
Istituto Comprensivo “ I Militi” Saronno 

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

 
 

Visti: 

- Legge del 12 maggio 1995 n° 163  

-convertito in Legge 11 luglio 1995 n° 273 Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza pubbliche amministrazione.  

-DPCM 7 giugno 1995 Schema generale della Carta dei servizi 

 

Tenuto conto che: 

La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo “ Ignoto Militi” di Saronno  ha come fonte di 

ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana si redige la seguente Carta 

dei Servizi  

 

1-PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

1. UGUAGLIANZA 

Uguaglianza: la scuola non attua alcuna discriminazione nell'erogazione del servizio. 

 

2. IMPARZIALITA'  E  REGOLARITA' 

Imparzialità: gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. 

Regolarità:  in presenza di conflitti sindacali, oltre al rispetto delle norme di legge e contrattuali, 

(secondo la contrattazione RSU) la scuola si impegna a garantire: 

- ampia e tempestiva informazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi dell'agitazione: 

 nella scuola dell’Infanzia tramite cartelloni informativi all’ingresso della scuola e della 

sezione  

 nella scuola Primaria e Secondaria tramite circolare da dettare sul diario o libretto personale  

    - presenza attiva dei servizi minimi di vigilanza di tutti gli operatori della scuola non aderenti allo 

      sciopero, in rapporto all'orario di  lavoro e alle mansioni dei singoli dipendenti. 

 

3. ACCOGLIENZA  E  INTEGRAZIONE 

La scuola si impegna a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo 

alla fase di ingresso e alle situazioni problematiche. 

Accoglienza genitori: 

- incontro con i genitori degli alunni dei primi anni per illustrare le Offerte Formative       

dell’Istituto; 

- colloqui individuali con Dirigente Scolastico 

- incontri individuali e nel gruppo classe, secondo calendario di inizio anno 

Accoglienza  e integrazione alunni: 

- incontro con i docenti dei diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I grado   

per una prima conoscenza degli alunni; 

- presentazione personale di ciascun insegnante e del suo metodo di lavoro; 

- conoscenza reciproca degli alunni; 

- conoscenza del plesso scolastico (segreteria, presidenza, aule speciali, aula magna...); 

- presentazione della struttura del nuovo orario scolastico; 

- presentazione della pianificazione didattica; 

- presentazione dei libri di testo e degli altri strumenti di lavoro; 

- adeguata accoglienza agli alunni diversamente abili (conoscenza ambiente, sensibilizzazione      

della classe, predisposizione di sussidi didattici specifici ). 

- adeguata procedura di accoglienza e integrazione di alunni stranieri 

 



4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

Diritto di scelta: l'utente ha facoltà di scegliere tra le istituzioni scolastiche dello stesso ordine nei 

limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande di iscrizione si 

adottano i criteri stabiliti annualmente dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito di Istituto 

Obbligo scolastico: si cerca di prevenire  il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo 

contatti frequenti con le famiglie e le istituzioni sociali coinvolte e organizzando attività ricreative e 

aggreganti. 

Frequenza: si assicura  un controllo assiduo delle assenze e della loro motivazione: ai genitori degli 

alunni della scuola secondaria  che ne facciano richiesta, viene offerto un servizio di segnalazione 

tramite SMS. 

Si sollecitano inoltre, se necessario, incontri con le famiglie,  tramite  libretto personale, diario, 

comunicazione telefonica. 

 

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA  E  TRASPARENZA 

La gestione partecipata della scuola si realizza attraverso: 

- Consiglio di Istituto (8 genitori, 8 insegnanti, dirigente scolastico e 1 rappresentante del 

personale  A.T.A.); 

- Consigli di classe allargati (docenti + 4 rappresentanti dei genitori); 

- Interclasse / intersezione completo ( docenti + i rappresentanti dei genitori); 

- Assemblee dei genitori di classe 

- L’Istituto  si propone come centro di promozione formativo,culturale, sociale e civile 

attraverso: laboratori per interesse  

- attività di recupero/potenziamento delle abilità didattiche 

- progetti di integrazione alunni di nazionalità straniera 

- progetti multimediali 

- progetti di L2 

- progetti motori 

- attività di prevenzione del disagio 

- attività pomeridiane (attività sportive, musicali) 

- incontri con esperti in vari settori 

- uscite didattiche o visite di istruzione 

- spettacoli teatrali, musicali 

- incontri con responsabili di associazioni e di movimenti  

- "HELP" e altre iniziative di solidarietà  

- festa di fine anno. 

Efficienza e trasparenza: l'attività scolastica si informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 

In particolare, si elabora l'orario scolastico, finalizzato al miglior apprendimento possibile da parte 

degli alunni, compatibilmente con i vincoli esistenti (insegnanti impegnati in più scuole, spazi 

laboratoriali, palestre ...) cercando di dare comunicazione chiara e completa delle varie iniziative 

promosse dalla scuola, attraverso circolari e comunicazioni sul libretto o diario. 

 

6. LIBERTA' DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

Libertà di insegnamento: la programmazione, pur nel rispetto della libertà di insegnamento dei 

docenti, garantisce la formazione dell'alunno sviluppandone le potenzialità evolutive. 

Aggiornamento del personale: l'aggiornamento costituisce un impegno per i docenti e un compito 

per l'amministrazione che deve organizzarlo, compatibilmente con la disponibilità dei fondi. 

 

 

2-  AREA  DIDATTICA 

 

7-ATTIVITA’e ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La scuola è responsabile della qualità delle attività  di insegnamento/apprendimento che propone e 

che adegua alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali 

Continuità didattica: la scuola garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini dell'istruzione 



mediante compilazione di una griglia di rilevazione delle competenze raggiunte e incontri   con  le 

insegnanti della scuola dell’Infanzia,  della Primaria  in entrata  e l'orientamento in uscita verso le 

scuole superiori . 

Libri di testo: nella scelta dei libri di testo la scuola assume come criteri di riferimento la validità 

culturale e la funzionalità educativa, nonchè  il costo e il peso dei volumi. 

Compiti a casa: nell'assegnazione dei compiti a casa i docenti si impegnano, compatibilmente con i 

limiti imposti dall'orario scolastico settimanale, a rispettare razionali tempi di studio, distribuendo 

equamente i carichi di lavoro nell'arco della settimana e tenendo in considerazione gli impegni 

scolastici pomeridiani. 

Rapporto con gli allievi: è improntato al rispetto reciproco e al dialogo, allo scopo di favorire la 

maturazione globale e individuale. 

 

8- DOCUMENTI, la scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti: 

a) POF : Progetto Offerta Formativa  
    contiene le scelte educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse della scuola 

b) REGOLAMENTO d’ ISTITUTO 

    aggiornato sulla base dello Statuto degli studenti, ( per gli alunni della secondaria)  comprende in 

particolare le norme relative a: 

- diritti e doveri degli alunni, regolamentazione di ritardi, uscite anticipate, assenze,      

giustificazioni; 

- uso in orario extrascolastico delle strutture e delle dotazioni anche da parte di esterni; 

rapporti con le famiglie, comunicazioni; 

- attività formative integrative, viaggi e visite d'istruzione; 

- funzionamento degli organi collegiali 

    Tali documenti sono deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

c) PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

    Il Collegio dei Docenti  

- stabilisce gli obiettivi del processo formativo d’Istituto 

- individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale degli alunni 

- armonizzando l'attività dei Consigli di Classe;  

- definisce le strategie finalizzate al recupero, consolidamento e potenziamento nel campo 

socio-affettivo. 

d) PROGRAMMAZIONE FORMATIVA /DIDATTICA. 

     Il Consiglio di classe/Team 

- adegua la programmazione elaborata dal Collegio alla situazione degli alunni; 

- delinea il percorso formativo esplicitando i livelli essenziali di prestazione al fine di 

garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità per 

ogni alunno.   

- attua periodiche verifiche al fine di accertare le competenze   

- organizza attività di recupero, consolidamento e potenziamento.   

 

 

3-SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

9- ORGANIZZAZIONE ed EROGAZIONE del SERVIZIO 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l'osservanza ed 

il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure; 

- trasparenza; 

- informatizzazione dei servizi di segreteria; 

- tempi di attesa agli sportelli; 

- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

Ai fini di un miglior servizio per l'utenza, si può derogare dagli standard fissati.  

Standard specifici delle procedure: 



La distribuzione dei moduli di iscrizione per la scuola dell’infanzia è effettuata  "a vista" nei giorni 

previsti e in orario pubblicizzato. 

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro 

il  tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per 

quelli con votazioni e/o giudizi. 

Gli attestati e i certificati provvisorio del diploma sono consegnati, "a vista", a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 

docenti  incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

ORARI 

L'ufficio di Segreteria garantisce il seguente orario di apertura al pubblico per tutto l'anno: 

dal lunedì  al venerdì dalle ore 11.00  alle ore 13.00. Solo durante il periodo scolastico in aggiunta: 

lunedì,martedì, mercoledì,giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 . In caso di urgenza la segreteria 

riceve anche fuori orario. 

Il Dirigente Scolastico riceve  da lunedì a venerdì su appuntamento, in caso di necessità  riceve il 

pubblico anche fuori dagli orari prestabiliti. 

Il servizio telefonico è assolto direttamente dall'ufficio di Segreteria, che si preoccupa di fornire in 

modo trasparente tutte le informazioni richieste. 

L'istituto assicura spazi  ben visibili adibiti all'informazione presso la sede centrale, via san 

Giuseppe, 36 e sul sito istituzionale 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi in ogni sede per: 

- bacheca sindacale; 

- bacheca sicurezza dei luoghi di lavoro legge 626 

Presso l'ufficio di Segreteria e all'ingresso delle sedi  sono presenti e riconoscibili operatori 

scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni. 

 

 

4- CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO 

 

10- CONDIZIONE d’IGIENE e SICUREZZA 

L' Istituto garantisce i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene, accoglienza:  

- la sicurezza degli alunni, all'interno del complesso scolastico, con adeguate forme di 

vigilanza dei dipendenti; 

- l’accesso agli edifici scolastici è normato da orari di ricevimento docenti o referenti di 

plesso. 

- l'igiene dei servizi con intervento ripetuto durante la giornata lavorativa oltre che a fine 

attività giornaliera. 

Pertanto il personale addetto garantisce che l’ambiente scolastico sia sempre pulito, accogliente e 

sicuro. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a 

scuola confortevole per gli alunni e per il personale. E’ sempre assicurata la presenza del personale 

collaboratore scolastico all'ingresso della scuola, degli uffici o degli altri locali a cui può accedere 

l'utenza. 

 

10.1 - L’Istituto si impegna a garantire adeguate condizioni  secondo le norme:  

- a garanzia della Legge 81/2008  SICUREZZA dei LUOGHI di LAVORO 

  Per ogni plesso viene stilato: 

- Documento valutazione dei rischi 

- Piano di Emergenza (Esodo) 

- Piano di Pronto Soccorso 

  A livello d’istituto vengono designati:  

- il  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: architetto Sig. Brambilla 

- il  Responsabile dei lavoratori nell’ambito RSU: prof.ssa Monica Motta 

-  



  Per ogni plesso vengono nominati:  

- Referente legge 626 

- Addetti assistenza alunni diversamente abili 

- Addetti al pronto soccorso  

  Il personale della scuola viene formato attraverso: corsi, documenti di sintesi. 

 

-  a garanzia D.Lgs. 584/1975 e legge 16-1-2003 n°3 Legge DIVIETO di FUMO 

   Per ogni plesso  

- disposizione del Dirigente Scolastico per estendere il divieto di fumo a tutti gli spazi interni 

ed esterni di pertinenza della scuola 

- l’individuazione dei funzionari incaricati a vigilare e a contestare le infrazioni 

 

- a garanzia D. Lgs n.196 del 2003 - “CODICE IN MATERIA di PROTEZIONE dei DATI  

  PERSONALI”  sono predisposte informative (ad utenti, personale, fornitori) e procedure atte a 

  garantire quanto previsto. 

 

11- RISORSE e MATERIALI d’ISTITUTO 

L’Istituzione si impegna a sollecitare le Istituzioni  (Comune) interessate proprietarie degli 

immobili affinché: 

- siano realizzati gli interventi indispensabili per la sicurezza dei locali e dell'edificio 

scolastico nel suo complesso;  

- l’area esterna di pertinenza dell’Istituto sia protetta ed eventualmente attrezzata per un suo 

utilizzo in condizioni di sicurezza; 

- l'arredamento sia confortevole e favorevole all’esigenza del personale e degli alunni. 

- l' erogazione dei servizi (trasporto, riscaldamento, somministrazione di alimenti e bevande 

ecc.) sia ispirata a criteri di sicurezza, comodità e igienicità; 

- la zona circostante la scuola sia adeguatamente vigilata. 

Si individuano per l’Istituto Ignoto Militi  i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni 

ambientali: 

- condizioni delle aule utilizzate per la normale attività didattica, delle aule speciali, dei 

laboratori, delle palestre, locali adibiti a biblioteca, sala riunioni, praticabilità dei locali della 

scuola da parte di alunni diversamente abili. 

 

 

5- PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

12- DIRITTO di RECLAMO:  

Procedura la scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: 

- i reclami possono essere orali,  telefonici, via email, scritti (anche quelli orali devono però  

in un secondo momento essere sottoscritti); 

- tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente; 

- i reclami devono essere rivolti al Capo d'Istituto; 

- il Capo d'Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma 

scritta entro quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 

reclamo. 

Il Capo d'Istituto curerà la raccolta annuale di tutti i reclami e delle soluzioni adottate e riferirà 

annualmente al Consiglio d'Istituto nel quadro della relazione generale sulle attività della scuola.  

 

13- VALUTAZIONE del SERVIZIO : 

L'Istituto incentiva e sostiene la cultura della partecipazione e della corresponsabilità al processo 

formativo di tutte le componenti, con particolare riferimento a docenti, non docenti, genitori, alunni, 

organi interni dell'Istituto, enti gestori delle strutture scolastiche, altre agenzia formative coinvolte. 

L'Istituto si propone l'obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico, di 

cui è parte essenziale la verifica della qualità dei diversi aspetti del servizio stesso. Tale verifica 



viene condotta a partire dalle priorità individuate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 

e ha come obiettivo quello di adottare interventi appropriati, di cui devono essere monitorati gli 

effetti. 

I questionari con scadenza biennale, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed 

amministrativi del servizio, prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di 

formulare proposte. 

È stato predisposto il “patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia”. 

 

 

6-ATTUAZIONE 

12- MODIFICHE e ALLEGATI  
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando il Consiglio d'Istituto non 

ne delibererà la modifica con maggioranza della metà più uno dei membri istituzionalmente 

previsti, a seguito di valutazioni operate o a disposizioni modificative contenute nei contratti 

collettivi o in norme di legge. 

Costituiscono parte integrante della presente Carta dei Servizi: 

1. il Piano dell’Offerta Formativa e i relativi allegati; 

2. il Regolamento di Istituto; 

3. il regolamento delle uscite didattiche; 

4. l’elenco delle risorse strutturali e delle dotazioni; 

5. l’elenco del personale docente, amministrativo ed ausiliario annualmente in servizio. 

L'Istituto si fa carico dell'attuazione dei servizi qui descritti ed è responsabile di eventuali 

inadempienze o discordanze da quanto definito con la presente Carta dei servizi. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Anna Maria Rossato 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                      sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

  

 

 

 

 


