ISTITUTO COMPRENSIVO
di CAVALLERMAGGIORE

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

La presente “Carta”, secondo quanto previsto dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, contiene i
principi fondamentali cui si ispira l’erogazione del servizio
nell’istituzione scolastica ed ha come fonte di ispirazione gli
articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.

Essa è costituita da 4 parti riferite ai seguenti argomenti:

1) Principi fondamentali adottati dalla scuola.
2)Organizzazione dell’Istituto Comprensivo:
servizio scolastico
servizio amministrativo
3) Scuola e territorio.
4) Meccanismi di tutela e valutazione del servizio.
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1) PRINCIPI E FINALITÀ DELLA SCUOLA
UGUAGLIANZA
L’Istituto Comprensivo è aperto a tutti senza discriminazione di sesso,
religione, razza, etnia, lingua, cittadinanza, opinioni politiche, condizione socioeconomica e psicofisica.
Le regole che disciplinano i rapporti fra gli utenti e la Scuola sono uguali per
tutti.

REGOLARITÀ ED EQUITÀ
L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle Istituzioni
collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative,
agendo in modo equo ed imparziale.
In particolare nei casi di assenza del personale e di scioperi, saranno attuati
tempestivi interventi di vigilanza sui minori e di riorganizzazione del servizio,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
I Docenti pongono a fondamento della loro azione il rispetto dell’alunno,
consapevoli del valore della persona indipendentemente dall’età.
Gli insegnanti si impegnano ad educare ricorrendo al dialogo e si propongono
di far capire all’alunno le motivazioni delle loro decisioni.

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
L’Istituto si impegna, con opportuni atteggiamenti e con la partecipazione di
tutti gli operatori, a favorire l’accoglienza degli alunni e delle famiglie, il loro
inserimento e la loro integrazione, con particolare riguardo alla fase di ingresso e alle
situazioni più difficili ( stranieri e portatori di handicap).
I Docenti promuovono, attraverso percorsi adeguati alle singole situazioni, il
recupero e l’integrazione degli alunni.
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DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
Gli alunni hanno facoltà di iscriversi presso questo istituto nei limiti della sua
obiettiva capienza e di scegliere la frequenza tra le diverse tipologie organizzative
offerte dai vari ordini di scuola.
L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con
interventi di prevenzione e controllo della dispersione scolastica da parte di tutte le
Istituzioni coinvolte.
Mediante il lavoro della Commissione Continuità i docenti operano per
favorire il passaggio degli alunni tra gradi di scuola, prevedendo momenti di
accoglienza tra i bambini degli anni finali ed iniziali. Inoltre i docenti della scuola
media promuovono la continuità degli studi mediante attività di orientamento.

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
L’Istituto favorisce la partecipazione dei genitori alla vita scolastica e ne
stimola la collaborazione, informando le famiglie sull'andamento delle attività
educative e didattiche programmate.
L’Istituzione scolastica, attraverso convenzioni con l’Amministrazione
Comunale consente l’utilizzo degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario di
servizio scolastico, al fine di rendere la Scuola come centro di formazione culturale,
sociale e civile.

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO
L’Istituto garantisce la continuità educativa nel rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti ed assicura una formazione adeguata alle potenzialità di
ogni alunno, di cui favorisce il processo di maturazione globale, l’acquisizione delle
competenze ed il conseguimento degli obiettivi programmati.
Il personale docente partecipa alle attività di aggiornamento proposte dal Collegio
Docenti, dalle Istituzioni ed Enti Culturali.
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2) ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
l’Istituto Comprensivo si struttura come segue:


Dirigenza Scolastica
Uffici amministrativi

Scuola Elementare Statale
P.za Nobel 1 – Cavallermaggiore – tel. 0172382134
Fax 0172389877
e-mail: iccmaggiore.segret@libero.it



Scuola dell’Infanzia Statale

Frazione Foresto – tel. 0172381671



Scuola Elementare Statale



Scuola Media Statale

Cavallermaggiore - P.za Nobel 1- tel. 0172382134
Madonna del Pilone – tel. 0172382670
Murello – P.za della Chiesa 6/A – tel. 017298314
Cavallerleone – P.za S. Maria 21 – tel. 017288111

Via San Pietro 1- Cavallermaggiore tel. 0172381096

SERVIZIO SCOLASTICO:
L’Istituto comprensivo di Cavallermaggiore accoglie gli alunni del territorio
comunale di Cavallermaggiore (con le frazioni di Madonna del Pilone, Foresto, Motta
Gastaldi), Cavallerleone e Murello, a cui si aggiunge qualche iscritto proveniente dai
comuni limitrofi.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà d’insegnamento e di
pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di
interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona
umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro percorsi adeguati alle
potenzialità e all’impegno di ciascun alunno.
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ORARIO
Gli orari delle lezioni sono diversificati all’interno dei vari plessi, in base al
tipo di organizzazione scolastica: modulo o tempo pieno. Per maggiori informazioni
su questo punto è possibile consultare i prospetti schematici degli orari in vigore
presso le bacheche dei plessi. L’orario della scuola media è formulato tenendo conto
degli orari dei mezzi pubblici di trasporto degli alunni e delle esigenze di servizio di
docenti utilizzati in più scuole.

SCUOLA dell’INFANZIA
orario settimanale:
Ingresso
ore
I uscita
ore
II uscita
ore

8,30
13,30
16,45

9,00
13,45
17,00

dal lunedì al venerdì

SCUOLA ELEMENTARE (Plesso Sobrero)
Tempo modulare – orario settimanale: 27 ore (senza L2) , 30 ore (con L2)
Inizio
ore
8,20
fine
ore
12,30
nei giorni Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato
Inizio
fine

ore
ore

8,20
16,20

nei giorni Martedì, Giovedì.

Tempo pieno – orario settimanale: 30 ore + 10 ore di mensa con relativa pausa
Inizio
ore
8,20
fine
ore
16,20
dal Lunedì al Venerdì

SCUOLA MEDIA
Tempo normale
Inizio ore
8,00
fine ore 13,00

Tempo prolungato
Inizio ore
8,00
fine ore 13,00
Rientro pomeridiano dalle ore 14 alle ore 17 il Martedì e il Giovedì
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PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO

- n. 1
- n 16
- n 3
- n. 33
- n. 4
- n. 3
- n. 3
L’organico
sostegno.

Dirigente Scolastico
Docenti scuola media con orario completo di cattedra
Docenti scuola media con orario parziale
Docenti scuola elementare, di cui 2 specialisti di lingua straniera
Docenti Scuola dell’Infanzia
Docenti di sostegno di cui 2 scuola media e 1 scuola elementare
Docenti di Religione Cattolica
si completa, di anno in anno, con l’assegnazione di ulteriori docenti di

• IL CONTRATTO FORMATIVO
Il contratto formativo si stabilisce in particolare tra il docente e l’allievo, ma
coinvolge anche la famiglia, l’ambiente-scuola nel suo complesso e gli enti esterni
interessati al servizio scolastico.
Nel corso dell’intero ciclo di studi dell’obbligo, la scuola si impegna a guidare
l’alunno alla maturazione dei valori fondamentali del rispetto, della tolleranza,
dell’autostima e della collaborazione che si tradurranno in atteggiamenti, quali:
 accettare e rispettare le diversità proprie e degli altri, senza pregiudizi e
intolleranze;
 controllare e superare atteggiamenti egocentrici;
 riconoscere le regole di una comunità e rispettarle;
 individuare eventuali conflitti che si creano all’interno del gruppo e cercare
strategie di risoluzione costruttiva;
 partecipare al gioco e lavorare in gruppo in spirito di collaborazione;
 sapersi assumere delle responsabilità;
 maturare una buona immagine di sé, riconoscendo capacità e limiti personali;
 consolidare la propria autonomia;
 rispettare l’ambiente.
La scuola inoltre, attraverso i docenti che vi operano, si impegna a garantire la
coerenza tra i valori espressi e gli strumenti predisposti per la realizzazione
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dell’attività didattica (programmazione didattica, progetti particolari...), a fornire
modelli di comportamento adeguati.
Gli alunni e le famiglie sono invitati alla collaborazione e alla partecipazione che
si concretizzano in:
 Consapevolezza, da parte dell’alunno, del percorso formativo che sta
realizzando.
 Conoscenza, da parte della famiglia, degli obiettivi didattici ed educativi.
 Impegno, da parte della famiglia, a seguire l’attività scolastica del proprio
figlio.
 Disponibilità, da parte della famiglia, a far parte eventualmente degli organi
collegiali, ad esprimere pareri e proposte, a mettere a disposizione le proprie
risorse e competenze.

• FATTORI DI QUALITA’
Gli insegnanti dell’Istituto si propongono l’obiettivo del miglioramento continuo e
progressivo del servizio scolastico, attraverso il raggiungimento dei seguenti fattori di
qualità:
 corresponsabilità educativa e unitarietà dell’insegnamento:

stesura di un

progetto educativo unitario da parte di più insegnanti che operano sulla stessa
classe, della quale sono responsabili in egual misura;
 collegialità della programmazione:

a garanzia di una offerta formativa

uniforme nei diversi plessi;
 valutazione formativa:

uso della valutazione non per giudicare ma per

conoscere l’alunno, per valorizzare i suoi progressi, per trovare strategie volte
a superare le difficoltà riscontrate, per guidarlo all’autovalutazione;
 competenza professionale del personale:
formazione in servizio;
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attività di aggiornamento e

 continuità del percorso formativo:

garanzia di un percorso di formazione

graduale e regolare, attento a quanto l’alunno va apprendendo dall’extrascuola;
 arricchimento della proposta didattico-educativa: stesura di progetti particolari
relativi ad aree didattiche o a tematiche educative (ambiente, storia locale,
teatro, gioco, ecc..);
 - collaborazione con l’ambiente extra-scolastico: utilizzo delle risorse e delle
competenze dei genitori e di esperti o associazioni che agiscono sul territorio;
 utilizzo di sussidi didattici:

potenziamento quantitativo e qualitativo della

strumentazione, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, finalizzata al
miglioramento dell’attività didattica.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
Il personale A.T.A. assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
operative e di sorveglianza connesse alle attività della scuola, in rapporto di
collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il personale docente e con tutti gli enti
ed organismi privati e pubblici che con la scuola hanno un rapporto di collaborazione.
I criteri di organizzazione del lavoro sono finalizzati a garantire l’adeguata
efficienza, funzionalità e qualità del servizio per il soddisfacimento dei bisogni
dell’utenza sia esterna che interna.
Per venire incontro alle sempre crescenti esigenze della comunità scolastica è
necessario prevedere l’organizzazione dei servizi amministrativi ed ausiliari per aree
e competenze omogenee.
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PERSONALE A.T.A. DELL’ISTITUTO

- n. 1

Direttore Amministrativo

- n. 4

Assistenti Amministrativi

- n. 15

Collaboratori Scolastici a tempo normale

- n

Collaboratore Scolastico part-time

1

ORARIO
o Personale Amministrativo (assistenti)
L’orario deve garantire l’apertura pomeridiana degli Uffici di Segreteria
secondo un apposito calendario che tenga conto del periodo in cui è sospesa l’attività
didattica, ma che garantisca comunque l’espletamento delle operazioni fissate dagli
Organi superiori in relazioni a rilevanti incombenze relative alla gestione delle
graduatorie e dell’assegnazione delle supplenze.

Lunedì

9.30 / 12.30

Martedì

Mercoledì

Giovedì

10.00 / 12.30 10.00 / 12.30 9.30 / 12.30

16.00 /17.00 16.00 /17.00

Il Direttore Amministrativo riceve:
Lunedì

dalle 11 alle 12,30

Martedì

dalle 16 alle 17

Mercoledì dalle 11 alle 13
dalle 9 alle 11
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Sabato

10.00 / 12.30 9.30 / 12.00

15.30 /17.00

o Direttore Amministrativo

Venerdì

Venerdì

o Personale Collaboratore scolastico
L’orario individuale del personale deve garantire, mediante turnazione e
flessibilità, l’apertura pomeridiana della scuola in occasione di:
- Consigli di Istituto
- Collegi Docenti
- Consigli di Classe , Interclasse e Intersezione
- Ricevimento genitori
- Esami
- Ogni altra attività pomeridiana

o Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico riceve preferibilmente su appuntamento telefonico
oppure secondo il seguente orario:
lunedì

10-13

mercoledì 14-15
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• STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE
Le iscrizioni, di competenza dell’ufficio amministrativo, sono regolamentate dalla
C.M. 400 del 31.12.1991.
 In particolare, per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola materna statale, il
periodo, gli orari e le modalità vengono pubblicizzati con apposito manifesto
agli albi della scuola materna, dell’Istituto Comprensivo, del Municipio e delle
Chiese.
 Per quanto concerne le iscrizioni alla classe prima elementare, la segreteria
garantisce l’informazione individuale, mediante missiva, a tutti i genitori
residenti con figli soggetti all’obbligo scolastico. Le notizie contenute nella
lettera riguardano i tempi, gli orari e i documenti necessari.
 Le iscrizioni alla scuola media sono effettuate tramite la scuola elementare che

distribuisce i moduli alle famiglie per la compilazione a domicilio.
Successivamente le domande di iscrizione vengono restituite dagli alunni
all’ufficio di segreteria che provvede, entro i tempi stabiliti dalla norma, ad
inviarle alle scuole medie destinatarie.
 In caso di trasferimento di alunni ad altra scuola, l’ufficio amministrativo
assicura il rilascio del NULLA-OSTA e la trasmissione di tutti i documenti
scolastici alla scuola di destinazione.
 Il rilascio di certificati avviene, nel normale orario di apertura della segreteria,
al pubblico, entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, per
quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazioni o
giudizi.
 I risultati degli scrutini ed esami di licenza elementare sono resi noti mediante
affissione agli albi delle singole scuole dell’Istituto nella stessa giornata in cui
hanno termine le operazioni di scrutinio o degli esami.
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 I documenti di valutazione e gli attestati di frequenza e del giudizio finale sono
consegnati ai genitori degli alunni, o a chi ne fa le veci, direttamente dagli
insegnanti di classe entro l’ultima settimana di giugno, in tempi utili per
comunicare ogni necessaria informazione alla famiglia circa il processo di
apprendimento del proprio figlio.
 L’attestato di frequenza e del giudizio finale degli alunni di 3^ media viene
consegnato alle famiglie a partire dal 3^ giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione dei risultati finali. Il fascicolo personale viene trasmesso a cura
dell’ufficio di segreteria alle scuole superiori presso le quali gli alunni risultano
iscritti.
1) La consegna del diploma di Licenza media è vincolata dal rilascio dei
moduli da parte del Provveditorato agli studi di Cuneo e dalla disponibilità
alla firma del Presidente della Commissione d’Esame.
 L’Ufficio di Segreteria garantisce l’allestimento di spazi ben visibili adibiti alla
pubblica consultazione dei seguenti documenti:
- testo della Carta dei servizi;
- testo del POF; (1)
- Regolamento di Istituto; (2)
- copia dei verbali del Consiglio d’Istituto;
- graduatoria degli aspiranti a supplenza
- contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale docente e
A.T.A.
- comunicati sindacali
La consultazione della programmazione educativa e didattica annuale, elaborata dal
Collegio Docenti sulla base delle finalità e degli obiettivi formulati collegialmente,
può essere richiesta ai docenti di classe oppure al Dirigente Scolastico o al
collaboratore vicario per la scuola media.Peraltro essa viene illustrata ai genitori nel
corso delle assemblee di classe.
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 I Collaboratori Scolastici garantiscono:
- supporto agli uffici di dirigenza, segreteria, al personale docente ad allievi per la
duplicazione di atti e materiale didattico (fotocopie, ciclostile, ecc...)
- piccole manutenzioni dei beni mobili, immobili, ecc...
- partecipazione a progetti didattici che richiedano compartecipazione del personale
scolastico
-

attività di primo soccorso e di assistenza in attesa dell’intervento specialistico.

• FATTORI DI QUALITA’
Vengono individuati i seguenti fattori di qualità ai quali il servizio si uniforma:


cortesia e disponibilità;



capacità di comprendere e soddisfare esigenze particolari;



garanzia di un’adeguata informazione;



celerità e trasparenza delle procedure;



flessibilità dell’orario dell’ufficio per rispondere alle differenziate necessità
degli utenti.
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3) SCUOLA E TERRITORIO
Gli edifici scolastici sono di proprietà dei Comuni.
La scuola si impegna ad una collaborazione costante con gli Enti locali affinché
venga garantita agli alunni e a tutto il personale una permanenza a scuola in ambienti
puliti, accoglienti e sicuri.
 La scuola richiede agli enti locali l’abbattimento di eventuali barriere
architettoniche negli edifici scolastici .
 Esiste agli atti dell’Ufficio di Direzione un’anagrafe dettagliata del patrimonio
edilizio dell’Istituto Comprensivo.
 Per ogni edificio scolastico è stato predisposto un piano di evacuazione in caso di
calamità. Ogni anno si realizzano due simulazioni applicative di tale piano che
hanno lo scopo di educare gli alunni ad affrontare situazioni di emergenza.

Il comune fornisce i seguenti servizi:
- TRASPORTO
- MENSA
- PRESCUOLA
- GIARDINO APERTO
- ESTATE RAGAZZI

Inoltre l’Ente Locale interviene con finanziamenti per integrare le risorse fornite dallo
Stato per realizzare il Piano dell’Offerta Formativa.
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4) MECCANISMI DI TUTELA E VALUTAZIONE DEL
SERVIZIO
• SEGNALAZIONE DEGLI UTENTI
Al fine di tendere ad un miglioramento costante della qualità del servizio sono utili
alla scuola segnalazioni da parte degli utenti circa aspetti, modalità, procedure
particolarmente significative sia sul piano educativo-didattico che sul piano della
collaborazione genitori-insegnanti.
Tali indicazioni, che servono da conferma per la prosecuzione o l’ampliamento di
alcune attività, possono essere segnalate direttamente agli insegnanti di classe, o al
genitore rappresentante nel Consiglio di classe, Interclasse che se ne farà portavoce.
Sono altresì necessarie segnalazioni di disservizi perché ci si possa adoperare nei
limiti del possibile alla loro eliminazione.
E’ garantita inoltre la tutela degli utenti anche attraverso la possibilità di sporgere
reclamo direttamente al Dirigente Scolastico.
I reclami possono essere espressi personalmente, in forma scritta e telefonica
Non si accettano reclami anonimi; tutti i reclami dovranno essere successivamente
sottoscritti. ( Moduli per i reclami sono reperibili presso i docenti fiduciari di tutti i
plessi)
Il Dirigente Scolastico, dopo aver effettuato ogni possibile indagine in merito,
risponde sempre in forma scritta, con celerità e, comunque non oltre 15 giorni,
attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante
saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.
Annualmente il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio una relazione
analitica sugli oggetti del reclamo e sui successivi provvedimenti.
Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno scolastico.
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• VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, oltre alle
verifiche messe in atto dal Collegio Docenti relative all’azione didattica ed educativa,
apposita commissione composta da docenti e genitori nominati dal Consiglio di
Istituto predispone una griglia di osservazione che verrà distribuita ai genitori
rappresentanti di classe e agli insegnanti presidenti di Interclasse.
I genitori rappresentanti e i presidenti delegati utilizzeranno tale strumento per la
raccolta di dati e suggerimenti relativi agli aspetti organizzativi, didattici,
amministrativi, rispettivamente forniti dai genitori che rappresentano e dagli
insegnanti del Consiglio di Interclasse da loro presieduto.
La Commissione esamina ed elabora i dati utilizzandoli per il miglioramento della
qualità del servizio proponendo i necessari adattamenti agli organi competenti.
Il Collegio dei Docenti al termine dell’anno scolastico redige una relazione
sull’attività formativa che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Istituto.
Al termine di ogni anno scolastico, una Commissione, composta dal Direttore
Amministrativo, dal Dirigente Scolastico, da un Insegnante e da un genitore nominati
dal Consiglio d’istituto, sentite le proposte dei genitori rappresentanti dei Consigli di
classe e di interclasse ed esaminati eventuali suggerimenti o reclami degli utenti,
procede ad una verifica circa il rispetto degli standard fissati, prevedendone anche
l’inserimento di nuovi, qualora siano ritenuti utili per assicurare un servizio migliore
all’utenza.
Il Dirigente Scolastico comunica poi al Consiglio gli esiti di tale valutazione.
Approvata dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 7.11.2002.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Groppo dr. Paolo )
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NOTE

1) Il Piano dell’Offerta Formativa viene predisposto annualmente dal Collegio
Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Esso contiene, tra l’altro, la descrizione
dei Progetti didattici relativi all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

2) Il Regolamento di Istituto integra il piano educativo ed organizzativo generale
tenendo conto dei ruoli delle varie componenti scolastiche: il dirigente, i docenti, il
personale non docente, le famiglie. Il Regolamento comprende in particolare le
norme relative a:
a) vigilanza sugli alunni;
b) regolamentazione di uscite, assenze, giustificazioni, visite, ecc.;
c) modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di tutti gli organi
collegiali;
d) accesso ai locali e loro utilizzazione;
e) pubblicizzazione degli atti
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