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PREMESSA

La Carta  dei  Servizi  della scuola,  regolamentata  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  
Ministri  del  07/06/95,  nasce all’interno  di  un  vasto  movimento  di  rinnovamento  della  Pubblica 
Amministrazione che risponde all’esigenza di modernizzare e rendere trasparente la gestione di 
tutti i servizi pubblici.

La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale il nostro Istituto, esplicita agli utenti la propria 
azione e informa sulle dinamiche organizzative ed esecutive della scuola, con il duplice intento di 
consentire  all’utenza l’efficace utilizzo  dei  servizi  scolastici  e  di  costruire  un dialogo proficuo e 
sereno fra tutte le sue componenti.

L’istituzione scolastica è responsabile della pubblicizzazione e dell’attuazione di quanto scritto.  I 
contenuti  e le modalità di intervento sono sottoposti  a verifica periodica da parte degli Organi 
collegiali.

I genitori si impegnano a partecipare e a informarsi, discutono e formulano critiche costruttive e 
propongono modifiche e integrazioni tramite gli Organi collegiali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Carta dei Servizi  Scolastici  ha come fonte  di  ispirazione i  seguenti  articoli  della Costituzione 
Italiana:

Art. 3 : Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione 
di sesso, razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito delle Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale. 

Art. 33 : L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento.

Art. 34: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.

PRINCIPI ISPIRATORI

 Uguaglianza
 Imparzialità e Regolarità
 Accoglienza e Integrazione
 Diritto di scelta, Obbligo scolastico e Frequenza
 Partecipazione, Efficienza, Trasparenza
 Libertà di insegnamento e di aggiornamento del personale.

1. UGUAGLIANZA
1.1 La scuola è di tutti e per tutti: in essa ognuno può trovare uno spazio e un ruolo significativo da 
svolgere  nel  rispetto  dell’altro,  partecipando alla crescita  globale della comunità  scolastica  e 
civile.

1.2 Nessuna discriminazione può essere compiuta nell’erogazione del servizio scolastico per motivi 
relativi al sesso, alla razza, all’etnia, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni 
psico-fisiche e/o socio-economiche.
Gli elementi  di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di arricchimento 
reciproco e occasione di crescita e confronto.
L’Istituto, nell’erogazione del proprio servizio, nel quadro delle proprie risorse umane e strumentali di 
cui è in possesso e delle condizioni operative in cui si trova, si impegna a garantire pari opportunità  
mediante:
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 La  formazione  di  classi  eterogenee per  livello  al  loro  interno,  omogenee fra  di  loro  ed 
equilibrate nel rapporto fra maschi e femmine, nella distribuzione di alunni provenienti da paesi 
stranieri, nella presenza di situazioni particolari o di alunni portatori di handicap.

 Iniziative  didattiche  ed  educative  funzionali  alla  conoscenza  reciproca  fra  alunni e  alla 
valorizzazione delle diversità come fonte di arricchimento e crescita culturale  morale e sociale.

 Provvedimenti  atti  ad  eliminare  eventuali  barriere  architettoniche per  alunni  portatori  di 
handicap fisico.

 Provvedimenti o interventi  atti  a garantire la  piena offerta formativa agli alunni di condizioni 
socio–economiche disagiate.

2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’
2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.
La scuola garantisce a tutti un’uguaglianza di opportunità formative promuovendo lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dei fini 
istituzionali  dell’istruzione.  Pertanto  gli  insegnanti  si  impegnano  a  creare  un  clima  sereno, 
colloquiale e operoso, dove per tutti vi siano spazi e momenti concreti di valorizzazione.

2.2 L’I.C. 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 sancite dalla Legge.
La scuola garantisce, in ogni momento,  attraverso l’azione di  docenti  e personale ausiliario,  la 
vigilanza sui minori.
In caso di assenza dei docenti, ove non sia possibile nominare un supplente, vengono utilizzati gli  
insegnanti con ore a disposizione o disponibili ad effettuare ore eccedenti. Nel caso queste non 
siano sufficienti per fare fronte alle necessità, gli alunni suddivisi in piccoli gruppi, sono inseriti nelle 
altre classi per il tempo strettamente necessario.
In caso di interruzioni del servizio legate ad iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate con 
congruo anticipo della  modifica dell’orario e  viene assicurato  comunque lo svolgimento  degli 
scrutini, delle valutazioni e degli esami finali.

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
3.1 EDUCARE non è produrre risultati a tutti i costi immediatamente raggiungibili, è AIUTARE L’ALTRO 
a conoscersi e a realizzarsi.
L’accoglienza, non si può limitare alla fase iniziale dell’anno scolastico poiché rappresenta uno stile 
di  lavoro,  un  modo  di  “essere”  dell’insegnante.  Il  processo  educativo  si  pone  infatti  come 
accoglienza che si rinnova quotidianamente.
Compito primario della scuola è conoscere il  bambino e il  ragazzo,  il  suo modo particolare di 
crescere, di apprendere, di comunicare, di relazionare.  L’ascolto, il  dialogo assumono un grande 
rilievo in questo contesto. 
L’accoglienza consente di stabilire relazioni significative tra le varie componenti (alunni, docenti, 
genitori) e crea un contesto educativo dove gli alunni possono esprimere e sviluppare al meglio le 
proprie abilità e potenzialità  contribuendo  a conseguire  la loro crescita armonica.

3.2 Tuttavia il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro è comunque una fase delicata 
e importante alla quale l’Istituto pone attenzione mediante:

 La costituzione della Commissione Continuità atta a organizzare e programmare i passaggi 
degli alunni nei diversi ordini di scuola.

 Iniziative e/o progetti atti a far conoscere agli alunni e alle famiglie l’ambiente scolastico e 
le sue regole di funzionamento con particolare riguardo alle classi iniziali (Open Day).
 Incontri con i familiari per potenziare il rapporto scuola-famiglia.
 Conoscenza dei nuovi iscritti attraverso test e/o questionari conoscitivi al fine di impostare 
una corretta programmazione educativa e didattica.
 Incontri tra gli insegnanti delle “classi-ponte” per la presentazione degli alunni.
 Attività didattiche tra gli alunni delle “classi-ponte” per familiarizzare con la nuova realtà 
scolastica.
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 Organizzazione di incontri informativi tra genitori degli alunni nuovi iscritti e docenti.

 3.3 Un aspetto essenziale, in cui oggi si rivela l’eticità della scuola riguarda il suo atteggiamento 
verso la diversità e la differenza.
Diversità e differenza sono risorse con cui la nostra scuola da tempo si confronta e che considera 
come risorsa e arricchimento umano e sociale nella formazione dei bambini e dei ragazzi: un bene 
prezioso dell’educazione, è ciò che emerge infatti dall’originalità di ciascuno.
La scuola si impegna dunque ad accogliere i bambini nella singolarità della loro storia personale, a 
favorire la crescita armonica della personalità individuale e l’integrazione del singolo nel gruppo, 
rispettandone l’identità e la diversità.

Particolare attenzione è posta all’accoglienza e all’integrazione degli alunni diversamente abili e di 
altre  culture,  per  i  quali  la  scuola  promuove  incontri  o  iniziative  particolari  all’interno  della 
programmazione  didattica,  al  fine  di  rimuovere  possibili  cause  di  discriminazione  e  di 
disuguaglianza.

Per i primi vengono attuati, dal team degli insegnanti, specifici progetti  educativi, riabilitativi e di 
integrazione in collaborazione con gli operatori dell’ASL e con eventuali assistenti educatori. Una 
apposita Commissione, il GLH, coordina gli interventi e le attività all’interno dell’Istituto. 

Per gli alunni di altre culture, per favorire l’inserimento in classe, l’integrazione e la socializzazione, è 
stata istituita la  Commissione Intercultura che ha elaborato il  “Protocollo di accoglienza per gli 
alunni stranieri”, approvato dal Collegio docenti.
La Commissione ha inoltre elaborato un Progetto d’Istituto a supporto dell’attività didattica che 
prevede la collaborazione di mediatori  culturali  e/o facilitatori  linguistici,  e di docenti  disponibili 
(privilegiando le risorse interne, preferibilmente insegnanti della classe in cui sono inseriti gli alunni) 
ad attuare percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

3.4 Nello  svolgimento  della  propria  attività  ogni  operatore  ha  pieno  rispetto  dei  diritti  e  degli 
interessi dello studente.
Dallo statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R del 24/06/98) :

Lo studente ha diritto :
 ad una formazione culturale e professionale qualificata e aperta alla pluralità delle 

idee
 al rispetto e alla valorizzazione, anche attraverso l’orientamento, dell’identità e delle 

inclinazioni di ciascuno 
 al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene
 alla tutela della riservatezza
 ad essere informato sulle norme che regolano la scuola
 ad  una  partecipazione  attiva  e  responsabile  alla  vita  della  scuola  secondo  le 

modalità previste dall’Istituto
 ad essere informato preventivamente dei cambi di orario o della sospensione delle 

attività per motivi sindacali 
 ad  una  valutazione  trasparente  e  tempestiva  volta  ad  attivare  un  processo  di 

autovalutazione  che lo conduca ad individuare  i  propri  punti  di  forza  e di  debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento

 ad un ambiente favorevole alla crescita globale della persona
 a offerte formative aggiuntive e integrative 
 al rispetto di tempi razionali e adeguati nell’ assegnazione dei compiti a casa 
 a iniziative  concrete  per  il  recupero di  situazioni  di  ritardo,  di  svantaggio,  e  alla 

prevenzione della dispersione scolastica
 ad  un  ambiente  sano,  sicuro,  accogliente  per  tutti   e  adeguato  per  gli  alunni 

diversamente abili
 ad  un’adeguata  strumentazione  tecnologica,  attrezzature  sportive,  sussidi  e 

materiale didattico 
 a servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica.

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 
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obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande vanno, comunque, considerati i 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della  religione cattolica,  impartita in tutte le 
classi,  possono  scegliere  fra  le  opzioni  previste  dall’Istituto.  È  consentito,  ove  possibile  l’uscita 
anticipata o l’entrata posticipata con conseguente cessazione del dovere di vigilanza. Tale scelta 
va assunta con continuità per tutto l’anno scolastico.

4.2 La scuola s’impegna a prevenire la  dispersione scolastica attraverso un migliore utilizzo delle 
proprie  risorse  e  l’individuazione  di  strategie  e  metodologie  opportune  che  mirano  a  creare 
nell’allievo fiducia e un’immagine positiva di sé. 
Progetti  o corsi specifici finalizzati al recupero, al sostegno per studenti in difficoltà e progetti  per 
migliorare e ampliare l’offerta formativa,  progetti  e iniziative sportive che prevedono anche la 
partecipazione a gare, laboratori, allestimento di spettacoli musicali e teatrali e partecipazione a 
rassegne  musicali,  viaggi  di  istruzione,  mostre,  corsi  specifici  e  progetti  promossi  per  il  
potenziamento delle conoscenze e i corsi pomeridiani, sono tutte iniziative, che, in orari curricolari 
o  extra-curricolari,  nell’intento  di  offrire  un  ventaglio  variegato  e  ricco  di  proposte  formative, 
mirano a creare la “ motivazione “ negli alunni, e, nel renderli partecipi e protagonisti della vita  
della scuola, ad allontanarli dalla disaffezione scolastica.
4.3 La  presenza degli  alunni  alle  lezioni  viene  controllata  quotidianamente  dai  docenti  che 
annotano le assenze sul registro di classe. In caso di assenze continuate o irregolari, saranno attivati  
immediatamente i contatti con le famiglie e, dove necessario, si provvederà ad informare i Servizi 
Sociali.

5. PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, EFFICIENZA
5.1  Istituzioni,  personale,  genitori,  alunni  sono  protagonisti  e  responsabili  dell’attuazione  della 
“Carta”,  attraverso una  gestione partecipata della scuola,  nell’ambito degli  Organi collegiali  e 
delle procedure vigenti.
La  scuola  è  l’incontro  di  una  preziosa  pluralità di  soggetti,  di  linguaggi  e  di  contesti  che  la 
costituiscono. È una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale, crea occasioni di  
dialogo e di  fattiva  partecipazione  con le famiglie,  con gli  enti  locali,  con le associazioni  del  
territorio. Non è un’istituzione separata, ma si alimenta dei bisogni e delle attese del mondo sociale 
e li interpreta criticamente.
Una scuola viene gestita democraticamente e quindi è partecipata, quando tutte le componenti, 
in relazione al proprio ruolo e alle proprie competenze, in un clima costruttivo di ascolto reciproco 
e di  confronto,  apportano contributi,  criticità,  idee, esperienze,  competenze,  col  fine ultimo di 
realizzare davvero una ”scuola di tutti e per tutti”.

5.2 All’atto dell’iscrizione la famiglia accetta di condividere il percorso formativo di crescita umana, 
civile  e  culturale  che  viene  esplicitato  nel  POF di  Istituto  e  sottoscrive  con  la scuola  il  “Patto 
Educativo di corresponsabilità” (vedi allegato n. 1).
In questo modo la famiglia autorizza il proprio figlio/a a partecipare ai progetti e alle iniziative che 
l’Istituto  promuove e stabilisce, inoltre, con la scuola,  un’alleanza     educativa   che coinvolge tutte 
le  componenti  scolastiche,  docenti,  allievi,  genitori,  con  definizione  di  ruoli  e  richiamo  alle 
individuali  responsabilità,  favorendo  così  l’  azione  formativa  della  scuola  e  della  famiglia  nei 
confronti degli studenti.

5.3 L’istituzione  scolastica,  al  fine  di  promuovere  ogni  forma  di  partecipazione,  garantisce  la 
massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.
Per consentire la partecipazione alla  vita scolastica e realizzare una  comunicazione immediata 
chiara ed efficace verso i suoi interlocutori, vengono adottate le seguenti iniziative e modalità:
 periodiche assemblee di classe;
 elezione dei rappresentanti di classe dei genitori;
 partecipazione al Consiglio di istituto aperto a tutte le componenti elettive;
 informazioni date sempre in forma scritta e con controllo della firma per  presa visione;
 verbali  delle  riunioni  depositati  in  presidenza  o  affissi  all’albo  delle  scuole  e  disponibili  per 

eventuali consultazioni;
 prove  di  verifica  degli  alunni  della scuola  secondaria  di  primo grado che possono  essere 

visionate dai genitori previa richiesta agli insegnanti;
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 programmazioni educative/didattiche illustrate  dai docenti durante gli incontri  previsti  con i 

genitori  e che possono essere visionate,   presso la segreteria,  facendone richiesta scritta  al 
Dirigente.

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti:
 tabella dell’orario di servizio dei dipendenti

 organigramma degli uffici

 organigramma degli Organi collegiali

 organico del personale docente ed ATA

 calendario scolastico

 albi d’istituto
 Regolamento di Istituto
 Carta dei Servizi Scolastici
 Patto educativo di corresponsabilità 

 bacheca sindacale

 bacheca dei genitori

Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel sito Web 
dell’istituto.

5.4 La scuola e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extra scolastiche che realizzano 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.
L’I.C. favorisce iniziative extrascolastiche con finalità educative e culturali, consente l’utilizzo delle 
strutture per lo svolgimento di iniziative promosse da enti locali e/o associazioni, non a fini di lucro, 
mettendo  a  disposizione  locali  e  strumentazione  didattica  e  organizza  corsi  integrativi  per 
l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni.

5.5 Il lavoro scolastico, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si attiene a criteri 
di efficienza, efficacia e flessibilità, sia nell’organizzazione dei servizi amministrativi sia nell’attività 
didattica.
Il  Collegio  Docenti  formula  i  criteri  per  la  definizione  dell’orario  di  servizio  fermo  restando  la 
competenza del Dirigente a formulare l’orario considerando le risorse disponibili.
La definizione deve tener conto della possibile condivisione di alcuni docenti con altre scuole e 
può tener conto di alcuni criteri didattici, fra cui:

 rapporto equilibrato tra discipline a carattere teorico e quelle di tipo espressivo e operativo.
 razionale suddivisione all’interno della settimana delle ore di una stessa materia
 mantenimento di un blocco di due ore per la maggior parte delle discipline per facilitare lo 
svolgimento di lezioni modulari, di attività pratiche e per l’esecuzione delle verifiche.

5.6 Presso l’ingresso e presso gli uffici, sono presenti e riconoscibili  operatori scolastici in grado di 
fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

6. LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
6.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà d’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.

6.2 La libertà d’insegnamento è espressione della funzione docente e riguarda:
- la possibilità di esprimere idee, proposte in un clima di  collaborazione  e rispettoso delle diversità  
di opinioni cercando sempre di costruire un dialogo fondato sulla collegialità perché ogni alunno 
possa, proprio in virtù di tale contesto, conseguire al meglio gli obiettivi educativi e formativi, e ogni  
docente, operando in un ambiente sereno e di confronto, possa esprimere al meglio la propria 
professionalità.
- la scelta dei contenuti e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari, della specificità 
di ogni alunno e di gruppo classe, nel rispetto delle strategie educative definite dai Consigli  di 
Classe, di Interclasse, di Intersezione e dal Collegio docenti.
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6.3 Tutti  i  docenti che operano nella  classe sono considerati  a  pieno titolo  corresponsabili del 
processo educativo oltre che contitolari di classe con pari diritti e doveri.

6.4 L’aggiornamento e la formazione sono considerati condizione indispensabile per un servizio di 
qualità e costituiscono un diritto e un dovere per tutto il personale scolastico in quanto funzionale 
alla  piena  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle  proprie  professionalità  e  un  compito  per 
l’Amministrazione che è tenuta a fornire strumenti, risorse opportunità.
I docenti dell’Istituto sono attenti  alle proposte di formazione  promosse dall’amministrazione, gli 
enti accreditati e le associazioni professionali  distribuite sul territorio e finalizzate a percorsi formativi  
specifici, legati alle esigenze o alle problematiche educative dell’ Istituto o alla formazione sulle 
singole discipline.

PARTE  I

7.  AREA DIDATTICA

7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali e con la collaborazione ed il concorso 
delle  famiglie,  delle  Istituzioni  e  della  Società  civile,  è  responsabile  della  qualità  delle  attività  
educative e s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, 
nel  rispetto  delle finalità istituzionali  e per  il  conseguimento dei  traguardi  formativi  delineati  nei 
programmi specifici di ogni grado scolastico.

7.2 Continuità educativa
La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa fra i diversi ordini 
e gradi dell’istruzione, con lo scopo di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 
alunni. 
A tal fine l’Istituto ha elaborato un piano di attività realizzabile, sia per continuità orizzontale che 
verticale, nei tre ordini di scuola:
- conoscenza dei programmi reciproci;
- conoscenza  reciproca  e  progressiva  delle  strategie  didattiche,  degli  stili  educativi  e  delle 

pratiche d’insegnamento-apprendimento;
- identificazione di  percorsi  curricolari  continui  relativamente alle aree d’intervento educativo 

comune;
- attività su specifici progetti che coinvolgano i tre ordini di scuola; 
- incontri e attività tra classi-ponte;
- incontri  tra  docenti  dei  tre  ordini  per  la  presentazione  e  la  conoscenza degli  alunni  (sono 

previsti incontri e attività anche fra il Nido e la scuola dell’Infanzia);
- elaborazione di una scheda di passaggio redatta dalla Scuola dell’Infanzia;
- attività di orientamento per la Scuola Secondaria di I grado.

7.3 Libri di testo: adozione/ utilizzo
Nella scelta dei libri  di  testo  e delle strumentazioni  didattiche, la scuola assume come criteri  di 
riferimento: la validità culturale e la funzionalità educativa, l’annualità dei testi  e l’economicità, 
con particolare riguardo agli obiettivi formativi e le finalità del POF.
I testi proposti vengono adottati con delibera del Collegio docenti.
Nella  programmazione  dell’azione  educativa  e  didattica  i  docenti,  nella  scuola  dell’obbligo,  
devono  adottare,  con  il  coinvolgimento  delle  famiglie,  soluzioni  idonee  a  rendere  possibile 
un’equa distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa  
giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.

7.4 Assegnazione dei compiti
I compiti e lo studio a casa costituiscono un momento utile e necessario nell’attività scolastica, in 
quanto:
 rappresentano un’occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle conoscenze e un 

momento di assunzione di responsabilità;
 sono strumento per l’acquisizione di un metodo di studio;
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 tendono  a  promuovere  un  apprendimento  non  meccanico,  essendo  caratterizzati  da 

gradualità e funzionalità con il lavoro svolto in classe.

Sono assegnati prevedendo un  sufficiente lasso di tempo per l’esecuzione e in quantità tale da 
permettere il gioco o lo svago, il riposo e lo svolgimento di attività extrascolastiche.
I docenti nella distribuzione dei compiti dovranno tener conto sia del tempo necessario per il loro 
svolgimento e dell’impegno richiesto, sia delle esigenze medesime degli altri colleghi.

7.5 La relazione educativa
Con  lo  scopo  di  creare  un  ambiente  educativo  favorevole  alla  crescita  e  alla  formazione 
equilibrata e armonica dell’allievo, l’insegnante si impegna a:
 creare le condizioni per lo svolgimento sereno delle lezioni o della giornata scolastica
 essere disponibile all’ascolto 
 essere attento alla “sensibilità” dell’alunno
 ascoltare opinioni e richieste
 rispettare l’alunno nella sua globalità e nella sua identità sociale e culturale
 stimolare l’alunno al “fare” incoraggiandolo e gratificandolo 
 sostenerlo nelle difficoltà dandogli fiducia
 cercare forme adeguate di convincimento
 misurare  compiti/richieste  scolastiche  alle effettive  capacità  dell’allievo con assegnazioni 

possibili e superabili e aiutarlo con il necessario supporto
 eseguire il  proprio  lavoro con metodo,  dando indicazioni  chiare allo studente su ciò che 

viene svolto e perché
 mantenere un comportamento, un atteggiamento ed un linguaggio controllati  e rispettosi 

delle persone e del luogo di lavoro.

Quando necessario, non sono esclusi i richiami che avranno funzione unicamente educativa e non 
si ricorrerà mai ad alcuna forma di intimidazione o a punizioni mortificanti.

7.6 Prevenzione e disagio giovanile
In relazione ai numerosi atti di bullismo  che negli ultimi anni si stanno verificando nella scuola in  
generale, il nostro Istituto, al fine di prevenire tali comportamenti e   di comprendere e affrontare il  
disagio giovanile che emerge nei comportamenti di alcuni ragazzi, si impegna ad attuare alcuni 
interventi:

 attuare corsi di formazione per genitori ed insegnanti
 Aderire a Progetti o iniziative offerte dal Territorio per prevenire il disagio giovanile.
 Fornire, attraverso l’intervento di figure specifiche (psicologo – psicoterapeuta), informazioni 

alle  famiglie,  agli  studenti  e  ai  docenti  circa  i  comportamenti  da  assumere  quando  si 
verificano episodi di bullismo, di intolleranza, di prevaricazione, di vandalismo.

 Incrementare i rapporti  fra le figure di riferimento dei ragazzi: genitori, insegnanti, personale 
non docente,  figure del  tempo libero creando una “rete” per condividere informazioni  e 
poter valorizzare gli aspetti positivi del ragazzo

 Incoraggiare  nella  scuola  i  comportamenti  positivi  e  valorizzare  buone  pratiche  e  buoni 
esempi.

7.7 Comunicazioni percorso educativo e  didattico alunni
Le comunicazioni circa il percorso educativo e didattico degli alunni, sono trasmesse alle famiglie 
durante gli incontri previsti dal Calendario riunioni.

7.8 Corsi di sostegno e recupero 
Le  attività  didattiche  di  sostegno  ed in  genere  tutte  le  attività  didattiche  integrative  e  di 
recupero sono concordate e programmate in sede di consigli di classe o interclasse nel quadro 
degli obiettivi  generali e sottoposti  all’approvazione del Consiglio  di Istituto che ne delibera 
anche  le eventuali spese necessarie alla realizzazione delle stesse.

7.9 Autonomia scolastica (Art. 21 L. 59/97)

IC Como Centro città

Carta dei servizi



11
La normativa consente alla scuola di operare scelte autonome negli ambiti didattici, organizzativi,  
finanziari  e  di  ricerca  e  sperimentazione  in  coerenza  con  gli  obiettivi  generali  ed  educativi  
nazionali.
Ogni  scuola  dell’Istituto  Comprensivo,  dopo aver  sentito  gli  organi  collegiali  e  nell’ambito  del 
Regolamento  di  Istituto,  può  compiere  scelte  diverse  e  autonome  al  fine  di  rispondere  alle 
esigenze dell’utenza e per adattarsi al contesto territoriale in cui è inserita.

7.10 Progetto educativo d’istituto e programmazione

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:
a) il Piano dell’Offerta Formativa (POF), 
b) la Programmazione Educativa /Didattica 
c) il Patto Educativo di Corresponsabilità;
d) il Regolamento di Istituto.

a)  Il POF di Istituto
POF d’ Istituto, elaborato dal Collegio Docenti per gli aspetti  educativi, pedagogici e didattici e 
dal Consiglio di Istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali, è il documento attraverso il  
quale si evidenzia l’identità culturale e progettuale dell’Istituto e si esplicitano le scelte educative 
ed organizzative delle risorse.

È deliberato all’inizio dell’anno scolastico e con la stessa procedura può essere modificato nel 
corso dell’anno, per far fronte ad eventuali esigenze emerse.
Esso costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica.

Definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli 
obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della scuola.

Pianifica i progetti dell’Istituto o delle singole scuole, le attività di potenziamento, di recupero, di 
orientamento e di integrazione.

Le scelte educative previste dal POF tengono conto delle numerose e variegate proposte che il 
territorio offre.

Il POF ha carattere di trasparenza ed è oggetto di valutazione.

Può essere visionato presso gli uffici della segreteria di Via Gramsci o  all’Albo delle singole scuole.

Al  fine di  esplicitare  al  meglio le singole progettualità,  il  Collegio Docenti  può articolarsi  in  
commissioni  o  gruppi  di  lavoro  individuandone i  coordinatori  sulla  base  delle  competenze 
richieste.
Sulla base degli indirizzi e delle scelte deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, il  
Dirigente avvalendosi  degli  apporti  dei collaboratori  e dei coordinatori,  predispone il  piano 
attuativo del POF quale documento che esplicita la pianificazione annuale dell’insieme delle 
attività formative, didattiche e pedagogiche,  le modalità della loro attuazione e lo sottopone 
al Collegio Docenti per la relativa delibera.
Per realizzare gli obiettivi  di cui sopra il  personale docente è impegnato nell’elaborazione e 
predisposizione del piano delle attività e in attività di verifica e valutazione del piano stesso.
Inoltre possono essere attuati interventi didattici e integrativi previsti dal progetto di Istituto e da 
norme speciali, ed attività di formazione e di aggiornamento.

Funzioni  Strumentali  al  POF:  per  la  realizzazione  delle  finalità  della  scuola  in  regime  di 
autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da 
valorizzare per la gestione del piano dell’offerta formativa e per la realizzazione dei progetti 
formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.
Tali  funzioni  sonno identificate  con delibera  del  Collegio  Docenti  in  coerenza con il  piano 
dell’offerta  formativa  che ne definisce criteri  di  attribuzione,  numero e destinatari.  I  relativi 
compensi sono definiti in sede di contrattazione di Istituto.
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Il documento del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto comprende i seguenti capitoli:

1. Struttura 
2. Organizzazione generale
3. Le persone
4. Orari, strutture e servizi
5. Il profilo educativo
6. Il curricolo
7. Il profilo organizzativo
8. Integrazione degli alunni diversamente abili
9. Protocollo per allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento   
10. Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri
11. Consulenza psicologica
12. Progetti d’Istituto

b) Programmazione educativa e didattica

La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi 
correlati agli obiettivi e alle finalità dei programmi, nel rispetto delle esigenze del contesto sociale, 
culturale ed economico del territorio e nella coerenza degli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi tipi di scuola e del POF di Istituto.

Al fine di armonizzare le attività dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe, individua gli  
strumenti  per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei  
percorsi didattici.

La progettazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di 
Classe, delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 
interventi operativi.

Utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 
educative indicati dal Consiglio di Intersezione, di Interclasse o di Classe e dal Collegio dei docenti.
E’ sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati  per adeguare 
l’azione didattica alle esigenze emergenti “in itinere”.

c) Patto Educativo di Corresponsabilità
Il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  é  la  dichiarazione  esplicita,  partecipata  è  sottoscritta 
dell’operato  della  scuola.  Esso  si  concretizza  nel  POF  di  Istituto,  nella  Carta  dei  Servizi  e  nel  
Regolamento  di  Istituto:  è  l’assunzione  di  impegni  reciproci e  responsabilità in  una  relazione 
docente–alunno-famiglia  fondata  sulla  correttezza  e  sul  rispetto  reciproco,  nel  riconoscimento 
delle diversità di funzione e di ruolo.
L’intento  è quello di  rendere chiaro e trasparente  l’intento  pedagogico dell’Istituto,  favorire  la 
partecipazione attiva delle famiglie e il coinvolgimento degli alunni nella loro esperienza scolastica 
( Vedi allegati n. 4).

d)  Regolamento di Istituto
Il Regolamento d’Istituto comprende le norme relative a:
 Organi Collegiali
 Regolamento alunni
 Regolamento docenti 
 Regolamento collaboratori scolastici
 Regolamento palestra
 Regolamento mensa
 Visite d’istruzione
 Comunicazione
 Accesso al pubblico
 Uso locali ed attrezzature
 Iscrizioni
 Libri di testo

PARTE  II
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8.SERVIZI AMMINISTRATIVI

8.1 I servizi generali ed amministrativi assicurano l’esecuzione del POF e della Carta dei Servizi nelle  
relazioni con il pubblico e negli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili.

La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo garantisce:
 celerità delle procedure
 trasparenza
 cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza
 tutela della privacy (Dlgs.196/2003).

8.2 Tutti  i  servizi  di  segreteria  sono  informatizzati e  il  personale aggiornato  da specifici  corsi  di 
formazione.

Agli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico  viene  assegnato,  nell’ambito  delle  attuali  dotazioni  
organiche  della  scuola,  personale  con  idonea  qualificazione  e  con  adeguate  capacità  di 
relazione con il pubblico.

8.3 L’attività degli uffici è finalizzata a:
- diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione
- rilevare sistematicamente i bisogni dell’utenza per i servizi  erogati  e collaborare per adeguare 
conseguentemente i fattori che ne determinano la qualità
-  proporre  adeguamenti  correttivi  per  favorire  l’ammodernamento  delle  strutture,  la 
semplificazione  dei  linguaggi,  l’aggiornamento  delle  modalità  con  cui  le  amministrazioni  si  
propongono all’utenza.

Gli uffici svolgono le seguenti attività:
- servizi all’utenza 
- informazioni all’utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi 

di conclusione dei procedimenti, sulle modalità di erogazione dei servizi
- promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la 

conoscenza di  normative,  strutture  pubbliche,  e  servizi  erogati  e l’informazione sui  diritti  
dell’utenza nei rapporti con le amministrazioni pubbliche

- gli atti di competenza con gli uffici superiori, con gli enti pubblici e richieste di intervento per 
l’ordinaria e la straordinaria manutenzione.

8.4 L’attività amministrativa si svolge nella sede centrale di Via  Gramsci.
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico:
 dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
 il mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 15.00.  

Il Consiglio d’Istituto delibera l’orario di apertura degli uffici sulla base delle indicazioni degli utenti e 
dei loro rappresentanti.
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico preferibilmente su appuntamento nell’ambito di un orario 
flessibile di presenza e secondo la necessità dell’Istituto. 

8.5 Procedure uffici:
 Gli  uffici,  dalle  ore  8.00  alle  ore  19.00,  assicurano  all’utente  un’immediata  reperibilità 

telefonica,  fornendo le informazioni  richieste  in  modo cortese  e pertinente  con le seguenti  
modalità: nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, individuazione del quesito.  
L’interessato sarà messo in contatto con la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni  
richieste.

 La distribuzione dei  moduli  d’iscrizione è effettuata  “a vista”  nei  giorni  previsti,  in  orario 
potenziato  e  pubblicizzato  in  modo  efficace.  Tempi  e  scadenze  sono  affissi  all’albo  delle 
singole scuole dell’Istituto. 
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 Il rilascio dei certificati è effettuato nei normali orari di apertura della segreteria al pubblico 

ed avviene entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi.

 I  documenti  di  valutazione  degli  alunni  sono  consegnati  direttamente  dai  docenti  alle 
famiglie dopo aver espletato i relativi adempimenti normativi.

 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a partire dal terzo giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

 Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio é effettuato entro il tempo massimo di 
tre  giorni  lavorativi,  dietro  richiesta  scritta.  I  certificati  possono essere richiesti  ed inviati  per 
posta, con l’addebito delle spese postali.

8.6 Organizzazione uffici
Gli uffici sono organizzati in:

 Ufficio del DSGA
 Ufficio Servizi per alunni
 Ufficio amministrativo/personale
 Ufficio finanziario
 Ufficio affari generali
 Segreteria Centro EDA.

   L’organico è composto da:
 n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
 n. 10 Assistenti Amministrativi 
 n. 1 Assistente Amministrativo presso il Centro EDA.

Essi  assolvono alle funzioni  amministrativo-contabili,  inoltre  seguono le certificazioni  per  alunni e 
personale, tengono in ordine archivio e protocollo. Prestano attività di supporto amministrativo alla 
progettazione e alla realizzazione del POF, e partecipano alle attività di accoglienza.
Gli assistenti amministrativi possono transitare e occupare più aree o lavorare in gruppo.

8.7 I Collaboratori Scolastici hanno principalmente mansioni di:
 accoglienza, sorveglianza degli studenti e del pubblico
 pulizia e custodia dei locali scolastici
 servizi esterni
 supporto amministrativo e didattico 
 particolari interventi non specialistici.

     L’organico è composto da 21 unità così ripartite sulle varie sedi:

 Scuola Secondaria di primo grado di Via Gramsci n. 3 unità
 Scuola Primaria di Via Perti n. 2 unità 
 Scuola Primaria di Via Pacinotti n. 2 unità 
 Scuola primaria di via Fiume n. 4 unità
 Scuola primaria di via XX settembre 3 unità
 Scuola dell’infanzia di via Briantea n. 3 unità
 Scuola dell’infanzia di via Zezio n. 2 unità
 Scuola dell’Infanzia di Via Volta n. 2 unità
 Centro EDA n. 2 unità.

L’orario di lavoro è flessibile ed articolato per turni settimanali su cinque o sei giorni lavorativi con 
eventuale sabato libero.

Presso l’ingresso e presso gli uffici, devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado 
di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Gli operatori scolastici devono indossare il  cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 
l’intero orario di lavoro. 
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Chiunque  sia  interessato  all’accesso  alla  scuola  dovrà  qualificarsi  al  personale  addetto  alla 
sorveglianza che troverà all’ingresso.

PARTE III

9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

9.1 L’Istituto Comprensivo Como Centro si compone di:

scuola dell’infanzia “G. Garibaldi” in via Briantea, 

scuola dell’infanzia “G. Rodari “in via Zezio,

scuola dell’Infanzia “L. Carluccio” in via A. Volta, 

Scuola Primaria “N. Sauro” in via T. Perti,

Scuola Primaria “S. D’Immè” in via A Pacinotti,

Scuola Primaria “C. e G. Venini” in via Fiume

Scuola Primaria “C. Battisti” in via XX settembre

Scuola Secondaria di I Grado “G. Parini” in via A. Gramsci, 

Centro EDA (Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta) in via 
Lucini.

In tutti i plessi dell’Istituto viene garantito un ambiente pulito, sicuro e accogliente.
Dal momento che l’igiene dei servizi e dei locali è effettuata più volte al giorno,  a seconda delle  
necessità oltre che a fine orario scolastico.

L’incolumità degli alunni all’interno dell’edificio scolastico è garantita, nei limiti del possibile,  dalla 
vigilanza del personale in servizio.

9.2 La scuola inoltre si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate, in primo luogo l’Ente locale, 
e  i  genitori,  al  fine  di  garantire  agli  alunni  un  ambiente  accogliente e  sicuro internamente, 
esternamente o nelle immediate adiacenze degli edifici scolastici.
L’Ente Locale è responsabile di:

- adeguamento alle direttive CEE per la sicurezza sui luoghi di lavoro
- eliminazione delle barriere architettoniche
- fornitura degli arredi. 

9.3 E’ compito della scuola educare gli allievi al rispetto delle strutture e degli oggetti, a mantenere 
ordinati e puliti gli ambienti, abituandoli all’uso corretto degli stessi.
La scuola si impegna perché gli ambienti siano interpretati e personalizzati da coloro che li vivono, 
perché siano luoghi ricchi di  esperienze, di  eventi  significativi  che lascino “tracce” ed aiutino il 
bambino e il ragazzo a rappresentarsi.

9.4 Il Piano di evacuazione dell’Istituto è predisposto da un Responsabile esterno alla scuola e in 
tutti i plessi vengono effettuate esercitazioni relative alle procedure di sicurezza. 

PARTE IV

10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

10.1 PROCEDURA DEI RECLAMI

Tutti  i  soggetti  protagonisti  del  processo educativo (genitori,  alunni,  personale docente e non),  
possono avanzare proposte di miglioramento del servizio, in particolare, i genitori, tramite i rispettivi 
rappresentanti, possono  formulare pareri e presentare proposte negli organi collegiali.
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Qualora però insorgesse un problema, si verificasse un disservizio o venissero rilevati comportamenti  
o atti in contrasto con quanto previsto nella presente Carta dei servizi, gli utenti potranno darne 
segnalazione seguendo le modalità qui di seguito indicate:

- In primo luogo risulterà opportuno cercare una soluzione tra i diretti interessati:
a) per aspetti  riguardanti  l’attività didattica (compiti,  motivazione allo studio,  comprensione 

del  lavoro  scolastico,  rapporti  con  i  compagni)   è  opportuno  chiedere  un  incontro  ai 
docenti della classe o attendere le periodiche riunioni della scuola

b) per problemi o disguidi  dell’attività amministrativa (certificati,  documenti,  funzionamento 
dei servizi)  è opportuno fare la segnalazione agli  uffici  di  Segreteria direttamente  o per 
telefono.

- Se  si  tratta  di  aspetti  generali     o se  il  problema investe  l’intero  Istituto,  potrà  essere fatta 
segnalazione al docente collaboratore o responsabile di plesso.

- Nel caso il disservizio rimanesse o se ne venissero rilevati i caratteri di gravità e di urgenza ci si 
potrà rivolgere al Dirigente Scolastico personalmente o tramite l’Ufficio di Segreteria.

La procedura dei reclami, voluta dalla normativa, contribuisce a rendere la qualità del servizio 
sempre al passo con i tempi e a rispondere così alle esigenze dell’utenza in modo immediato e  
completo.

Le procedure dei reclami messe a disposizione dalla nostra scuola sono di due tipi: la prima sortisce 
un effetto immediato, la seconda prevede tempi più lunghi.

Nel dettaglio:

a) Ufficio per le relazioni con il pubblico 

L’utente può rivolgersi direttamente all’ufficio, fissando un appuntamento telefonico o venendo a 
parlare di persona durante le ore di ricevimento dello stesso. In tal  modo può esporre il  proprio 
problema, fare le osservazioni che ritiene necessarie, chiedere le delucidazioni del caso.

Questo confronto consente di affrontare e risolvere seduta stante (o al massimo entro i due giorni  
successivi) la situazione problematica in atto.

L’ufficio Reclami è composto da: il Dirigente, il collaboratore Vicario, il DSGA.

b) Procedura dei reclami

Tale  strumento  consente  agli  utenti  di  presentare  eventuali  reclami  sulle disfunzioni  accertate,  
purché gli stessi siano motivati e dettagliati.

Il reclamo può essere presentato per iscritto, per telefono, via email nonché verbalmente.

Esso dovrà contenere, a pena di nullità:
- le generalità complete del reclamante
- l’indirizzo, il domicilio ed il numero telefonico 
- una dettagliata e circostanziata descrizione dei fatti
- le generalità complete degli eventuali testimoni.

I  reclami  anonimi saranno  presi  in  considerazione  solo  se  circostanziati  e  comunque  ad 
insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.

Nei casi di  segnalazione telefonica o verbale, un addetto all’ufficio di segreteria provvederà a 
registrare la comunicazione (cognome e nome dei soggetti coinvolti; data dell’accaduto e il fatto  
stesso)
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Il  Dirigente Scolastico,  acquisite le necessarie informazioni  e svolte le opportune indagini,  riferirà 
con la massima celerità e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora  il  reclamo  non  sia  di  competenza  del  capo  d’istituto,  al  reclamante  sono  fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario.

Alla  fine  dell’anno  scolastico  l’ufficio  competente  relazionerà al  Consiglio  d’Istituto  sui  reclami 
pervenuti e sui provvedimenti presi. 

10.3 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una rilevazione 
mediante questionari  rivolti  ai genitori,  a tutto il  personale docente ed ATA sul gradimento e la 
qualità dei servizi organizzativi, amministrativi e didattici sulla rispondenza delle strutture edilizie e la 
sicurezza, sulla qualità e l’utilizzazione delle attrezzature, laboratori, sussidi didattici.
I questionari devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare 
proposte.

PARTE V

11. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

11.1 L'esercizio del diritto di accesso agli atti,  ai documenti  amministrativi  ed alle informazioni in 
possesso dell'Istituzione scolastica si realizza in attuazione della seguente normativa:
L.  7  agosto  1990,  N.  241  "Nuove norme in  materia  di  procedimento amministrativo  e diritto  di  
accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche come da L. 15/2005;
DLgs 297/94 Pubblicità degli atti;
DPR 184/2006;
DLgs 33/2013;
DPR 115/02 T.U. in materia di spese di Giustizia;
DMEF 24/05/05 per gli importi.

11. 2 Ambito di applicazione. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi 
attivati d'ufficio o a richiesta di parte, di competenza dell'Istituzione scolastica.
Il  diritto  di  accesso  è  riconosciuto  a  chiunque abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,  
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
richiesto l'accesso.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al  
momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica.
L'Istituzione  scolastica  non  è  tenuta  ad elaborare  dati  in  suo  possesso  al  fine  di  soddisfare  le 
richieste di accesso.

11.3 L'art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L.15/2005, definisce documento amministrativo "ogni 
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del 
contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P. A. 
e  concernenti  attività  di  pubblico  interesse  indipendentemente  dalla  natura  pubblicistica  o 
privatistica della loro disciplina sostanziale".
In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere i seguenti:
 Elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato;
 Compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali;
 Registri  personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori  di alunno 

respinto e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni;
 Piano dell’offerta formativa;
 Regolamento d’istituto;
 Piano annuale delle attività;
 Programmazione /piano di lavoro degli insegnanti;
 Atti  formali emanati  nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di 

trasferimento e di Mobilità professionale;
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 Relazione  ispettiva  ed  atti  presupposti  e  connessi  a  favore  di  insegnante  sottoposto  a 

ispezione e o procedimento disciplinare;
 Atti relativi al fascicolo personale, a favore del docente interessato;
 Atti  finalizzati  alla stipula di  contratti  a seguito di  trattativa privata per l'aggiudicazione di 

forniture di beni e servizi.

11.4 Atti esclusi dal diritto di accesso. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del regolamento 
del Garante per la protezione dei dati personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento 
nazionale sull'accesso):
 Rapporti informativi sul personale dipendente;

 documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medicolegali relativi al personale 
anche in quiescenza;

 documenti  attinenti  al  trattamento  economico  individuale  o  a  rapporti  informativi  o 
valutativi;

 ·documenti rappresentativi  di interventi  dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte 
dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;

 documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensabile 
per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy);

 gli  atti  dei  privati  detenuti  occasionalmente  dall'Istituzione  scolastica  in  quanto  non 
scorporabili da documenti direttamente utilizzati  e, in ogni modo, gli atti  che non abbiano 
avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

 documenti  attinenti  a procedimenti  penali  (per  i  quali è prevista una tutela più ampia in 
ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, 
nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;

 annotazioni, appunti e bozze preliminari;
 documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione 

e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali 

11.5 Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici o diffusi, di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
Il diritto di accesso dei soggetti  di cui al precedente comma è esercitato riguardo ai documenti 
amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di  
cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare.

11.6 Per  controinteressati  si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base 
alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza.
Qualora  l'Istituzione  scolastica  dovesse individuare  soggetti  controinteressati,  è  tenuta  a  darne 
comunicazione  agli  stessi  (con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento)  o  mediante  Posta 
Elettronica Certificata.
I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare 
una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Istituto,  accertata la 
ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta.

11.7 La  richiesta di accesso ai documenti  amministrativi  va presentata mediante istanza scritta, 
utilizzando preferibilmente, il  modello predisposto dall’ Amministrazione, scaricabile dal sito web 
dell’Istituto. 
La richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e motivata. II richiedente, deve indicare gli  
estremi  del  documento  ovvero  gli  elementi  che  ne  consentano  l'individuazione,  specificare 
l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità.
Qualora in base alla natura del  documento richiesto non risulti  l’esistenza di  controinteressati  il  
diritto di accesso può essere esercitato in via informale. 
Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso l'Istituzione scolastica e negli orari 
indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto.
I documenti per i quali è consentito l'accesso in via informale non possono essere asportati  dal  
luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati.
L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa 
dei documenti richiesti.
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La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del 
costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come segue: 
Riproduzione fotostatica formato A4 € 0,25 a facciata 
Riproduzione fotostatica formato A3 € 0,50 a facciata 
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla 
notifica sono quelli del servizio postale secondo le tariffe vigenti aumentati di 10 Euro per le spese 
amministrative
Tali importi sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio 
del procedimento.
Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell’Istituto, prima 
del ritiro delle copie.

11.8 Risposta della amministrazione scolastica. Il  Dirigente scolastico ha 30 giorni  di  tempo per 
rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e 
permettendo  così  l'accesso  agli  atti,  sia  in  modo  negativo,  rigettando  la  richiesta  mediante 
diniego.
Il  diniego  della  domanda richiesta  in  via  formale  deve  essere  motivata  a  cura  del  Dirigente 
scolastico.
Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla 
Commissione  per  l'accesso  ai  documenti  amministrativi  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri, al TAR e al Capo dello Stato.

PARTE VI

12. ATTUAZIONE E REVISIONE DELLA CARTA

12.1 ATTUAZIONE
La presente Carta dei Servizi adottata dall’Istituto comprensivo “Como Centro” resta in vigore fino 
a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norma di legge.
Il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  cura,  con  apposita  direttiva,  i  criteri  di  attuazione  della 
presente Carta.

12.2 REVISIONE DELLA CARTA
La Carta dei Servizi è un Documento soggetto a revisione e ad aggiornamenti annuali su proposta 
di chiunque ne abbia interesse all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni 
degli Organi collegiali.

Al fine di rendere sempre attuale la presente Carta, viene concordata una procedura che, pur 
salvaguardandone l’integrità e la struttura, prevede la possibilità di apportare modifiche.

I due organismi interessati alla Carta sono il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto.

Qualora uno dei due organismi ritenga che la presente Carta non sia più adeguata alle esigenze 
dei  tempi,  dell’organizzazione e delle politiche scolastiche,  può  presentare  istanza al  Dirigente 
affinché venga aperta la procedura di revisione.

Tale richiesta deve, a pena di nullità:
1. essere presentata per iscritto e protocollata;
2. essere sottoscritta da almeno i due terzi dei componenti l’organo interessato (maggioranza 

qualificata);
3. contenere le motivazioni generali e dettagliate dei punti proposti per la modifica;
4. contenere eventuale esplicita proposta alternativa da valutare in sede di revisione.

Il Dirigente, preso atto della richiesta, convoca l’organismo proponente per l’analisi e la discussione 
della proposta entro i successivi trenta giorni.

In contemporanea trasmette all’altro organismo la proposta, con preghiera di convocazione entro 
lo stesso termine, se trattasi del Consiglio d’Istituto.
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La proposta, una volta approvata dall’organismo proponente, deve essere approvata dall’altro 
organismo nella stessa forma e senza variazioni.

In caso contrario la proposta modificata dovrà ritornare al primo organismo per la ratifica.

Tale procedura si esaurirà solo con l’approvazione del medesimo testo da parte di entrambi gli 
organismi  .  

In  presenza  di  nuova  normativa  che  sia  palesemente  in  contrasto  con  quanto  previsto  dalla 
presente  Carta,  il  Dirigente  ha  facoltà  di  intervenire  immediatamente  apportando  le  relative 
modifiche.
Ne darà successiva comunicazione ai due organismi motivando il  suo intervento per la relativa 
ratifica.
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Allegato 1 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città

Via Gramsci,6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 - Fax.+39 031261011

email : coic852008@istruzione.it 
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Scuola dell’Infanzia di via Briantea, via Zezio,  via Volta

Premessa

La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali e con la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della Società civile, è responsabile  
della qualità delle attività educative e s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto delle 
finalità istituzionali e per il conseguimento dei traguardi formativi delineati nei programmi specifici di ogni grado scolastico.

È “luogo di crescita civile e culturale della persona”…“pertanto compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze ma anche 
trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza, responsabilità” (D.P.R.n.235/2007 del 21/11/07)

Affinché tale formazione risulti efficace è indispensabile la condivisione del percorso educativo della scuola con la famiglia, attraverso una fattiva 
collaborazione e costanti relazioni fra tutte le componenti, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità di Istituto ha il compito specifico di:
 rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti  e dei doveri di tutte le componenti della  

scuola;
 valorizzare l’importanza unica e insostituibile della famiglia nell’educazione del proprio figlio e nello stesso tempo il ruolo strategico della 

famiglia nell’ambito di “un’alleanza educativa” che coinvolge la scuola, gli studenti i genitori;
 richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica, docenti, dirigente scolastico, studenti e genitori.

Al fine di consentire alla comunità scolastica  di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è preposta istituzionalmente, ciascun 
soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.

Pertanto:
VISTO il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli Studenti)
VISTO il DPR 235/2007 (Modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli Studenti)
VISTO il Regolamento d’Istituto
Viene stipulato con la famiglia e con l’alunno, scandito negli ambiti di cui sotto, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:  
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LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

LO STUDENTE
SI IMPEGNA A…

OFFERTA 
FORMATIVA

 Garantire  un  piano  formativo  volto  a  promuovere  il 
benessere  e  il  successo  dello  studente,  la  sua 
valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana 
e sociale.

 Offrire un servizio didattico qualificato e una formazione 
culturale  aperta  alla  pluralità  delle  idee,  nel  rispetto 
dell’identità,  dei  ritmi  e  dei  tempi  di  apprendimento  di 
ciascuno studente.

 Offrire iniziative concrete per promuovere il merito e per 
recuperare situazioni di svantaggio, favorendo il successo 
formativo e combattendo la dispersione scolastica.

Offrire  opportunità  di  crescita culturale in collaborazione 
con Enti e Agenzie operanti sul territorio.

 Prendere  visione  del  piano  formativo, 
condividerlo  con  gli  insegnanti  e 
partecipare  alla  vita  scolastica  dei  propri 
figli.

 Valorizzare  l’Istituzione  Scolastica, 
instaurando,  nel  rispetto  delle  scelte 
educative e didattiche condivise, un clima 
di  dialogo positivo  e  un  atteggiamento  di 
collaborazione con i docenti.

   Imparare giocando … 
     provando e riprovando!

RELAZIONALITÀ

Costruire un contesto educativo sereno e favorevole alla 
crescita della persona.

 Promuovere il rispetto di sé e dell’altro nel riconoscimento 
dei ruoli.

 Fornire  occasioni  di  confronto,  collaborazione  e 
solidarietà.

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente 
abili.

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli 
studenti   di  altre  culture  rispettandone  la  lingua  e  le 
tradizioni.

 Promuovere  comportamenti  ispirati  al  senso  di 
cittadinanza (diritti/ doveri).

 Condividere  con  gli  insegnanti  le  linee 
educative comuni consentendo alla scuola 
di  dare  continuità  alla  propria  azione 
educativa rispettando e riconoscendo ruoli 
e funzioni di tutto il personale scolastico.

 Educare il proprio figlio sia ai valori morali e 
civili del rispetto della dignità della persona, 
della tolleranza e della convivenza pacifica 
e costruttiva fra gli uomini, sia  ai valori  della 
cultura dell’osservanza delle regole e della 
consapevolezza  che la libertà  personale  si 
realizza  nel  rispetto  degli  altrui  diritti  e 
dell’adempimento dei propri doveri.

Rispettare   i  compagni,  le  “maestre”,  e 
tutto il  personale  della scuola:  Siamo tutti 
importanti!

Favorire  il  rapporto  e  il  rispetto  tra  i 
compagni   accettando  e  sviluppando 
situazioni  di  integrazione  e  solidarietà: 
siamo tutti amici!

 Mantenere un comportamento corretto  e 
coerente con lo spirito della scuola e della 
classe.

PARTECIPAZIONE

 Ascoltare  e  coinvolgere  le  famiglie  richiamandole 
all’ assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso 
nel patto educativo.

 Mantenere  rapporti  con  le  famiglie  attraverso: 
comunicazioni  scritte,  comunicazioni  verbali, 
comunicazioni  telefoniche,  comunicazioni  all’albo  e  gli 
Organi Collegiali.

 Partecipare attivamente agli incontri previsti 
dagli  Organi  collegiali  come  momento  di 
verifica del percorso dello studente nella sua 
formazione  globale  e  come  momento 
costruttivo per la vita della scuola. 

 Interessarsi  dell’esperienza   scolastica  del 
proprio  figlio  attraverso  lo  scambio  di 
informazioni  con  i  docenti   e  la 
partecipazione  ai  colloqui  individuali 
previsti.

 Informarsi  sulle  scadenze,  riunioni,  iniziative 
controllando le comunicazioni o il materiale 

Frequentare con continuità e regolarità, 
partecipare costantemente ed attivamente 
alle proposte didattiche e alla vita della 
classe, secondo i propri ritmi , capacità e 
interessi: Ci sono …  mi diverto … 
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cartaceo  inviato  alle  famiglie  o  le 
comunicazioni  all’albo della scuola o delle 
classi.

INTERVENTI 
EDUCATIVI

Presentare la propria offerta formativa e divulgare gli atti 
e  i Regolamenti della scuola attraverso le forme ritenute 
più idonee allo scopo.

 Esplicitare il progetto educativo – didattico. 
 Verificare i risultati dell’apprendimento. 
 Comunicare  alle  famiglie  gli  obiettivi  conseguiti,  le 

eventuali difficoltà e gli aspetti inerenti al comportamento 
nel rispetto della privacy.

 Far rispettare le norme di comportamento, il  regolamento 
scolastico.

 Nel  rispetto  del  diritto  alla  riservatezza, 
tenere  informare le insegnanti sul benessere 
psico-fisico  del  bambino  o  su  eventuali 
situazioni di disagio che possano ostacolare 
la  sua  esperienza  scolastica  e  collaborare 
con la scuola          nell’ attivare le  strategie 
di intervento individuate

Prendere visione dei regolamenti dell’istituto 
(in particolare quello   interno) e del  patto 
educativo  assumendosi, per quest’ultimo, la 
responsabilità  di  quanto  espresso  e 
sottoscritto.

 Collaborare costruttivamente con i docenti 
perché  il  proprio  figlio  viva  con  serenità 
l’esperienza scolastica, riconosca e rispetti le 
regole della scuola.

 Responsabilizzare  il  proprio  figlio  al  rispetto 
delle  persone,  dei  compagni,  degli  arredi, 
del materiale scolastico oltre a quello di uso 
comune

Rispettare  gli orari di ingresso e di uscita, la 
regolarità  della  frequenza  alle  lezioni 
limitando  ritardi,  ingressi  posticipati,  uscite 
anticipate,  giustificando  verbalmente  o 
telefonicamente  le assenze dei propri figli o 
per iscritto dopo cinque giorni di assenza.

 Per  stare  bene  insieme  ci  vogliono  le 
regole!

 Rispettare  le  regole della  scuola  e  della 
classe condivise.

 Utilizzare correttamente i giochi e i sussidi.

  Collaborare a    rendere  accogliente   e 
personalizzato   l’ambiente  scolastico  e 
averne  cura:  costruiamo   una  scuola 
“bella” con   significati  e colori!

Il presente documento, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto rispettivamente nelle sedute  del  ………………….  e del ……………………, è stato 
affisso all’albo in data………………

Il sottoscritto………………………………..………….genitore dell’alunno/a………………………………………………della sezione…………………della scuola 

dell’ infanzia  di…………………………………………………, presa visione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità,  lo sottoscrive per  piena condivisione e 

accettazione.          

Como……………………………………        Il Dirigente Scolastico       ………………………………………           I Genitori ……………………………………………… … ………….      
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città

Via Gramsci,6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 - Fax.+39 031261011

email : coic852008@istruzione.it 
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Scuola Primaria di via Fiume, via Perti, via Pacinotti, via XX Settembre

Premessa

La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali e con la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della Società civile, è responsabile  
della qualità delle attività educative e s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto delle 
finalità istituzionali e per il conseguimento dei traguardi formativi delineati nei programmi specifici di ogni grado scolastico.

È “luogo di crescita civile e culturale della persona”…“pertanto compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze ma anche 
trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza, responsabilità” (D.P.R.n.235)

Affinché tale formazione risulti efficace è indispensabile la condivisione del percorso educativo della scuola con la famiglia, attraverso una fattiva 
collaborazione e costanti relazioni fra tutte le componenti, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità di Istituto ha il compito specifico di:
 rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti  e dei doveri di tutte le componenti della  

scuola;
 valorizzare l’importanza unica e insostituibile della famiglia nell’educazione del proprio figlio e nello stesso tempo il ruolo strategico della 

famiglia nell’ambito di “un’alleanza educativa” che coinvolga scuola, genitori e alunni;
 richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica.

Al fine di consentire alla comunità scolastica di realizzare con successo le finalità formative cui è preposta istituzionalmente, ciascun soggetto è  
tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.

Pertanto:
Visto il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli Studenti)
Visto il DPR 235/2007 (Modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli Studenti)
Visto il Regolamento d’Istituto
Viene stipulato con la famiglia e con l’alunno, scandito negli ambiti di cui sotto, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:  
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LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A… L’ALLIEVO/A

SI IMPEGNA A…

OFFERTA FORMATIVA

 Garantire  un piano formativo  volto  a promuovere  il 
benessere  e  il  successo  dello  studente,  la  sua 
valorizzazione  come  persona,  la  sua  realizzazione 
umana e sociale.

 Offrire  un  servizio  didattico  qualificato  e  una 
formazione culturale aperta alla pluralità  delle idee, 
nel  rispetto  dell’identità,  dei  ritmi  e  dei  tempi  di 
apprendimento di ciascuno studente.

 Offrire iniziative concrete per promuovere il  merito e 
per  recuperare situazioni  di  svantaggio,  favorendo il 
successo  formativo  e  combattendo  la  dispersione 
scolastica.

 Offrire  opportunità  di  crescita  culturale  in 
collaborazione  con  Enti  e  Agenzie  operanti  sul 
territorio.

 Prendere  visione  del  piano  formativo,  ed 
agire  in  sintonia  con  la  scuola  per  il 
raggiungimento degli obiettivi formativi.

 Collaborare  affinché  attraverso  confronto, 
dialogo  e  condivisione  si  istauri  un  clima 
favorevole al benessere del minore.

RELAZIONALITÀ

 Costruire un contesto educativo sereno e favorevole 
alla crescita della persona.

 Promuovere  il  rispetto  di  sé  e  dell’altro  nel 
riconoscimento dei ruoli.

 Fornire  occasioni  di  confronto,  collaborazione  e 
solidarietà.

 Favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti 
diversamente abili.

 Promuovere  iniziative  di  accoglienza  e  integrazione 
degli studenti  di altre culture rispettandone la lingua 
e le tradizioni.

 Promuovere  comportamenti  ispirati  al  senso  di 
cittadinanza (diritti/ doveri).

 Condividere  con  gli  insegnanti  le  linee 
educative  comuni  che  garantiscono  la 
continuità dell’azione formativa.

 Educare  il  proprio  figlio  al  rispetto  della 
propria  persona  (igiene,  alimentazione, 
tempo del sonno  del gioco/ del lavoro / del 
relax..).

 Educare il proprio figlio al riconoscimento del 
ruolo dell’adulto.

 Promuovere  il  rispetto  dell’altrui  dignità,  del 
dialogo,  della  convivenza  pacifica  e 
costruttiva.

  Educare  all’osservanza  delle  regole  e  alla 
consapevolezza  che  la  libertà  personale  si 
realizza nel riconoscimento dei diritti degli altri 
e nell’adempimento dei propri doveri.

 Avere nei confronti dei compagni, lo 
stesso  rispetto  che si  chiede per  se 
stessi.

 Relazionarsi  con   docenti  e  adulti 
che operano  nella  scuola in  modo 
consono a ruoli e contesti.

 Rispettare le regole concordate con 
il  gruppo  classe  e   il  Regolamento 
della Scuola.

 Collaborare  per  realizzare  un  clima 
di  classe  inclusivo:  accogliente  e 
sereno per tutti.

.

PARTECIPAZIONE

 Ascoltare  e  coinvolgere  le  famiglie,  richiamandole 
all’assunzione  di  responsabilità  in  merito  a  quanto 
espresso nel Patto Educativo.

 Mantenere  rapporti  con  le  famiglie  attraverso 
comunicazioni  scritte,  colloqui,  comunicazioni 
telefoniche, libretto personale e gli Organi Collegiali.

 Controllare  l’andamento  scolastico  del 
proprio  figlio  visionando  costantemente  il 
lavoro  svolto  in  classe  e  l’esecuzione  dei 
compiti assegnati.

 Controllare il diario e firmare le comunicazioni 
dei docenti.

 Partecipare  ai  colloqui  periodici  ed  alle 

 Assolvere  con  gradualità  agli 
impegni di studio.

 Avere  sempre  il  diario,  far  visionare 
quotidianamente  comunicazioni 
avvisi  annotati  e  riportarli  firmati   il 
giorno seguente.
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assemblee di classe.
  Far  frequentare  regolarmente  le  lezioni, 

rispettando con scrupolo gli orari di ingresso e 
di uscita.

 Controllare  che  il  proprio  figlio  abbia  il 
materiale  scolastico  necessario  allo 
svolgimento  delle  attività  didattiche.  Il 
materiale dovrà essere identificabile. 

INTERVENTI EDUCATIVI
 Presentare la propria offerta formativa e divulgare gli 

atti  e  i  regolamenti  dell’Istituto  attraverso  le  forme 
ritenute più idonee allo scopo.

 Esplicitare  il  progetto  didattico-educativo  e,  su 
richiesta, i piani di lavoro disciplinari.

 Verificare  e  valutare   periodicamente  i  risultati 
dell’apprendimento.

 Comunicare  alle  famiglie  i  risultati  conseguiti,  le 
eventuali  difficoltà  e  gli  aspetti  inerenti  al 
comportamento.

 Far  rispettare  le  norme  di  comportamento  e  il 
Regolamento  Scolastico.  Prendere  adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di infrazione.

 Collaborare  costruttivamente  con  i  docenti 
perché il  proprio figlio riconosca e rispetti  le 
regole della scuola e si  impegni nello studio 
personale.

 Responsabilizzare il proprio figlio al rispetto  e 
al  non  spreco  del  proprio  e  dell’altrui 
materiale, nonché di quello di uso comune. 

 Responsabilizzare  il  proprio  figlio  alla  cura 
degli arredi e dei sussidi didattici, impegnarsi 
a risarcire gli eventuali danni arrecati..

 Indurre  alla  riflessione  su  eventuali  note, 
decisioni  e  provvedimenti  disciplinare 
sollecitando  l’assunzione  delle  proprie 
responsabilità.

 Rispettare  e far  rispettare  al  proprio  figlio  la 
regolarità  della  frequenza  alle  lezioni  e  gli 
orari di ingresso e di uscita, limitando ingressi 
posticipati e uscite anticipate.

 Giustificare, per iscritto, le assenze e i ritardi o 
le uscite anticipate.

 Verificare che il proprio figlio porti sempre con 
sé  il  diario,   strumento  indispensabile  per  le 
comunicazioni tra scuola e famiglia. 

Assumersi la responsabilità di quanto espresso 
e sottoscritto nel Patto Educativo.

 Assumere graduale consapevolezza 
dell’importanza  del  rispetto  della 
propria  persona,  degli  altri  e 
dell’ambiente,   per  una  serena  e 
costruttiva esperienza scolastica.

 Rispettare  le  disposizioni  del 
Regolamento  di  Istituto   e  quelle 
organizzative  di  Sicurezza  della 
scuola,  riconoscendone sempre più 
la funzione.

 Utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici e non 
arrecare  danni  al  patrimonio  della 
scuola.

 Condividere  la  responsabilità  di 
rendere  accogliente  l’ambiente 
scolastico ed averne cura.

Il presente documento, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto rispettivamente nelle sedute del ……………… e  del ……………., è 
stato affisso all’albo in data………….

Il sottoscritto………………………………..…………….genitore dell’alunno/a………………………………………………della classe ……………….

presa visione del presente Patto Educativo di Corresponsabilità ,  lo sottoscrive per piena condivisione e accettazione.             

Como, …………………………………      Il Dirigente Scolastico  ……………………………………..   I Genitori           ………………………….. ….. ……………….. 
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27



Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città

Via Gramsci,6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 - Fax.+39 031261011

email : coic852008@istruzione.it 
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ Scuola Secondaria di I Grado  di via Gramsci

Premessa

La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali e con la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della Società civile, è responsabile  
della qualità delle attività educative e s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto delle 
finalità istituzionali e per il conseguimento dei traguardi formativi delineati nei programmi specifici di ogni grado scolastico.

È “luogo di crescita civile e culturale della persona”…“pertanto compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze ma anche 
trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza, responsabilità” (D.P.R.n.235)

Affinché tale formazione risulti efficace è indispensabile la condivisione del percorso educativo della scuola con la famiglia, attraverso una fattiva 
collaborazione e costanti relazioni fra tutte le componenti, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità di Istituto ha il compito specifico di:
 rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti  e dei doveri di tutte le componenti della  

scuola;
 valorizzare l’importanza unica e insostituibile della famiglia nell’educazione del proprio figlio e nello stesso tempo il ruolo strategico della 

famiglia nell’ambito di “un’alleanza educativa” che coinvolge la scuola, gli studenti,  i genitori;
 richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica, docenti, dirigente scolastico, studenti e genitori.

Al fine di consentire alla comunità scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è preposta istituzionalmente, ciascun 
soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.

Pertanto:
Visto il DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli Studenti)
Visto il DPR 235/2007 (Modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli Studenti)
Visto il Regolamento d’Istituto

Viene stipulato con la famiglia e con l’alunno, scandito negli ambiti di cui sotto, il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità:  
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LA SCUOLA
SI IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A… LO STUDENTE

SI IMPEGNA A…

OFFERTA FORMATIVA

 Garantire  un  piano  formativo  volto  a 
promuovere  il  benessere  e  il  successo  dello 
studente, la sua valorizzazione come persona, 
la sua realizzazione umana e sociale.

 Offrire un servizio didattico qualificato e una 
formazione culturale aperta alla pluralità delle 
idee, nel  rispetto  dell’identità,  dei ritmi e dei 
tempi  di  apprendimento  di  ciascuno 
studente.

 Offrire  iniziative  concrete  per  promuovere  il 
merito  e  per  recuperare  situazioni  di 
svantaggio, favorendo il successo formativo e 
combattendo la dispersione scolastica.

 Offrire  opportunità  di  crescita  culturale  in 
collaborazione con Enti e Agenzie operanti sul 
territorio.

 Prendere  visione  del  piano  formativo,  condividerlo, 
discuterlo con il proprio figlio.

 Valorizzare  l’Istituzione  Scolastica,  instaurando,  nel 
rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, 
un clima di dialogo positivo e un atteggiamento di 
collaborazione con i docenti.

RELAZIONALITÀ

 Costruire  un  contesto  educativo  sereno  e 
favorevole alla crescita della persona.

 Promuovere  il  rispetto  di  sé  e  dell’altro  nel 
riconoscimento dei ruoli.

 Fornire occasioni di confronto, collaborazione 
e solidarietà.

 Favorire  la  piena  integrazione  degli  studenti 
diversamente abili.

 Promuovere  iniziative  di  accoglienza  e 
integrazione  degli  studenti   di  altre  culture 
rispettandone la lingua e le tradizioni.

 Promuovere comportamenti ispirati al senso di 
cittadinanza (diritti/ doveri).

 Condividere  con  gli  insegnanti  le  linee  educative 
comuni  che  garantiscono  la  continuità  dell’azione 
formativa.

 Educare il proprio figlio ai valori morali e civili (rispetto 
della  dignità  della  persona,  tolleranza,  convivenza 
pacifica e costruttiva fra gli uomini).

 Educare  all’osservanza  delle  regole  e  alla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nel 
rispetto  degli  altrui  diritti  e  nell’adempimento  dei 
propri doveri.

 Avere  nei  confronti  dei  compagni, 
dei  docenti,  del  personale  della 
scuola e del Capo d’Istituto  lo stesso 
rispetto che si chiede per se stessi.

 Mantenere  un  comportamento 
corretto  e  coerente  con  lo  spirito 
della scuola.

 Favorire il  rapporto  e il  rispetto  tra i 
compagni  sviluppando  situazioni  di 
solidarietà e integrazione.

PARTECIPAZIONE

 Ascoltare  e  coinvolgere  le  famiglie, 
richiamandole all’assunzione di responsabilità 
in  merito  a  quanto  espresso  nel  Patto 
Educativo.

 Mantenere rapporti con le famiglie attraverso 
comunicazioni scritte, colloqui, comunicazioni 
telefoniche,  libretto  personale  e  gli  Organi 
Collegiali.

 Controllare  costantemente  l’andamento  scolastico 
del  proprio  figlio  attraverso    la  partecipazione  ai 
colloqui con i docenti  e la presa visione, con firma, 
delle  valutazioni  e  di  qualunque  comunicazione 
riportata dai docenti sul libretto personale.  

 Informarsi quotidianamente sulle iniziative e le riunioni 
leggendo gli avvisi inviati dalla scuola e firmandoli per 
presa visione.

 Rispettare le scadenze.

 Frequentare regolarmente le lezioni, 
rispettando con scrupolo gli  orari  di 
ingresso e di uscita.

 Partecipare  costantemente  ed 
attivamente alle proposte didattiche 
e alla vita della classe. 

 Assolvere assiduamente agli impegni 
di studio.

 Avere  sempre  il  libretto  personale 
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 Partecipare  attivamente  agli  incontri  previsti  come 
momento di verifica del percorso dello studente nella 
sua formazione globale e come momento costruttivo 
per la vita della scuola. 

nello  zaino,   far  visionare 
quotidianamente  tutte  le 
comunicazioni  e  gli  avvisi  annotati 
sul libretto e riportarli firmati  il giorno 
seguente.

INTERVENTI EDUCATIVI
 Presentare  la  propria  offerta  formativa  e 

divulgare  gli  atti  e  i  regolamenti  dell’Istituto 
attraverso  le  forme  ritenute  più  idonee  allo 
scopo.

 Esplicitare  il  progetto  didattico-educativo  e, 
su richiesta, i piani di lavoro disciplinari.

 Verificare e valutare  periodicamente i risultati 
dell’apprendimento, assicurando trasparenza.

 Comunicare  costantemente  alle  famiglie  i 
risultati  conseguiti,  le eventuali  difficoltà e gli 
aspetti inerenti al comportamento.

 Far rispettare le norme di comportamento e il 
Regolamento  Scolastico.  Prendere  adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di infrazione.

 Presentare,  discutere  e  condividere  con  il  proprio 
figlio i Regolamenti interni e il Patto Educativo  

Assumersi  la  responsabilità  di  quanto  espresso  e 
sottoscritto nel Patto Educativo.

 Collaborare costruttivamente con i docenti perché il 
proprio figlio riconosca e rispetti le regole della scuola 
e si impegni nello studio.

 Responsabilizzare  il  proprio  figlio  al  rispetto  delle 
persone,  degli  arredi  e  del  materiale  scolastico,  sia 
dei compagni che di uso comune.

 Impegnarsi a risarcire gli eventuali danni arrecati dal 
proprio  figlio  durante  tutte  le  attività  didattiche, 
anche  quelle  deliberate  e  svolte  al  di  fuori 
dell’edificio scolastico.

 Ragionare  con  il  proprio  figlio  su  eventuali  note, 
decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una 
riflessione critica e un’assunzione di responsabilità.

 Rispettare e far rispettare al proprio figlio la regolarità 
della frequenza alle lezioni e gli orari di ingresso e di 
uscita,  limitando  ritardi,  ingressi  posticipati  e  uscite 
anticipate.

 Verificare e giustificare le assenze e i ritardi prima del 
rientro/ ingresso posticipato a scuola.

 Verificare che il  figlio porti  sempre con sé il  libretto, 
quale strumento indispensabile per le comunicazioni 
tra scuola e famiglia.

 Monitorare  periodicamente  che  il  figlio  possieda  e 
porti con sé tutto il materiale occorrente. 

 Condividere con gli  insegnanti  e  la 
famiglia   i  contenuti  del  Patto 
Educativo.

 Essere  consapevole  dell’importanza 
del  rispetto  di  sé,  degli  altri  e 
dell’ambiente   per  una  serena  e 
costruttiva esperienza scolastica.

 Osservare  le  disposizioni  del 
Regolamento  di  Istituto   e  quelle 
organizzative  di  Sicurezza  della 
scuola. 

 Condividere  la  responsabilità  di 
rendere  accogliente  l’ambiente 
scolastico ed averne cura.

 Utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici e non 
arrecare  danni  al  patrimonio  della 
scuola.

 Conoscere  gli  obiettivi  didattici  ed 
educativi  del  percorso  scolastico  e 
le strategie per raggiungerli.

 Conoscere le metodologie di lavoro.
 Conoscere  i  vari  tipi  di  verifica 

utilizzati  e  i  relativi  criteri  di 
valutazione.

Il presente documento, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto rispettivamente nelle sedute del ……………… e  del …………, è stato 
affisso all’albo in data  ………….

Il sottoscritto………………………………..…………….genitore dell’alunno/a………………………………………………della classe ………………. presa visione del 
presente Patto Educativo di Corresponsabilità,  lo sottoscrive per piena condivisione e accettazione.            

Como, …………………………………..   Il Dirigente Scolastico  …………………………………………….  I Genitori           ………………………………………….  
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