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PREMESSA 

La presente Carta dei Servizi Scolastici è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

1.1    Uguaglianza 

          Nelle scuole della Direzione Didattica “Lorenzini”  nessuna discriminazione piò esistere, per 

motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e 

socioeconomiche. 

1.2    Imparzialità e regolarità 

          Nell’erogazione del servizio scolastico, la Direzione Didattica “Lorenzini” agisce secondo 

criteri di obiettività ed equità nel rispetto della normativa vigente. 

1.3    Accoglienza ed integrazione 

          La Direzione Didattica si impegna : 

• a favorire l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni; 

• a rispettare i loro diritti; 

• ad accogliere, in spirito di collaborazione, i genitori di tutti gli alunni. 

 

 

1.4   Diritto di scelta 

         L’iscrizione e la frequenza alle Scuole della Direzione Didattica sono garantite a tutti i 

richiedenti, nel limite dei posti disponibili. Nel caso di eccedenza di richieste, saranno formate 

graduatorie. 

1.5    Obbligo scolastico 

          In accordo con l’Ente locale, la Scuola attua gli interventi necessari per la prevenzione 

dell’evasione ed il controllo della frequenza scolastica. 

1.6     Partecipazione-Trasparenza 

           La Direzione Didattica “Lorenzini” si caratterizza come centro di promozione culturale, 

sociale e civile.  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.  

   La Carta dei Servizi, il Regolamento e il Piano dell’Offerta Formativa sono pubblicati all’albo e 

degli stessi potrà essere rilasciata copia 



3 

 

       Ai fini di una puntuale informazione, sono predisposti: 

� albo per l’informazione agli utenti; 

� albo per l’informazione ai docenti; 

� albo sindacale; 

� tabella dell’orario dei docenti; 

� tabella dell’orario, funzioni e dislocazione del personale amministrativo e dei collaboratori 

scolastici; 

� organigramma dell’ufficio; 

� organigramma degli organi collegiali; 

� organico del personale docente e A.T.A. 

I 

AREA DIDATTICA 

2.1   Responsabilità e continuità educativa 

        La D. D. “Lorenzini” è responsabile della qualità del servizio, nel rispetto degli obiettivi sanciti 

dalla norma, e garantisce efficienza organizzativa ed efficacia educativa. 

        La D. D. “Lorenzini” pone in essere ogni sforzo per garantire la continuità educativa. 

2.2  Scelte educative 

        Le scelte educative sono determinate nel P.O.F. 

2.3  Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 

La programmazione settimanale educativo- didattica è predisposta collegialmente dall’èquipe dei 

docenti di classe in modo che risulti aderente ai reali bisogni dei propri alunni; assicura il rispetto 

della libertà di insegnamento dei docenti , nel rispetto dei traguardi di sviluppo delle competenze 

e degli obiettivi formativi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione.; garantisce la formazione globale dell’alunno, facilitandone le 

potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi.  

Della sua attuazione viene data informazione ai genitori durante le assemblee di classe e di 

interclasse. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 

scolastico e un compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 
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II 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 

3.1   Funzionamento dell’Istituto 

        Le norme di funzionamento sono fissate nel Regolamento d’Istituto. 

 

III 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

4.1   Modalità del servizio 

         Le modalità del servizio sono fissate nel Regolamento. 

IV 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

5.1   La qualità dell’ambiente scolastico 

         L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro, per garantire una permanenza 

confortevole per gli alunni ed il personale. 

         L’Istituto si impegna a sensibilizzare le Istituzioni interessate, al fine di garantire agli alunni la 

sicurezza interna e nell’ambito del circondario scolastico. 

5.2   Fattori di qualità 

         L’Istituto individua i seguenti fattori, dandone 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; 

� dimensione /superficie, cubatura), dotazione e media delle ore di utilizzazione settimanale 

per attività curricolari ed extracurricolari dei laboratori e della palestra; 

� numero, dimensione e dotazione dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa ecc.); 

� numero dei servizi igienici, con l’indicazione dei servizi igienici per i diversamente abili; 

� esistenza di barriere architettoniche; 

� esistenza e descrizione di spazi esterni; 

� piano di evacuazione dell’edificio. 
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V 

PROCEDURA DEI RECLAMI E 

DELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 6.1    Reclami 

           Le procedure per i reclami sono fissate nel Regolamento d’Istituto. 

 

6.2   Valutazione del servizio 

         La valutazione del servizio amministrativo è effettuata attraverso l’esame dei reclami. 

         La valutazione del servizio didattico è effettuata sulla base degli elementi indicati nel P.O.F. 


