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 Istituto Comprensivo “Giorgio Vasari” 

via Emilia 10 – 52100 AREZZO - Internet:  http://www.icvasariarezzo.gov.it/ 

email: dirigente@icarezzo.it - amministrazione: ARMM00800L@istruzione.it - 

segreteria@icarezzo.it 

Presidenza: telefax 0575 20976 - Segreteria: 0575 20761/21581 – cf: 80010320515 - cod. MPI: 

ARIC813003 
 

 

 Scuola media “Giorgio Vasari”: via Emilia 10 - tel. 0575 21581 o 0575 20761- email: 

segreteria@icarezzo.it 

  Scuola elementare e media di Castiglion Fibocchi: via Giangeri 1 - tel. 0575 477779 fax 0575 431756 – email: 

cf@icarezzo.it 

 Scuola  infanzia Il Paese dei Balocchi – Tregozzano –  Tel. 0575/361943 

 Scuola  infanzia DO – RE -  MI – Antria – Tel. 0575/315132 – 

 Scuola  infanzia Villa Sitorni – Ceciliano – Tel. 0575/362009 

 Scuola  infanzia  Meliciano –Quarata – Tel. 0575/364134 -   

 Scuola  infanzia  Lippi – Arezzo – 0575/23875 

 Scuola  primaria Pitagora – Chiassa Superiore – Tel. 0575/361083 –  

 Scuola primaria Calò – Quarata – Tel. 0575/364134 

 Scuola  primaria La Chimera – Arezzo – Tel. 0575/20958 –  

 Scuola Primaria Caporali – Giovi – Tel. 0575/362495 

 Scuola  primaria  Ceciliano – Tel. 0575/321022 – 

  Scuola Primaria Monte Bianco 0575/324222 

 
 

  

 

                                                                    

CCaarrttaa  ddeeii  sseerrvviizzii 

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ––  SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa--  SSccuuoollaa  

sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 26/11/2009   
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PRINCIPI FONDAMENTALI  
 

 

  
Dalla Costituzione Italiana:  
  
Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 

Art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole e 

istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.  

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono parità, deve assicurare al esse 

piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente degli alunni di scuole statali.  

 

Art. 34 - La Scuola è aperta a tutti.  

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, prolungata a nove, è obbligatoria e gratuita.  

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che 

devono essere attribuite per concorso.  
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PREMESSA  
 

La carta dei servizi dell' Ist.Comprensivo “Giorgio Vasari”, in conformità al D.P. C.M. 7/6/95, si ispira agli artt. 

3,33,34 della Costituzione, in particolare sottolinea i , principi di uguaglianza, di imparzialità, di regolarità, di 

accoglienza e di integrazione.  

Evidenzia, inoltre, altri diritti costituzionali tutelati, quali il diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza; il diritto 

alla partecipazione della gestione della scuola, all'efficienza, efficacia e trasparenza del servizio; il diritto alla 

libertà di apprendimento, insegnamento e aggiornamento.  

  
1. UGUAGLIANZA  
1.1 Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.  

  
2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ  
2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.  

2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la 

regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla 

legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.  

  
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  
3.1 La scuola si impegna a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi 

ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali ed alle situazioni di rilevante necessità.  

  

3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello 

studente.  

  
4. OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  
4.1 L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con 

interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica.  

  
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA  
5.1 Scuola, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della "Carta", attraverso 

una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti.  

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio.  

5.2 La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche che ne realizzino la funzione di centro di 

promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del 

servizio scolastico.  

5.3 La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 

procedure ed un'informazione completa e trasparente.  

5.4 L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, 

di efficacia, flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa 

integrata.  

5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza i corsi 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.  

  
6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
6.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione 

dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani della scuola media.  

6.2 L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico.  

  
 

 

 

 

 

 
 

 



  4  

 

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI  
 

Art.1 - UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA'  
La pari opportunità formativa verrà garantita attraverso l'adozione di:  

a) criteri collegiali nella formazione delle classi che tengano conto, per quanto possibile delle indicazioni del 

personale docente delle scuole dell’ infanzia e primarie di provenienza e dei criteri di equieterogeneità, ma anche 

della necessità pedagogica di favorire il massimo di socializzazione possibile tra i sessi, di integrazione culturale 

fra studenti di religione, lingue, razza, etnie diverse;  

b) soluzioni organizzative dell'orario delle lezioni in grado di contemperare le esigenze di studenti di 

religioni diverse da quella cattolica;  

c) provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa con fornitura di strumenti e materiali didattici, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola, agli studenti di condizioni socioeconomiche 

disagiate;  

d) interventi, nell'area di competenza, atti a superare eventuali barriere architettoniche per alcuni portatori 

di handicap fisico.  

 

Art. 2 - REGOLARITA' DEL SERVIZIO  
In presenza di conflitti sindacali , oltre al rispetto delle norme di legge e contrattuali, la scuola si impegna a 

garantire ampia e tempestiva informazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi dell'agitazione: per scioperi in 

atto, in caso di impossibilità di garantire un regolare servizio, gli alunni potranno essere accolti nei locali scolastici 

garantendo la sola sorveglianza ma non la normale attività didattica.  

 

Art. 3 - ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE  
La Scuola garantisce accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:  

a) Iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, regolamento di Istituto, piano dell'offerta 

formativa a tutti gli alunni nuovi iscritti anche attraverso la collaborazione degli alunni delle ultime classi;  

b) iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti attraverso test e questionari, per impostare una corretta 

programmazione annuale educativa e didattica;  

c) la consegna a richiesta e dietro rimborso del costo di duplicazione, di copia del piano dell'Offerta 

Formativa, della Carta dei Servizi e del Regolamento interno;  

d) l'organizzazione, entro il mese di ottobre, di un incontro tra genitori degli alunni e dei docenti del 

Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione (in occasione delle elezioni dei Genitori rappresentanti di classe, 

interclasse, intersezione);  

e) la presenza di uno spazio nella bacheca della scuola, per permettere la circolazione di notizie di 

interesse comune per i genitori ed alunni; le affissioni vanno comunque preventivamente autorizzate;  

f) la promozione di incontri, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, su temi educativi,quali disagio 

giovanile, devianze, educazione alla salute, educazione alla sessualità.   
 

Art. 4 - DIRITTO DI SCELTA - OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA  
La Scuola si impegna a prevenire e a controllare l'evasione e la dispersione scolastica:  

a) garantisce la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con soggetti esterni, tendenti a far 

conoscere la propria offerta formativa;  

b) garantisce, nei confronti dei propri iscritti, forme di osservazione, specie nei primi mesi di attività, tendenti 

ad orientare, recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione, e conseguenti 

strategie didattiche mirate, a cura dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione.  

  
Art. 5 - PARTECIPAZIONE - EFFICIENZA E TRASPARENZA  
La scuola considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli con l'utenza, condizione 

fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla propria gestione sociale. Verrà pertanto garantita 

l'affissione di  

_ una copia del Regolamento di Istituto, _ della carta dei Servizi _ del P.O.F .  

_ l'organigramma della Presidenza  

_ l'organigramma del personale decente, dei Responsabili delle biblioteche, delle aule speciali e delle palestre  

_ l'elenco del personale docente (con la materia insegnata, l'orario di servizio, quello delle lezioni; l'orario 

settimanale di ricevimento dei singoli docenti e quello delle disponibilità) _ le modalità di utilizzazione degli spazi 

interni ed esterni, il piano di evacuazione in caso di calamità  

_ l'organigramma del personale A.T.A. e le mansioni, gli ordini di servizio per i tempi di  

vigenza, le turnazioni, le attività di manutenzione, gli incarichi speciali (assistenza ai portatori di handicap, servizi 

esterni alla scuola)  

Verranno mantenuti affissi, per un minimo di dieci giorni, gli atti del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti, 

della Giunta Esecutiva, i servizi offerti da soggetti esterni (iniziative sportive o teatrali, culturali, etc ... )  

Uno spazio sarà riservato per gli avvisi sindacali.  
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Art. 6 - LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  
a) la libertà di insegnamento si realizza nel rispetto dell'alunno;  

b) l'esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata delle teorie 

psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e sul confronto con gli altri 

operatori;  

c) l'aggiornamento è un obbligo per l'amministrazione e un diritto-dovere per il docente  

  

SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Art. 7 - L'Istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici secondo la 

contestualità delle seguenti disposizioni:  

a) l'orario di servizio del personale A.T.A., fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, verrà attuato di norma in 

5 - 6 giorni lavorativi, utilizzando orario unico, orario flessibile (turnazione, rientri pomeridiani) e straordinario da 

compensare con giornate libere e/o permessi. L'attuazione dei vari tipi di orario verrà di volta in volta decisa dal 

Direttore G.S.A., secondo le esigenze, siano esse prevedibili (richiesta di aumento di prestazioni al personale), 

siano esse imprevedibili (sostituzione di personale assente);  

b) l'orario di ricevimento della Segreteria per l'utenza, salvo particolari esigenze in periodi determinati, viene 

fissato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 15.00alle ore 16.30 di tutti i giorni (dal lunedì al venerdì). Gli Uffici 

resteranno chiusi nei prefestivi senza attività didattica con recuperi in altri periodi dell'anno. La Dirigente riceve 

previo  appuntamento telefonico.  

c) durante l'anno scolastico, i certificati per gli alunni verranno rilasciati, a seguito di richiesta (scritta) 

contenente i dati anagrafici, la classe frequentata e l'uso cui il certificato è destinato:  

1) entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta per certificazioni di iscrizione e 

frequenza;  

2) entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta per certificazioni con votazioni o giudizi;  

3) a vista i diplomi originali, sempre che siano pervenuti in tempo utile gli stampati dell'Istituto Poligrafico 

dello Stato;  

d) l'operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell'Istituto, il proprio 

nome e la qualifica rivestita. L'utente è tenuto a dichiarare le generalità e la natura dell'informazione richiesta;  

e) l’ utenza ha diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la normativa vigente.  

  

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA  
Art. 8 - L'Istituto garantisce i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene e accoglienza:  

a) la sicurezza degli alunni all'interno del complesso scolastico con adeguate forme di vigilanza dei 

dipendenti;  

b) l'igiene dei servizi con intervento ripetuto durante la giornata lavorativa oltre che a fine attività giornaliera;  

c) ottemperanza delle norme relative alla L.626 sollecitando continuamente gli adempimenti dei Comuni.  

 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

Art. 9 - PROCEDURA DEI RECLAMI.  
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, 

indirizzo e reperibilità del proponente.  

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti.   

I reclami anonimi non sono presi in considerazione.  

Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con 

celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.  

Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 

corretto destinatario.  

Il Capo di Istituto può formulare per il consiglio una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti.  

Tale relazione, qualora sia stata formulata,  è inserita nella relazione generale del consiglio sull'anno scolastico.  

 

Art. 10 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  
La Scuola si propone l'obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico attraverso la 

verifica del grado dei seguenti fattori di qualità:  

a) soddisfacimento delle aspettative dell'utenza sul piano amministrativo e didattico;  

b) efficacia delle attività di recupero e sostegno;  

c) efficacia delle iniziative sull'orientamento scolastico;  

d) livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori;  

e) utilizzazione di impianti, attrezzature, laboratori, patrimonio librario;  

f) livelli di rispondenza della programmazione generale e di classe ed eventuali adattamenti in itinere;  

g) utilizzazione piena delle risorse finanziarie anche per la progettazione di attività attingendo al fondo di Istituto e 

a fondi statali su progetti specifici, fondi europei, regionali, locali, privati;  

h) efficienza della rete informativa (tempestività delle informazioni, della distribuzione di circolari...)  
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Art. 11 - INDICATORI DI QUALITA'  
La valutazione si ispirerà (in ogni caso sugli aspetti didattici compete al Collegio dei Docenti) al principio 

dell'autodiagnosi ed avrà come finalità la programmazione.  

a) Gli elementi di valutazione del servizio riguarderanno i contesti, le strutture, i processi, gli organismi 

disciplinari, le competenze relazionali e gestionali. E' esclusa ogni valutazione delle persone fisiche.  

b) Le commissioni di lavoro elaboreranno questionari sul gradimento dei servizi organizzativi, 

amministrativi, didattici e delle strutture scolastiche, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio di Istituto prima della somministrazione. Le domande dei questionari prevederanno  risposte graduate e 

possibilità di specifiche proposte. Destinatari dei questionari sono: personale docente e A.T.A. della scuola, 

genitori e alunni.  

c) La valutazione del prodotto riguarderà inoltre l'analisi del rapporto tra studenti in entrata e in uscita a fine 

ciclo, i risultati medi di profitto in uscita, i risultati ottenuti nel proseguimento degli studi superiori  

  

 

INFORMAZIONI ALL'UTENZA SULLA CARTA DEI SERVIZI  
  

La Carta dei Servizi,  è stata approvata il 26 Novembre 2009 e  viene pubblicato entro il 30 di 
novembre con affissione all'Albo ed una copia viene depositata in Segreteria.  
  


