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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  
“ P I E T R O  P A O L O  M E N N E A ”  

VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA (BT) 
Codice Fiscale 90091030727 - Codice Meccanografico BAIC867006 

 

CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

PREMESSA 

La Carta dei Servizi della scuola, di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 7.6.1995, insieme al Piano dell’Offerta 
Formativa del Circolo (P. O. F.), al Regolamento ed al Piano annuale 
delle attività, costituisce l’esplicitazione dei modi con cui, nel nostro 
Circolo, si concretizzano le offerte formative e si tutelano i diritti degli 
alunni e degli utenti, con il fine di raggiungere gli obiettivi culturali ed 
educativi che le Indicazioni Nazionali e le leggi scolastiche assegnano 
alla scuola nei suoi diversi gradi. 

La “Carta” è, quindi, il documento che definisce e rende noti all’utenza 
i principi fondamentali ai quali la scuola ispira la sua attività didattica, 
amministrativa e gestionale. Si articola in 6 parti riguardanti: 

I. PRINCIPI FONDAMENTALI 
II. L'AREA DIDATTICA 
III. I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
IV. LE CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
V. LA PROCEDURA DI RECLAMI E LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
VI.  ATTUAZIONE 
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PARTE I 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione: 

• gli articoli 2, 3, 33 e 34 della Costituzione; 

⇒ Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali 
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale.” 

⇒ Art. 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali 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 è aperta a tutti….” 

• la Carta Internazionale dei Diritti del fanciullo del 1989; 
• la legge n. 241/’90. 

 

Per attuare pienamente il dettato costituzionale, la scuola, come ente 
erogatore di pubblico servizio, si impegna ad uniformare la propria 
azione ai principi fondamentali che riguardano il riconoscimento dei 
diritti individuali della persona: Uguaglianza, Imparzialità e  
Regolarità dei servizi, Accoglienza e Integrazione per tutti gli alunni,  
diritto di scelta, Obbligo scolastico e Frequenza, Efficienza, 
Trasparenza, Riservatezza dei dati personali, Libertà di insegnamento 
ed Aggiornamento del personale. 
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UGUAGLIANZA 

 
 Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può 
essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, 
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-
economiche. 
 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
 
 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di 
obiettività ed equità. 
 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, 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 
 
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed 
azioni di tutti gli operatori del servizio, 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 e alle 
situazioni di rilevante necessità. 
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche 
relative agli alunni stranieri, agli alunni degenti negli ospedali, a quelli 
in situazione di handicap.  
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno 
rispetto dei diritti e degli interessi di ogni singolo studente. 
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DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 

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 va comunque considerato il criterio della 
territorialità nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge.  
L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi 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. 
 

PARTECIPAZIONE EFFICIENZA E TRASPARENZA 
Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili 
dell'attuazione della "Carta dei servizi scolastici", 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.  
Le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali si impegnano a favorire le 
attività extra scolastiche 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.  
Le Istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di 
partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle 
procedure ed un' informazione completa e trasparente, nel pieno 
rispetto della riservatezza dei dati personali dei singoli utenti.  
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. 
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 dell' Amministrazione. 
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LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

 

La progettazione del curricolo assicura il rispetto delle libertà di 
insegnamento dei docenti, volto a garantire 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 di studi di 
ciascun indirizzo. 
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 nel rispetto dei principi e in applicazione 
delle disposizioni contrattuali in materia. 

 

PARTE II 
 

AREA DIDATTICA 

L’Istituto Comprensivo Statale “Pietro Paolo MENNEA”, con 
l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il consenso delle famiglie, delle istituzioni e della 
società civile, è responsabile della qualità delle sue attività educative (P. 
O. F.) e s'impegna a garantirne l'adeguatezza alle finalità generali 
dell’istruzione pubblica nel rispetto di obiettivi validi per le esigenze 
psicologiche, formative e culturali degli alunni. La direzione didattica 
individua ed elabora gli strumenti per garantire il raggiungimento delle 
finalità istituzionali attraverso la predisposizione dei seguenti 
documenti: 

1. Piano dell'Offerta Formativa ( P.O.F. ) a cura del Collegio dei Docenti; 
2. Programmazione Educativa/Didattica di sezione e/o di classe a 

cura dei Docenti dell’Équipe pedagogica; 
3. Regolamento di Circolo a cura del Consiglio di Circolo; 
4. Patto formativo di Circolo a cura del Consiglio di Circolo; 
5. Piano Annuale delle Attività a cura del Dirigente scolastico. 
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Le forme, i contenuti e le finalità di tali documenti sono esplicitati nei 
rispettivi allegati, da considerarsi non isolatamente, ma in modo 
sinergico e complementare. 

Tali documenti, inoltre, saranno presentati annualmente ai genitori, 
nella prima assemblea di classe, prima dello svolgimento delle 
votazioni per l’elezione del genitore rappresentante di classe. 

 

PARTE III 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi amministrativi consistono in tutti quegli atti e comportamenti 
che mettono in rapporto l'istituzione scolastica con gli utenti e 
viceversa. Essi vengono svolti dal personale A.T.A. in generale e dal 
personale di segreteria in particolare. L'Istituto Comprensivo "Pietro 
Mennea", come fattore di qualità dei servizi amministrativi, garantisce e 
adotta comportamenti improntati alla trasparenza, allo snellimento 
burocratico ed alla cortesia. 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come 
supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è 
decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento 
delle finalità educative.  
Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di 
riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con 
la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 
Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.  
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista 
dalla legge.  
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale 
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima 
educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.  
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. 
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A. Standard specifici delle procedure 
o La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuato "a vista" 

nei giorni e nell'orario di ricevimento della segreteria. 
o La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione 

alle classi /sezioni contestualmente alla consegna delle domande. 
o Il rilascio dei certificati viene effettuato nel normale orario di 

apertura al pubblico della segreteria: entro tre giorni dalla 
domanda per quelli di iscrizione e di frequenza degli alunni; 
entro cinque per quelli di servizio degli insegnanti. 

o Gli attestati e i documenti sostitutivi della licenza elementare 
sono consegnati "a vista"a partire dal terzo giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

o I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti 
entro quindici giorni dal termine delle operazioni di scrutinio. 

B. Orario di apertura al pubblico della segreteria 
o La segreteria della scuola è aperta al pubblico: dal Lunedì al Sabato 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 tutte le mattine e dalle 16:00 alle 18:00 
nel pomeriggio del Mercoledì ogni 15 gg.; Sono raggiungibili via 
telefono allo 0883/575089 e via fax allo 0883/576832, per posta 
elettronica baic867006@istruzione.it baic867006@pec.istruzione.it o sul sito 
http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it. 

C. Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico 
o Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o previo appuntamento 

richiesto, anche telefonicamente, alla segreteria particolare.  
D. Informazioni 

o Per l'informazione l’I. C. S. “P. P. MENNEA” garantisce spazi prestabiliti per: 
o Bacheca sindacale 
o Bacheca genitori 
o Albo di circolo 
o Sito Web http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it 
o All'ingresso dell'edificio scolastico sono presenti e riconoscibili, 

attraverso il cartellino di identificazione ben visibile, i 
Collaboratori Scolastici in grado di fornire, con la massima 
disponibilità, le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
E' possibile richiedere copia di tutti gli atti facenti parte della 
Carta dei Servizi, presso la segreteria, sostenendo un congruo 
costo per ogni documento ad essa allegato. 
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PARTE IV 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L'Istituto Comprensivo, in stretta collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale, garantisce le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei 
servizi per una permanenza confortevole, negli stessi, degli alunni e 
degli operatori scolastici, oltre che per un adeguato svolgimento delle 
diverse attività scolastiche. 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse 
disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro 
assegnate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare 
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la 
possibilità di utilizzarli con facilità.  
I collaboratori scolastici devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli 
alunni, essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi 
evenienza e collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo. 
Collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la 
mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio. 
Favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap. 
Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare 
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per 
recarsi ai servizi o in altri locali. Inoltre si richiede la vigilanza 
all'interno dei locali dei servizi. 
Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o 
allontanamento momentaneo dell'insegnante. 

•  
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Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili fino al 
termine delle lezioni. 
Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua 
e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché 
delle suppellettili delle aule affidate.  
Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 
devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in 
segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 
procedere alla sostituzione.  
Accolgono il genitore che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 
anticipata. 
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a 
qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, che:  
a. tutte le luci siano spente;  
b. tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi e aperti ogni 

mattina prima dell'inizio delle attività didattiche;  
c. siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
d. ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  
e. vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;  
Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
É fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle 
mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la 
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  
I collaboratori scolastici si adoperano per garantire la costante igiene 
della scuola, in modo diretto per il servizio svolto direttamente da loro, 
o informando tempestivamente l'ufficio di segreteria su carenze 
igieniche o disservizi riscontrati nei settori in cui il suddetto servizio è 
affidato ad imprese di pulizia. Grande diligenza sarà posta, da parte dei 
collaboratori scolastici e degli insegnanti, nell'individuare e nel 
segnalare con tempestività in Segreteria, ogni fattore di rischio per la 
sicurezza e l’incolumità degli alunni. Sarà cura della Direzione 
sollecitare l'Amministrazione Comunale perché intraprenda gli 
interventi necessari a rendere la scuola più sicura, pulita e confortevole. 
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La scuola è dotata dei seguenti elementi riferibili alle condizioni ambientali: 
• le dotazioni (cattedre, banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule 

dove si svolge la normale attività didattica risultano di buona 
qualità; 

• il numero e le dimensioni delle aule, comprese quelle adibite a 
refettorio, risulta sufficiente rispetto all’attuale popolazione 
scolastica ; 

• le palestre sono utilizzate di norma al mattino per la normale 
attività didattica secondo calendario affisso ed in pomeriggio  per 
attività didattiche extracurricolari o per  eventuali attività sportive 
rivolte al territorio svolte da associazioni esterne; 

• i laboratori di informatica e di scienze sono utilizzati sia per le 
attività curricolari che per quelle extracurricolari, nonché per 
eventuali corsi di aggiornamento; 

•  le aule video di ciascun plesso sono utilizzate per le lezioni che 
richiedono uso di audiovisivi, secondo un orario di prenotazione; 

• l’aula riunioni, l’Auditorium e tutti gli spazi a disposizione 
vengono utilizzati sia per le riunioni collegiali sia per conferenze, 
corsi di aggiornamento, attività teatrali e spettacoli per gli alunni; 

• sono presenti locali di servizio; 
• il numero dei servizi igienici, compresi quelli per i portatori di 

handicap rispetta la normativa vigente;  
• nel plesso sono presenti ascensori; 
• sono a disposizione spazi esterni attrezzati e non (impianti 

sportivi, aiuole, ecc.); 
• è previsto un piano di evacuazione dell'edificio in caso di calamità. 

 

Barriere architettoniche 
In tutti gli edifici scolastici del Circolo, per i portatori di handicap, è 
agevolato l’ ingresso al piano terra. Nel più grande edificio scolastico di 
Via Canosa, non è presente l’ascensore per l'accesso al piano superiore 
mentre nel plesso “G. Rodari”, sito in via Donizetti, l’accesso al primo 
piano, è garantito dall’ascensore. 
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Tutti gli edifici di primaria e di scuola dell’Infanzia, dispongono di ampi 
atri e spazi interni, mentre sono amplissimi gli spazi esterni, dotati anche 
di estesi parchi verdi. Sia la sede  centrale sia il plesso sono dotati di 
ampie palestre. Il plesso è dotato anche di un servizio refettorio. 
 

Emergenza 
In caso di calamità, l'evacuazione degli edifici scolastici sarà effettuata 
attraverso uscite di emergenza, secondo un dettagliato "Piano di evacuazione", 
redatto per ciascun plesso da un tecnico di apprezzata esperienza. 
 

PARTE V  
 

PROCEDURA DI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

A. Reclami 
I reclami motivati possono essere espressi in forma orale, scritta 
(anche fax) o telefonica (anche e-mail) e devono contenere le 
generalità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, 
successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi 
in considerazione. Il Dirigente, dopo aver esperito ogni possibile 
indagine in merito informa il proponente, se necessario anche in 
forma scritta, entro 15 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 il corretto destinatario.  
Eventuali reclami di particolare importanza, o di impatto sull’organizzazione 
della scuola, saranno portati all’attenzione del Consiglio di Circolo. 

B. Valutazione del servizio 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, 
viene periodicamente effettuata tra gli utenti e il personale una 
rilevazione mediante questionari, opportunamente tarati. I 
questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici e 
amministrativi del servizio, devono prevedere la possibilità di 
formulare proposte. Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio 
dei Docenti redige una Relazione sull'attività formativa della scuola 
che, per gli aspetti organizzativi,  viene sottoposta all'attenzione del 
Consiglio d' Istituto. 
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PARTE VI 
  

ATTUAZIONE 

 
Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Pietro Paolo MENNEA” si applicano in tutti i 
plessi di sua giurisdizione e sulle persone di riferimento, sia come 
dipendenti che come utenti, fino a quando non intervengano 
disposizioni diverse a modifica delle stesse.  
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
 

1. Regolamento d'Istituto 
2. Patto educativo 
 

 
 
 


