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Principi fondamentali 
 

1. Uguaglianza 

Poiché 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 (Costituzione della Repubblica Italiana, art 3), nessuna 

discriminazione è compiuta nella erogazione del servizio scolastico. 

2. Imparzialità e regolarità 

Tutte le componenti scolastiche agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

Gli operatori scolastici, con l’impegno delle istituzioni collegate, garantiscono 

regolarità e continuità del servizio nel rispetto della legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali. 

3. Accoglienza e integrazione 

L’istituto favorisce l'accoglienza, l’inserimento e l'integrazione delle alunne e degli 

alunni con particolare riguardo alle classi iniziali e alle situazioni di necessità. Dedica 

a questo scopo alcuni giorni all'inizio di ogni anno scolastico. 

Ogni operatore scolastico ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 

La scuola favorisce la collaborazione con i genitori. 

4. Diritto di scelta, frequenza, lotta alla dispersione 

La scelta di studiare in questo Istituto è libera. 

In caso di domande d'iscrizione eccedenti la capienza dell'istituto, il criterio di scelta 

adottato prioritariamente è quello territoriale (residenza, domicilio, sede di lavoro 

dei genitori). 

Vengono sentite le famiglie per accertare particolari esigenze. 

La scuola controlla la regolarità della frequenza degli studenti, e coinvolge altre 

istituzioni nella prevenzione e nel controllo della dispersione scolastica. 

5. Partecipazione, efficienza, trasparenza 
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Personale, alunni, genitori, sono protagonisti e corresponsabili della attuazione della 

Carta, partecipando alla gestione della scuola nell'ambito degli organi e delle 

procedure previste dalla legge. 

L'istituto, in quanto centro di promozione culturale, sociale e civile, favorisce attività 

extracurricolari ed extra scolastiche che possono coinvolgere gli Enti Locali, e 

consente l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario del servizio 

scolastico. 

La scuola adotta procedure il più possibile semplici e informa in modo completo e 

comprensibile. 

La scuola mira all'efficacia della propria offerta formativa e si ispira a criteri di 

efficienza e flessibilità nell’organizzazione didattica e amministrativa. 

6. Programmazione, formazione 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, degli indirizzi nazionali e comunitari, la 

programmazione collegiale dell'Istituto rende nota e verificabile l’offerta educativa, 

che ha di mira la formazione culturale dell’alunno e, per quanto possibile, lo 

sviluppo armonico della sua personalità. 

L’aggiornamento e la formazione permanente riguardano tutto il personale 

scolastico 

 

Prima parte: didattica 
 

7. La scuola è responsabile della qualità della sua offerta formativa. 

8. Per facilitare una scelta consapevole da parte dei nuovi iscritti, l'Istituto svolge 

ogni anno attività di orientamento rivolte ad alunni delle ultime classi della scuola 

media. 

Per migliorare la loro conoscenza dei nuovi alunni, gli insegnanti del primo anno 

utilizzano i fascicoli personali provenienti dalla scuola dell'obbligo e sollecitano 

collaborazioni con i colleghi della scuola media ogni volta che ne ravvisino 

l'opportunità. 

9. Nella scelta dei libri di testo e degli altri strumenti didattici l'Istituto tiene conto 

della validità culturale e della funzionalità salve la libertà di insegnamento e le 

esigenze delle sperimentazioni o di classi particolari, mira all'effettiva collegialità 

delle scelte, all'uniformità degli strumenti, all'economicità. 



4 
 

10. Nell'assegnare compiti a casa gli insegnanti, coerentemente con la 

programmazione dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti, mirano ad una 

organizzazione razionale del tempo di studio degli alunni, perchè possano coltivare 

anche interessi autonomi. 

L'Istituto propone ai suoi studenti attività extracurricolari in orario pomeridiano, per 

stimolarne la vita culturale e favorirne il benessere personale. 

Per orientare gli alunni a scelte di studio e professionali motivate e responsabili, 

l'Istituto offre e favorisce l'informazione sui diversi indirizzi universitari, specie per 

studenti delle classi terminali. 

11. L'Istituto elabora, adotta e rende pubblici i documenti che seguono: 

• Piano dell’Offerta Formativa (POF), che dichiara le scelte formative ed 

organizzative di questa scuola (analisi dei bisogni formativi, obiettivi culturali, 

risorse, tempi, modi di verifica); è elaborato per la prima volta entro l'anno 

scolastico 1999/2000, prevede strumenti di valutazione periodica del servizio 

e viene aggiornato, se necessario, di anno in anno. 

• Pano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF): è il documento fondamentale e 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa dell’istituto nell’ambito dell’autonomia scolastica. 

• Regolamento d’Istituto, che contiene le norme di comportamento personale 

nonché d'uso e conservazione delle strutture, la regolamentazione di assenze 

e permessi, i modi e i tempi della comunicazione scuola alunni e scuola 

famiglie, 

• Programmazione educativa e didattica annuale, che progetta i concreti 

percorsi formativi (prove d'ingresso, obiettivi, contenuti, tempi, tipo e 

quantità delle verifiche, criteri della valutazione) articolandosi per indirizzi, 

classi e discipline, è elaborata in riunioni per materie e nei Consigli di classe e 

viene adottata dal Collegio dei docenti entro l'ottobre di ogni anno. Illustrata 

e discussa in aula con gli studenti e in Consiglio di classe con i genitori, mira a 

costituire un contratto formativo tra gli insegnanti ed i loro alunni. 

Tali documenti sono pubblici, liberamente consultabili, distribuiti dietro semplice 

richiesta in segreteria al mero costo di riproduzione, e comunque illustrati a studenti 

e genitori, specie delle classi iniziali, in un'assemblea all'inizio di ogni anno 

scolastico. 
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12. Nel primo mese di ogni anno scolastico viene reso pubblico il calendario di 

massima delle riunioni. 

 

Seconda parte: servizi amministrativi 
 

13. L'Istituto stabilisce e pubblica gli standard di qualità dei suoi servizi 

amministrativi; mira alla celerità, trasparenza ed efficacia delle procedure, a 

vantaggio degli utenti. 

14 I moduli di iscrizione sono distribuiti “a vista” nei giorni previsti in orario 

potenziato e pubblicizzato.  

15. I certificati di iscrizione e di frequenza sono rilasciati entro tre giorni lavorativi 

dalla richiesta; i certificati che riportano valutazioni e giudizi entro cinque giorni; gli 

attestati sostitutivi dei diplomi sono consegnati “a vista” a partire dal terzo giorno 

dalla pubblicazione dei risultati. 

I documenti di valutazione degli alunni a seguito degli scrutini intermedi e finali sono 

consegnati dal Preside o da docenti incaricati entro cinque giorni dal termine degli 

scrutini. 

16. Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione di personale, sono 

aperti al pubblico al mattino e al pomeriggio in orari fissati di anno in anno ed 

adeguatamente pubblicizzati e comunque tenendo conto della funzionalità per il 

pubblico; il Consiglio d'Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni dei 

rappresentanti degli utenti. 

Il Preside riceve il pubblico secondo un orario esposto nell' Istituto, ovvero su 

appuntamento telefonico. 

Il personale scolastico che riceve le chiamate telefoniche dall' esterno si qualifica 

con il proprio nome e funzione, oltre che con il nome dell'Istituto, e fornisce le 

informazioni richieste o indica la persona o l'ufficio che possano fornirle. 

17. Nell'Istituto sono sempre esposte al pubblico le seguenti informazioni: 

• le tabelle dell'orario, delle funzioni e della dislocazione di tutti i dipendenti: 

docenti, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

• gli organigrammi degli uffici e dei servizi; 

• l'organigramma degli organi collegiali; 

• l'organico del personale docente e ATA 
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• gli albi d’Istituto 

Sono inoltre disposte le seguenti bacheche: 

• sindacale 

• degli studenti 

18. All’ingresso è presente un operatore scolastico che fornisce agli utenti le prime 

informazioni. 

Durante l'orario di servizio tutti gli operatori scolastici indossano in modo visibile il 

cartellino d'identificazione. 

 

Terza parte: ambiente 
 

19. Il personale ausiliario si adopera per garantire condizioni di igiene dei locali e dei 

servizi tali da garantire una permanenza confortevole degli alunni e del personale 

nell'Istituto. 

I lavoratori dell'Istituto designano un loro rappresentante per la sicurezza. L'Istituto 

sensibilizza utenti e istituzioni responsabili per tutelare la sicurezza a scuola e nel 

circondario scolastico. 

20. L'Istituto, articolato in indirizzi di liceo scientifico, linguistico e classico, dispone 

delle aule e delle dotazioni che consentono lo svolgimento dell'attività didattica in 

condizioni di normalità. Dispone di palestra (utilizzata anche da utenti esterni in 

orario extra scolastico), di spazio verde esterno per l'educazione fisica, di laboratori 

attrezzati di fisica, chimica, informatica e multimedia, di un’aula video, di biblioteca. 

Queste strutture sono effettivamente aperte e funzionanti quotidianamente 

secondo il calendario concordato tra i docenti delle discipline interessate e i 

responsabili dei singoli spazi. 

L'accesso all'istituto, a tutte le strutture ed ai servizi della sede è privo di barriere 

architettoniche. 

21. L'Istituto rende noti anno per anno a chi ne faccia richiesta i dati relativi al 

rapporto tra numero degli studenti e superficie delle aule, alla dotazione e all'orario 

dei laboratori e della palestra, al proprio patrimonio librario. 
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Quarta parte: valutazione e reclami 
 

22. Per raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, anno per anno 

vengono sottoposti agli studenti, ai rappresentanti dei genitori e al personale 

dell'Istituto questionari, che prevedono l'espressione di valutazioni graduate su 

aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi, nonché l'indicazione di eventuali 

proposte. 

I risultati di tali questionari sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

23. Eventuali reclami possono essere espressi anche oralmente, telefonicamente, 

via e-mail, purché, trascritti ove necessario, vengano poi firmati da chi li propone e 

contengano l'indicazione del suo indirizzo. 

Il Preside, dopo indagine approfondita, risponde per iscritto non oltre quindici 

giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno mosso il reclamo. Se esso non è 

di competenza del Preside, quest'ultimo indica al reclamante il corretto destinatario. 

Il Preside può fornire anno per anno al Consiglio d'Istituto una relazione sui reclami 

ricevuti e sui relativi provvedimenti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Valentina Gambarini 


