 
SEGNALARE EVENTUALI DISFUNZIONI 

 
- IL REGOLAMENTO DI CIRCOLO 
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PREMESSA 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
   La Carta dei Servizi della Scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 
3, 33, 34 e 97 della Costituzione Italiana. (1) 
 
UGUAGLIANZA 
 

   Gli operatori del 26° Circolo Didattico di Bari si propongono di rimuovere 
progressivamente tutti i condizionamenti di ordine razziale, etnico, linguistico, 
religioso, psico-fisico e socio-economico che possano impedire una effettiva 
alfabetizzazione culturale degli alunni, attraverso la programmazione di una serie di 
attività integrative, di recupero e di sostegno socio-culturale. 
 
IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
 

   Gli operatori del 26° Circolo Didattico di Bari si propongono di ispirare i propri 
comportamenti a criteri di obiettività ed equità attraverso l’accoglienza delle diversità 
soggettive e la presa d’atto dei livelli di partenza individuali per costruire percorsi 
formativi adeguati alle potenzialità di ciascun alunno. 
   Il Dirigente Scolastico del 26° Circolo Didattico attraverso l’apporto di tutte le 
componenti disponibili della scuola primaria e dell’infanzia e con l’impegno delle 
istituzioni collegate, si impegna a garantire la regolarità e la continuità del servizio e 
delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei 
principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali 
in materia. 
 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 

   Il Dirigente scolastico, il personale docente, amministrativo ed ausiliario si impegnano 
a favorire una serena accoglienza dei genitori ed una proficua integrazione scolastica 
di tutti gli alunni. 
 
 
 
 
 
(1)COSTITUZIONE ITALIANA: 
ART.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 
ART.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento……………………”. 
ART.34 “La scuola e aperta a tutti……………………….”. 
ART.97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 
l’imparzialità dell’Amministrazione…………………”. 
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   Gli operatori scolastici, inoltre, al fine di realizzare un agevole inserimento degli 
alunni: 
- inseriti nelle prime classi; 
- provenienti da paesi stranieri; 
- in situazione di handicap; 
- in situazione di svantaggio socio-culturale; 
si propongono di ripensare la propria organizzazione oraria giornaliera, per adeguarla 
più significativamente ai bisogni dell’utenza, pur se nei limiti delle disponibilità degli 
spazi e del personale ausiliario a disposizione della scuola. 
   I diversi operatori scolastici, ciascuno secondo le specifiche competenze, si 
propongono di realizzare il rispetto degli interessi e dei diritti dell’alunno: 

• promuovendo la valorizzazione della persona dell’alunno nella sfera culturale, 
sociale e psicologica; 

• garantendo la tutela della sicurezza e dell’incolumità fisica degli alunni attraverso 
un’assidua vigilanza degli stessi. 

 

DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 

   La scuola si impegna a rispettare la libertà delle famiglie di esercitare il diritto di 
scelta della sede istituzionale che eroga il servizio scolastico. 
   Il Dirigente Scolastico, il personale docente ed amministrativo, al fine di assicurare 
l’obbligo scolastico e di evitare l’evasione e la dispersione scolastica definiscono 
strategie d’intervento mirate: 

• richiesta sistematica alle famiglie di giustificazione delle assenze degli alunni; 
• tempestiva segnalazione agli operatori sociali che operano nella scuola e/o 

presso il Municipio  di eventuali casi di non frequenza o di inadempienza. 
 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
 

   I soggetti erogatori del servizio scolastico e i genitori degli alunni, in quanto 
protagonisti e responsabili dell’attuazione della carta, si impegnano ad improntare i 
propri comportamenti a corresponsabilità e cooperazione al fine di migliorare gli 
standard qualitativi del servizio. 
   Gli operatori del 26° Circolo Didattico riconoscono la funzione della Scuola come 
centro di promozione culturale, sociale e civile e, pertanto, si impegnano, nell’ambito 
delle proprie competenze e compatibilmente con le disponibilità strutturali, a 
organizzare attività extracurriculari che prevedano l’uso degli edifici e delle 
attrezzature, anche fuori dell’orario di servizio scolastico, secondo tempi e modalità da 
concordarsi in seno agli Organi Collegiali e di concerto con il Dirigente Scolastico, 
purchè siano garantite le norme di sicurezza degli alunni e del personale previste dalla 
legislazione vigente. 
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   Gli operatori scolastici, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, si 
impegnano a garantire la chiarezza, la trasparenza e la completezza dell’informazione 
anche attraverso la semplificazione delle procedure. 
   L’organizzazione dell’attività scolastica ed in particolar modo l’orario dell’attività 
didattica in genere, nonché l’orario dei servizi amministrativi seguiranno criteri di 
efficienza, efficacia e flessibilità, nel rispetto dei bisogni dell’utenza. 
   La scuola si impegna a promuovere iniziative di aggiornamento e formazione come 
momento fondamentale di verifica, revisione o conoscenza legate alla professionalità 
del personale. 
   A tal fine, gli operatori scolastici, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, 
selezioneranno modalità di aggiornamento adeguate, onde poter conciliare le 
sollecitazioni rivenienti da istituzioni o enti culturali e le esigenze formative del 
personale. 
 
LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 
 
   I docenti, al fine di perseguire gli obiettivi formativi indicati dalle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 04/09/2012, 
predispongono una programmazione volta a promuovere lo sviluppo cognitivo, psicologico 
e relazionale degli alunni, nel rispetto della propria libertà di insegnamento. 
   Gli operatori scolastici considerano l’aggiornamento un diritto/dovere strettamente 
connesso alla propria professionalità e, pertanto, si impegnano a partecipare alle 
iniziative di aggiornamento istituzionali o ad organizzare forme di autoaggiornamento, 
allorquando si verificassero ritardi o inadempienze da parte dell’amministrazione 
scolastica.    
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PARTE I 

 

AREA DIDATTICA 
 

QUALITA’ DELLA PROPOSTA FORMATIVA 
 
   Gli operatori del 26° Circolo Didattico di Bari, in sintonia e con la collaborazione e la 
disponibilità delle famiglie, nonché delle istituzioni sociali, impronteranno 
responsabilmente i propri interventi formativi in funzione della qualità del servizio e nel 
rispetto degli obiettivi e delle finalità previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 04/09/2012. 
 
CONTINUITA’ EDUCATIVA 
 
   La scuola, mediante forme di raccordo pedagogico, culturale ed organizzativo con la 
scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di 1° grado, si impegna a realizzare la 
continuità del processo educativo per consentire la formazione della personalità 
integrata di ogni alunno curando: 

• la comunicazione dei dati anagrafici degli alunni al successivo ordine di scuola; 
• la comunicazione di informazioni sull’alunno in collaborazione con la famiglia; 
• il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali dei vari ordini di 

scuola interessati; 
• i criteri per la formazione delle classi iniziali; 
• l’utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali; 
• incontri periodici tra Dirigenti Scolastici e tra i docenti delle classi iniziali e 

terminali dei gradi di scuola interessati per armonizzare gli itinerari 
metodologici e didattici. 

 
SCELTA SUSSIDI E LIBRI DI TESTO 
 
   I Docenti del 26° Circolo Didattico di Bari, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie a disposizione del Circolo, nella scelta delle strumentazioni didattiche ed in 
particolare dei libri di testo, terranno conto del complessivo itinerario della 
progettazione didattica per operare un’adozione che garantisca livelli qualitativamente 
elevati per tutte le discipline, evitando squilibri che compromettano l’organicità dei 
procedimenti didattici. 
ASSEGNAZIONE DEI COMPITI 
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   I Docenti del 26°Circolo Didattico opereranno, per il settore della Scuola Primaria, in 
coerenza con la programmazione didattica formulata dai docenti e, pur tenendo 
presente la necessità di rispettare i tempi razionali di studio degli alunni, assegneranno 
alcune attività operative da svolgere a casa per rafforzare e consolidare le conoscenze 
acquisite in classe. 
 

RAPPORTI DOCENTI – ALUNNI 
 

   I Docenti avranno cura di interagire con gli allievi in forma pacata e costruttiva. 
 

STANDARD QUANTITATIVI 
 

   I Docenti, nello stabilire gli standard quantitativi relativi all’attività didattica, 
faranno riferimento a quanto indicato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 04/09/2012, pur tenendo presenti i 
condizionamenti ambientali e le potenzialità individuali degli alunni. 
 
ELABORAZIONE DOCUMENTI 
 

   La scuola garantirà, sia per l’ordine della Scuola primaria sia per quello della Scuola 
dell’infanzia, l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 
 
a:  Piano dell’Offerta Formativa P.O.F. 
 
   Il Piano dell’Offerta Formativa è finalizzato a definire, nel rispetto delle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 04/09/2012, gli 
obiettivi educativi, le scelte organizzative e contenutistiche e i criteri di utilizzazione 
delle risorse, per assicurare a tutti gli alunni il diritto alla piena formazione della 
personalità e al raggiungimento dei traguardi apprenditivi.  
 
Esso è redatto ogni anno e pubblicizzato mediante affissione all’albo e sul sito Web del 
Circolo.  
  
 
 
 
 
 
 
b:  Programmazione didattica. 
 
   La programmazione didattica, elaborata per la scuola primaria dall’équipe pedagogica 
e per la scuola dell’infanzia dal docente o dai docenti cui è assegnata la sezione: 
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• si muove entro l’ambito dei criteri fissati dal P. O. F. e sulla base delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 
04/09/2012, ; 

 
• delinea il percorso formativo delle classi del team per la Scuola primaria o della 

sezione per la Scuola dell’infanzia; 
 

• utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli 
obiettivi generali fissati nel P. O. F.; 

 
• è sottoposta periodicamente a verifica e valutazione dei risultati, al fine di 

adeguare l’azione didattica alle esigenze formative dei singoli alunni che 
dovessero emergere in itinere. 

 
   La programmazione didattica-curriculare è depositata entro il 30 ottobre di ciascun 
anno presso la Direzione. 
La programmazione per gli alunni diversabili è depositata entro il 30 novembre di ciascun 
anno. 
    

 
 
USO RAZIONALE DELLE RISORSE 
 

• utilizzo ottimale delle competenze culturali e professionali dei docenti da 
considerare all’atto dell’assegnazione dei campi di esperienza e degli ambiti 
disciplinari da parte del Dirigente scolastico, Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 04/09/2012, ; 

• utilizzo dei sussidi didattici, mediante richiesta al DSGA 
 

• utilizzo razionale del personale amministrativo, previa intesa con gli stessi; 
• utilizzo degli operatori del servizio scolastico, al meglio delle possibilità fisiche 

e delle competenze; 
• rapporti di collaborazione con il Municipio 2 Poggiofranco – Picone – Carrassi – 

San Pasquale – Mungivacca,l’Amministrazione comunale, il Servizio sanitario per 
la manutenzione delle strutture, la salvaguardia del patrimonio dello Stato, la 
garanzia delle forniture dei servizi indispensabili e, soprattutto, per la difesa 
della incolumità di tutti.  

 
CLIMA SERENO E PROFICUO 
 

• rispetto delle competenze, dei diritti e dei doveri di tutti; 
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• scelta di obiettivi educativi adeguati ai bisogni formativi degli alunni, con 
particolare attenzione al loro momento evolutivo ed ai bisogni affettivi; 

• accoglienza serena degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei principi 
pedagogico-formativi della continuità educativa; 

• ascolto attento e disponibile delle istanze di tutta l’utenza, senza alcuna 
prevenzione e distinzione di condizione sociale ed economica. 

 

COERENZA DELLE SCELTE DIDATTICHE E VALUTATIVE 
 

   E’ garantita mediante forme effettive di raccordo pedagogico, curriculare e 
organizzativo, la continuità del processo educativo nei tre ordini di scuola 
dell’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di I grado. 
   Il 26° Circolo Didattico, valutata le scelte complessive delle famiglie relative alla 
frequenza dell’ultimo grado della scuola dell’obbligo, realizza progetti di orientamento 
con varie scuole secondarie di I  GRADO. Inoltre organizza giornate di ”Open Day “ .   

 
SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 
   La valutazione scolastica ha la seguente funzione: 
 

• rilevare sistematicamente il processo e lo sviluppo dei quadri concettuali di 
conoscenza e delle abilità fondamentali prescritte dalle  Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° ciclo del 04/09/2012 ; 

a)  documentare e comunicare alle famiglie quanto la scuola fa per lo sviluppo e 
l’educazione dei propri figli; 

b) contribuire a promuovere la continuità dei processi formativi. 
 

   Il percorso della valutazione viene così articolato: 
 

a) raccolta sistematica e continua di informazione sugli alunni; 
b) accertamento dei risultati mediante prove di verifica scelte dal team docenti di 

sezione/classi; 
c) formulazione collegiale delle valutazioni periodiche complessive; 
d) comunicazione delle valutazioni alle famiglie; 
e) certificazione degli esiti mediante il Documento di valutazione dell’alunno e la 

sua consegna nei tempi previsti. 
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I TEMPI DELLA VALUTAZIONE      
 

a) iniziale, per la conoscenza dell’alunno; 
b) durante lo svolgimento delle attività didattiche, per adeguare le 

programmazioni di sezione/classi; 
c) finale, per valutare i risultati conseguiti; 
d) trasmissione del Documento di Valutazione della Scuola dell’Infanzia . 

 

LE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

a) incontri bimestrali, per entrambi gli ordini di scuola a seconda del calendario che 
dovrà essere predisposto dalla scuola e comunicato per tempo alle famiglie; 

b) un incontro nel mese di febbraio con visione del Documento di Valutazione 
c)  un incontro nel mese di giugno per la consegna del Documento di Valutazione. 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

- maturazione dell’identità 
 

- alfabetizzazione culturale 

- conquista dell’autonomia 
 

- autonomia personale 

- sviluppo delle competenze 
 

- partecipazione alla convivenza  
  democratica 

- senso della cittadinanza 
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PARTE II 
 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
ORGANI DELL’UFFICIO DI DIREZIONE, DI SEGRETERIA E DEI SERVIZI. 

 
DIREZIONE 
 
   Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza dell’Istituto ed assolve a tutte le 
operazioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al 
coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, 
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità 
in relazione ai risultati. 
   A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a 
promuovere e realizzare il Progetto di Circolo sia sotto il profilo didattico-pedagogico, 
sia sotto quello organizzativo e finanziario (art. 32 del C.C.N.L. del 14.08.95). 
 
PERSONALE A.T.A. 
 
   Il D.S.G.A. organizza e coordina l’Ufficio di Segreteria. 
   In particolare sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima, ai servizi 
amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione scolastica, provvede direttamente al 
rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, esegue le delibere 
contabili degli organi collegiali, esprime pareri sugli atti amministrativi e contabili 
inerenti la gestione del personale. 
   L’Ufficio di Segreteria comprende in organico quattro unità lavorative inquadrate nel 
profilo professionale di Assistente amm.vo e di una unità utilizzata in compiti di 
Segreteria ai sensi dell’ex art. 113 del D.P.R. n° 417/74. 
I collaboratori scolastici sono suddivisi su tre plessi tenendo in considerazione la 
struttura dei Plessi e la collocazione delle aule. 
Le funzioni e le mansioni del personale A.T.A.sono regolate dal C.C.N.L.-comparto scuola 
vigente.  
Per quanto riguarda i servizi vengono individuati i seguenti fattori di qualità: 
 

• celerità delle procedure per il perfezionamento degli atti amministrativi; 
• massima trasparenza nei dispositivi interni di ogni atto amministrativo e 

disponibilità nella esplicitazione dei contenuti dello stesso, per la piena 
attuazione della legge n° 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.; 

 
ORARIO DI SEGRETERIA 
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 Apertura al pubblico  
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30; 

Il pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle 15.30 alle 17.00 previo appuntamento; 

 Il direttore dei servizi generali amministrativi riceve il lunedì-mercoledì-venerdì      
dalle 12.00  alle 13.00; 
 
Il dirigente scolastico riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 
previo appuntamento. 
 
 
Sarà curata la documentazione educativa e la diffusione intra ed extra scolastica 
utilizzando canali differenziati che consentano una pubblicizzazione a breve ed ampio 
raggio : incontri, manifestazioni, avvisi in bacheca, sito web, ecc. 
 
 
STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 
 
   I moduli delle iscrizioni della Scuola dell’Infanzia sono scaricabili dal sito della scuola. 
   I certificati da produrre ad enti privati vanno richiesti direttamente presso gli Uffici 
di Segreteria e ritirati a cura del richiedente o di un suo delegato, presso gli stessi 
Uffici.Ai sensi del Dpr 445/2000 è prevista l’autodichiarazione che sostituisce la 
produzione di certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con privati 
gestori di pubblici servizi. 
   Il rilascio dei certificati avviene, di norma, entro tre giorni dalla data di richiesta ed 
in orario di funzionamento dell’Ufficio di Segreteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III 
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CONDIZIONI AMBIENTALI 
    
   

STRUTTURA DEI PLESSI 
 
Plesso “M.S.Michele” 
Tel./fax 080 5016690 
 

SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 
16 aule di cui 4 con LIM 6 aule 
1 ufficio di dirigenza 2 sale mensa 
1 ufficio di direzione amministrativa 1 aula – laboratorio per il sostegno 
3 uffici di segreteria 1 aula polifunzionale con LIM 
1 palestra attrezzata  
1 salone polifunzionale  
1 aula  docenti  
1 aula laboratorio per sostegno  
2 aule multimediali  
1 aula – laboratorio scientifico con LIM  
1 archivio corrente  
1 archivio storico  
1 sala per il servizio Pre – Post scuola  
1 sala teatro  
1 aula video  
1 aula per il laboratorio musicale 
extracurricolare 

 

2 giardini  
1 spazio adibito a biblioteca  
1 alloggio custode in disuso  
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Plesso”Mungivacca” 
Tel./fax 080 5481190 

SCUOLA  PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 
4 aule 3 aule 
1 sala insegnanti 1 sala mensa 
1 aula multimediale 1 aula polifunzionale con LIM 
1 sala video  
1 locale per i sussidi  
1 magazzino  
1 alloggio per il custode  

 
 
 
 
Plesso “Kennedy” 
Tel./fax 0805014732 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
5 aule  
1 sala insegnanti  
1 aula per il sostegno  
1 giardino  
1 aula polifunzionale con LIM  

 
 

 
SCUOLE CARCERARIE ED ISTITUTO “FORNELLI” 
 

   Per quanto riguarda i locali delle 2 pluriclassi di scuola carceraria e 1 pluriclasse 
dell’Istituto Fornelli di Bari, non è possibile indicare alcun dato sulla struttura dei locali, 
perché l’individuazione degli stessi e la loro utilizzazione rientrano nei poteri di 
competenza organizzativa dei Direttori delle medesime strutture carcerarie. 
 

 
 

SCUOLA OSPEDALIERA 

   Per quanto riguarda i locali della scuola dell’Infanzia e Primaria presenti presso l’ 
Ospedaletto “Giovanni XXIII”, non è possibile indicare alcun dato sulla struttura dei 
locali, perché l’individuazione degli stessi e la loro utilizzazione rientrano nei poteri di 
competenza organizzativa del  Direttore Sanitario. 
 

 



17 
 

 
PARTE IV 

 
PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO. 
 
   Per consentire ogni forma di partecipazione, sarà riconosciuta alle famiglie la facoltà 
di segnalare eventuali situazioni problematiche, disfunzioni, inadempienze per 
permettere agli operatori scolastici la rimozione, laddove è possibile, delle cause che le 
hanno determinate. 
   Il Dirigente Scolastico, pertanto, prenderà in considerazione ogni segnalazione, 
verbalmente espressa dall’interessato o debitamente sottoscritta, come una 
comunicazione intenzionata a favorire, in via collaborativa, il miglioramento del servizio. 
   Il Dirigente Scolastico , dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 
risponderà con celerità. 
   Qualora l’oggetto della segnalazione non fosse di competenza del Dirigente Scolastico 
, saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
   Annualmente, il Dirigente Scolastico farà conoscere al Consiglio di Circolo, se 
necessario, eventuali disfunzioni segnalate nel corso dell’anno scolastico e i relativi 
provvedimenti. 
   La realizzazione delle attività programmate, oltre ad essere sottoposta a costanti 
verifiche e controlli mirati ad apportare tempestivamente correzioni che cerchino di 
garantire l’ottimizzazione del percorso in vista di un puntuale conseguimento delle 
finalità e di una efficace realizzazione dei servizi, sarà oggetto di valutazione finale 
attraverso un monitoraggio interno con la compilazione di un questionario rivolto agli 
operatori della scuola e un monitoraggio esterno con la compilazione di questionari 
rivolti ai genitori. 

 

PARTE V 
 
ATTUAZIONE 
 
   Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi si applicano fino a quando 
non intervengono disposizioni modificative per effetto dei contratti collettivi di lavoro 
e per norma di legge. 
    
La presente Carta dei Servizi  è stata  approvata in tutte le sue parti dal Consiglio di 
Circolo nella seduta del 26 ottobre 2017 e  la stessa viene affissa all’albo della scuola 
e pubblicata sul sito della scuola www.26circolodidatticobari.gov.it 
 
 


	CARTA DEI SERVIZI
	LA CARTA DEI SERVIZI
	PREMESSA
	PRINCIPI FONDAMENTALI
	UGUAGLIANZA
	IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’

	ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
	DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
	PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
	LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE


	PARTE I
	QUALITA’ DELLA PROPOSTA FORMATIVA
	CONTINUITA’ EDUCATIVA
	SCELTA SUSSIDI E LIBRI DI TESTO
	ASSEGNAZIONE DEI COMPITI
	RAPPORTI DOCENTI – ALUNNI
	STANDARD QUANTITATIVI
	ELABORAZIONE DOCUMENTI
	USO RAZIONALE DELLE RISORSE
	CLIMA SERENO E PROFICUO
	COERENZA DELLE SCELTE DIDATTICHE E VALUTATIVE
	SISTEMA DI VALUTAZIONE
	I TEMPI DELLA VALUTAZIONE
	LE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

	I SERVIZI AMMINISTRATIVI
	DIREZIONE
	PERSONALE A.T.A.
	STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE


	PARTE III
	CONDIZIONI AMBIENTALI
	STRUTTURA DEI PLESSI

	PARTE IV
	PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.

	PARTE V
	ATTUAZIONE




