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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 
(adottata il 12-02-2014) 

 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
Il Circolo Didattico di Cervia 3, provincia di Ravenna, aderisce ai principi enunciati dalla Carta dei Servizi della 
Scuola emanata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 n. 775 e che ha come fonte 
di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
 
1 - UGUAGLIANZA. 

1.1 Il Circolo si impegna ad assicurare l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio scolastico senza 
alcuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psico-fisiche e socio-economiche. 
 
2 - IMPARZIALITA' E REGOLARITA' 

2.1 Il personale scolastico docente e non docente si impegna ad agire secondo criteri 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 Per promuovere l'inserimento degli alunni la scuola si impegna, con opportuni atteggiamenti ed azioni di tutti 
gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione dei bambini, con particolare 
riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
Apposite commissioni definiranno di anno in anno le norme di transizione fra i vari ordini di scuola 
nell'ambitodella competenza territoriale, per assicurare la continuità educativa fra le tre istituzioni. 
 

INIZIATIVE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
La prima conoscenza degli alunni avviene tramite incontri individuali con i genitori e la compilazione di un 
questionario informativo. La formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia avviene secondo i principi dell'età 
(per renderle il più possibile omogenee) e della frequenza. La scuola dell’infanzia ritiene particolarmente 
importante il momento dell'accoglienza e del primo periodo di inserimento nella scuola, poiché dalla qualità di 
questi due momenti, che conseguono al primo distacco dalla famiglia, dipenderà la fiducia che il bambino 
acquisirà nei confronti della scuola e, più in generale, del "mondo". Per favorire un buon inserimento, durante il 
primo periodo di scuola la sezione dei piccoli funziona con orario ridotto ed i due insegnanti sono in 
compresenza al fine di favorire l'inserimento.  
 

INIZIATIVE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
La presentazione dei bambini e delle bambine che hanno frequentato la scuola dell’infanzia sarà decisa da 
apposite commissioni che fisseranno modi e tempi opportuni: 

- rapporti diretti con le insegnanti della primaria; 
- illustrazioni del documento di passaggio; 
- informazioni relative al processo educativo effettuato dall'alunno alla scuola dell’infanzia. 
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Particolare impegno sarà rivolto ai problemi degli alunni stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in 

situazione di handicap e di difficoltà economiche e familiari. 
Per gli alunni portatori di handicap sono previsti incontri con gli operatori del Distretto socio-sanitario, 
dell'Amministrazione Comunale e con le famiglie, al fine di redigere i Piani Educativi Individualizzati, nonché i 
quadri degli interventi degli educatori nella scuola. 
 
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei 
bambini. 
 
4 - DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA. 

4.1 L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 
esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. 
In caso di eccedenza di domanda vanno, comunque, considerati i criteri della territorialità (residenza, domicilio, 
sede di lavoro dei familiari) e delle condizioni familiari dell'alunno (affidamento temporaneo del bambino ad altri 
familiari...). 
4.2 L'obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo 
dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in 
modo funzionale ed organico. 
 
5 - PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA. 

5.1 Istituzioni, 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. 
5.2 Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle 
attrezzature fuori dell'orario del servizio scolastico. 
 
Fra questi si evidenziano: 

1) uso dei locali scolastici per elezioni, assemblee di circoscrizione; 
2) momenti di socializzazione insegnanti-genitori-alunni; 
3) iniziative di carattere sindacale o culturale, promosse da insegnanti o associazioni; 
4) attività di carattere socio-culturale promosse dai genitori; 
5) uso delle palestre da parte delle Società Sportive, salvo restando la priorità dell'uso scolastico delle stesse. 

 
5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima 
semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente. 
5.4 La regolamentazione degli orari di servizio del personale operante nella scuola, sarà finalizzata all'efficienza 
dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle esigenze, delle competenze e delle normative contrattuali degli 
operatori. 
5.5 Per la stessa finalità, la scuola garantisce ed organizza l'aggiornamento del personale anche in 
collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento 
definite dall'amministrazione e dal collegio dei docenti. 
 
6 - LIBERTA' D'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 dei Programmi Didattici della Scuola Primaria e degli Orientamenti per la Scuola dell’Infanzia. 
6.2 L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 
l'amministrazione, impegnata ad assicurare interventi organici e regolari, attraverso progetti di aggiornamento e 
formazione in servizio, elaborati ed approvati dai rispettivi Collegi dei Docenti dei due ordini di Scuola. 
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P A R T E   I 
 

7 - AREA DIDATTICA. 

7.1 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, è responsabile della qualità delle attività educative e si 
impegna a garantire l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi 
educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
7.2 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. 
Tali strumento sono: 

a)Incontri fra i docenti delle due scuole; 
b)Scambi di visite fra gli alunni dei due ordini di scuola; 
c)Attività comuni di aggiornamento fra i docenti; 
d)Passaggio di dati per la formazione delle classi: documento di passaggio; 
e)Incontri di verifica fra gli insegnanti delle due scuole; 
f)Incontri per definire un'organica continuità formativa; 
g)Particolare attenzione agli alunni portatori di handicap, con il coinvolgimento dell'A.U.S.L.. 

7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento la 
validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obbiettivi formativi, e la rispondenza 
alle esigenze dell'utenza. 
7.4 Per quanto concerne l'assegnazione dei compiti da svolgere a casa gli insegnanti concerteranno, classe per 
classe e situazione per situazione, un piano di massima, per evitare onerosi accumuli, tenendo anche conto di 
eventuali attività di carattere culturale, ricreativo o terapeutico, che impegnino gli alunni in orario extrascolastico. 
7.5 Nel rapporto con gli alunni i docenti colloquieranno in modo pacato anche nei momenti di tensione, avendo 
di mira il convincimento, senza ricorrere a punizioni mortificanti, sia verbali che fisiche. 
7.6 PROGETTO EDUCATIVO E PROGRAMMAZIONE. 
La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti di Circolo. 
 
A – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il progetto educativo di Circolo contiene le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle 
risorse e costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica. Integrato dal regolamento di Circolo, definisce 
in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e 
degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola. In particolare, regola l'uso delle risorse di 
Circolo e la pianificazione delle attività di sostegno e di recupero.  
Contiene, inoltre, la PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA, elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi 
formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi. Al fine di armonizzare l'attività dei consigli di 
intersezione e di interclasse indica gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica 
e la valutazione dei percorsi didattici. 
 
Informazione all'utenza sul P.O.F. 

Redazione entro il mese di novembre. 
Pubblicizzazione mediante affissione all’Albo on-line entro il 30 novembre. 

 
B - REGOLAMENTO DI CIRCOLO 
Il regolamento di circolo comprende, in particolare, le norme relative a: 

> vigilanza sugli alunni; 
> comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; 
> uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; 
> conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

Nel regolamento sono inoltre definite: 
> le modalità di comunicazione fra insegnanti e genitori; 
> le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe e di sezione, organizzate dalla 

scuola o richieste dai genitori, dei consigli di interclasse, di intersezione e del Consiglio di Circolo; 
> il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti. 
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C - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
> delinea il percorso formativo della classe, della sezione e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 

interventi operativi; 
> utilizza il contributo delle varie aree disciplinari e campi di esperienza per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità educative indicati dal consiglio di intersezione, di interclasse e dal collegio dei docenti; 
> É sottoposta a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l'azione didattica alle 

esigenze formative che emergono "in itinere". 
 
Informazione all'utenza sulla programmazione didattica 

Redazione entro il mese di novembre. 
Pubblicizzazione mediante affissione all’Albo on-line entro il 30 novembre. 

 
D-CONTRATTO FORMATIVO 
Il contratto formativo è la dichiarazione dell'operato della scuola. Esso si stabilisce tra il docente, l'alunno e la 
famiglia, coinvolgendo gli organi collegiali di plesso e di Circolo e gli Enti esterni preposti, per le rispettive 
competenze, al servizio scolastico. 
Nelle dovute forme e in rapporto all'età anche gli allievi saranno portati a prendere coscienza degli obiettivi per 
loro assunti, dei percorsi didattici per raggiungerli e delle tappe fondamentali che delineano il curriculum. 
Il docente deve: 

> esprimere la propria offerta formativa; 
> motivare il proprio intervento didattico; 
> esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

Il genitore deve: 
> conoscere l'offerta formativa; 
> fornire elementi utili alla conoscenza del proprio figlio; 
> esprimere pareri e proposte; 
> collaborare nelle attività. 

 
P A R T E   II 

 
8 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I Servizi Amministrativi, nella logica del buon andamento e dell'imparzialità (art. 97 della Costituzione), 
assicurano il miglior funzionamento nel rispetto delle competenze e l'attivazione dei fini e garantiscono all'utenza 
esterna ed interna: 

a) Celerità delle procedure; 
b) Trasparenza; 
c) Tempi di attesa corti-brevi; 
d) Flessibilità degli orari degli operatori. 

In particolare: 
> Facilità delle operazioni di iscrizione; 
> Rilascio certificati: in molti casi in tempo reale (nulla-osta, parere concessioni locali) tempi più ampi per 

certificazioni complesse (es: certificazioni di servizio) specialmente se richiedenti collazione di più atti 
precedenti e ricerche d'archivio particolari. 

> Il personale Collaboratore Scolastico effettuerà il proprio servizio in conformità dell'orario e del 
mansionario. 

> Gli Uffici di Segreteria garantiscono l’apertura al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del Lunedì, 
Mercoledì e Sabato. Dalle ore 14.30 alle ore 17.00 del Martedì e Giovedì. 

> L'Ufficio di Direzione riceve il pubblico su appuntamento o nei momenti di normale orario d'ufficio salvo 
precedenti impegni. 

> Sono affisse all'albo delle scuole le informazioni di tipo regolamentare, degli organici, organizzative. 
 
Il 3° Circolo di Cervia garantisce i seguenti servizi amministrativi:  

1. tutta la modulistica di istituto è pubblicata sull’apposita area del sito internet dell’Istituto 
www.terzocircolocervia.it . Inoltre, la modulistica è disponibile anche presso l’URP della scuola aperto tutti 
i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00.  

2. Il rilascio dei certificati è effettuato in base a quanto previsto dalla normativa sulla cd. Decertificazione. A 
tal proposito, l'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
introducendo il comma 02 all'art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a 
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chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il 
ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha 
previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può 
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».  
La segreteria, in tutti gli altri casi, produce certificati nel normale orario di apertura al pubblico nei seguenti 
tempi:  
− iscrizione e frequenza 2 giorni dall’arrivo al protocollo; 

3. Spazi di informazione. Tutte le informazioni sono pubblicate all’Albo on-line e nelle specifiche aree 
informative sul sito internet www.terzocircolocervia.it dell’istituto:  
− tabelle orario di lavoro (docenti, personale A.T.A.);  
− tabelle funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;  
− organigramma organi collegiali;  
− organico del personale docente;  
− ogni altra informazione utile all'utenza (Carta dei servizi, P.O.F. e Regolamento di Istituto, Elenco libri di 

testo, ecc.);  
− Per ogni informazione si consiglia di consultare il Sito dell’Istituto.  

 
 

P A R T E   III 
 
9 - CONDIZIONI AMBIENTALI DELLE SCUOLE 

9.1 L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le condizioni d'igiene e sicurezza dei locali e altri servizi devono garantire una permanenza a scuola 
confortevole per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante 
igiene dei servizi. La scuola s'impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed 
esterna (quest'ultima nell'ambito del circondario scolastico). 
9.2 Ogni scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali e ne dà informazione 
all'utenza: 

> numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, banchi, lavagne, 
armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica; 

> numero, tipo, dimensione (superficie, cubatura), dotazioni (macchine ed attrezzature, posti alunno, ecc.), 
orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule speciali e dei laboratori; 

> numero, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni e media delle ore di utilizzazione settimanale 
distinta per attività curricolari e per attività extracurricolari delle palestre; 

> numero, dimensioni, con indicazione del numero massimo di persone contenibile, dotazione delle sale 
(posti a sedere, microfoni, schermi per protezione, ecc.) e medie delle ore di utilizzazione settimanale 
distinta per attività curricolari ed extracurricolari delle sale per riunioni; 

> numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti, ecc.); 
> numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità per la 

consultazione e il prestito delle biblioteche; 
> numero dei servizi igienici, con indicazione dell'esistenza di servizi igienici per handicappati; 
> esistenza di barriere architettoniche; 
> esistenza di ascensori e montacarichi; 
> esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.); 
> piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità. 

9.3 I fattori di qualità devono essere riferiti a ciascuna delle sedi che facciano parte della stessa istituzione. 
 
 

P A R T E   IV 
 
10-PROCEDURE DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO. 

10.1   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 devono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in 
considerazione. 
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Il Capo d'Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito risponde celermente, all'interessata 
informando altresì il personale scolastico che sia eventualmente coinvolto. 
10.2 Valutazione del servizio. 
In attesa che sia attivato il servizio nazionale di valutazione la scuola si attiverà per censire, anche con appositi 
questionari indirizzati alle famiglie e al personale docente e non docente, le richieste di carattere educativo, 
culturale e cognitivo ad esse rivolte dalla società civile. Alla fine dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio di Circolo potranno eventualmente prendere in esame il corpo delle richieste e valutarne in termini 
operativi l'attuabilità, anche in funzione delle programmazioni inerenti l'Anno Scolastico successivo. 
 
 

P A R T E   V 
11-ATTUAZIONE 

11.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia, 
disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 
11.2 Il Ministro della P. I. cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta 
 
 


