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PREMESSA 

   Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) trova la sua giustificazione istituzionale nella Carta 

dei servizi Scolastici, emanata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 

1995. Essa non è un doppione del P.O.F. perché, mentre quest’ultimo nasce dalla collaborazio-

ne fattiva di tutte le componenti scolastiche, la Carta dei Servizi è frutto dell’Istituzione stessa 

che si assume la responsabilità di spiegare all’utenza e al territorio il suo assetto istituzionale, 

amministrativo ed organizzativo. 

AREA DIDATTICA 

� La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e 

il concorso delle famiglie e delle agenzie educative, è responsabile della qualità delle attività 

educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza ai bisogni culturali e formativi degli a-

lunni. 

� La scuola garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione al fine di 

promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

� Nel rapporto con gli alunni i docenti stabiliscono un dialogo continuo, aperto e costruttivo, 

sempre nel rispetto dei ruoli e assumono un comportamento equilibrato. 

� Nell’assegnare dei compiti da svolgere a casa, il docente tiene presente la necessità di 

rispettare ragionevoli tempi di studio e di tempo libero degli alunni. 

� La famiglia contribuisce a conferire importanza alla scuola cooperando al raggiungimen-

to degli obiettivi educativi inerenti l’assunzione di impegni e responsabilità. 

� Nel rapporto con il personale docente e non docente, gli alunni sono tenuti a quel rispetto, 

anche formale che, in una società sana, caratterizza i rapporti dei giovani con gli adulti. 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Per quanto riguarda i servizi amministrativi la scuola garantisce: 

 celerità nelle procedure; 

 trasparenza. 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza. 

 tutela della privacy. 

 informatizzazione dei servizi di segreteria. 

La segreteria garantisce: 

 lo svolgimento della procedura d’iscrizione. 

 il rilascio di certificati nel normale orario di lavoro di apertura al pubblico, entro 3 giorni 
lavorativi per quelli d’iscrizione o frequenza e 5 giorni per quelli con votazione e/o giudi-
zi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma, occorrenti per l’iscrizione ad altra scuola, so-

no consegnati “a vista”, a partire dal sesto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei 

risultati finali. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti incaricati 

(generalmente coordinatori di classe) in date comunicate con largo anticipo alle famiglie. 

Qualora il documento non possa essere ritirato dai genitori nel giorno previsto, potrà essere ri-

tirato presso gli uffici di segreteria. 

L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria e di Presidenza è il seguente: 

SEGRETERIA: LUNEDÌ – MERCOLEDI’ e VENERDÌ dalle ore 8,30 alle ore 10,30 
   LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

DIRIGENTE: il Dirigente scolastico riceverà i genitori su appuntamento 

La scuola assicura la tempestività del contatto telefonico. Il collaboratore amministrativo ad-

detto risponde esplicitando il nome della scuola, si qualifica, fornisce le informazioni richieste o 

smista la chiamata a chi di competenza. 

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

La scuola assicura spazi visibili adibiti all’ informazione, in particolare sono predisposti: 

1. Tabella orario di lavoro dei dipendenti. 

2. Organigramma degli uffici (presidenza, vicepresidenza, segreteria). 

3. Organico del personale. 

4. Albo d’Istituto. 

Sono anche disponibili spazi per: 

� comunicazioni ed informazioni sindacali; 

� comunicazioni ed informazioni destinate al personale docente e non docente; 

� comunicazioni ed informazioni destinate a genitori e alunni; 
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Presso l’ingresso principale sono presenti e riconoscibili tramite cartellino operatori scolastici in 

grado di fornire le prime informazioni agli utenti. 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

La scuola garantisce l’igiene e la sicurezza dell’ambiente scolastico. 

Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei servizi e degli spazi. 

La scuola s’impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate e gli utenti stessi al fine di garan-

tire agli alunni la sicurezza interna ed esterna, nell’ambito del circondario scolastico. 

Inoltre, l’Istituto attiva annualmente progetti ed attività rivolti agli alunni dei tre ordini scola-

stici sul tema della sicurezza nei suoi vari aspetti con il coinvolgimento di istituzioni ed esperti 

esterni. 

Secondo la normativa vigente, l’Istituto ha predisposto un “Piano di emergenza e di evacuazio-

ne”, costantemente aggiornato dal personale preposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

I reclami possono essere espressi in forma: 

� orale 

� scritta 

� telefonica 

� via fax 

� via mail 

Devono contenere: 

� generalità 

� indirizzo 

� reperibilità del proponente 

Le scuole dell’I. C. 
di 

Teolo 

Scuola primaria a T.P. 
“Don Bosco” 

– Teolo - 

Scuola primaria 
“Villa del Bosco” 

- S. Biagio - 
 

Scuola primaria 
“Maria Montessori” 

– Treponti - 
 

Scuola primaria a T.P. 
“Edmondo De Amicis” 

– Tramonte - 

Scuola secon-
daria di 1° gra-
do “Tito Livio” 

- Bresseo - 

Scuola 
dell’infanzia 
“Don Rizzo” 
– Treponti - 
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I reclami orali e telefonici devono essere successivamente sottoscritti. 

Non saranno presi in considerazione reclami anonimi. 

Il Capo d’Istituto risponde sempre in forma scritta, con celerità, attivandosi per rimuovere le 

cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d’Istituto, al reclamante saranno fornite in-

dicazioni circa il corretto destinatario. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione della qualità del servizio, l’Istituto effet-

tua rilevazioni, mediante questionari opportunamente tarati, da distribuire agli alunni, ai geni-

tori e al personale scolastico, sugli aspetti organizzativi, didattici e amministrativi del servizio 

stesso, al fine di migliorarne l’efficienza e di valutare la condivisione delle scelte programmati-

che, sollecitando e accogliendo la formulazione di eventuali proposte. 

Alla fine di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico redige una relazione sull’attività for-

mativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio d’Istituto. 

Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi si applicano fino a quando non inter-

vengano in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di 

legge. 

Il M.I.U.R. cura con apposita direttiva i criteri di attuazione della presente Carta. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Gli incontri con le famiglie saranno regolari e improntati al dialogo e alla comunicazione, così 

da instaurare un rapporto di piena collaborazione tra docenti e genitori nell’azione educativa 

dei ragazzi. 

I colloqui con i genitori avverranno in una serie di incontri con i docenti, sia in orario antimeri-

diano che in orario pomeridiano, secondo un calendario esposto in ogni aula e reperibile sul si-

to dell’Istituto. 

Al di là di questi specifici momenti istituzionali, la scuola assicura comunque incontri con i do-

centi, previo appuntamento, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

Docenti e Capo d’Istituto potranno, inoltre, convocare i genitori per comunicazioni urgenti ri-

guardanti l’andamento didattico - disciplinare degli studenti; nel caso in cui ciò fosse impossibi-

le o difficoltoso, saranno i genitori interessati a prendere accordi diretti nel più breve tempo 

possibile. 

Al fine di garantire quanto sopra indicato e più ampiamente esposto nel P.O.F. d’Istituto e nei 

documenti correlati (Regolamenti e Carta dei Servizi) la domanda d’iscrizione dell’alunno è ac-

compagnata dal “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ” che sancisce e formalizza il re-

ciproco impegno tra scuola e famiglia per la gestione consapevole degli obblighi e dei diritti del 

minore. Il testo viene di seguito riportato: 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

(ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, emendato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Teolo ed i Genitori dell'alunno/a …… 
 
Frequentante la classe ……………………….Sezione ……………………..della scuola (plesso) di ……………, 
 

che agiscono in nome e per conto del/la loro figlio/a, 
 
Premesso che la scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di o-

gni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile; che l'interiorizzazione delle regole 

può avvenire solo in un clima di fattiva collaborazione con le famiglie; che la scuola persegue 

l'obiettivo di costruire  un'alleanza educativa con i genitori e che non si tratta di rapporti da 

stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che 

si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative; 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON IL QUALE 

 
LA SCUOLA si impegna a: 
 

1. Rispettare i principi e le finalità dichiarati nel P.O.F.; 

2. creare un ambiente educativo, sereno e rassicurante favorendo momenti di ascolto e di dia-
logo; 
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3. accogliere e relazionarsi con l'alunno come persona, astenendosi da comportamenti o inter-
venti lesivi della sua dignità; 

4. incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 

5. promuovere le motivazioni all'apprendere; 

6. rispettare i tempi e i ritmi dell'apprendimento, compatibilmente con le risorse umane a di-
sposizione; 

7. far conseguire una graduale consapevolezza delle proprie capacità, per affrontare con sicu-
rezza i nuovi apprendimenti; 

8. favorire l'acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la 
rielaborazione dell'esperienza personale; 

9. rendere l'alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

10. educare alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

11. favorire l'accettazione "dell'altro" e della solidarietà; 

12. favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte; 

13. informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento 
degli studenti, esplicitando i criteri di valutazione; 

14. pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero/sostegno il più 
possibile personalizzate. 

GLI ALUNNI si impegnano a: 
 

1. prendere coscienza dei personali diritti/doveri; 

2. partecipare con responsabilità ed impegno al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

3. svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e per casa e controllare quotidianamen-
te il materiale scolastico necessario; 

4. adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse situazioni; 

5. rispettare persone, ambienti, cose e attrezzature o arredi; avere nei confronti del Dirigente 
Scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto 
che si chiede per se stessi; 

6. accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi d'età, comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti; 

7. astenersi da ogni azione, anche compiuta con finalità di gioco, che possa offendere la sen-
sibilità di un compagno; 

8. attuare comportamenti adatti alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri. 

 
I  GENITORI si impegnano a: 
 

1. Conoscere l'offerta formativa della scuola; 

2. rispettare e sostenere le scelte educative della scuola; 

3. collaborare al progetto educativo della scuola, partecipando con proposte ed osservazioni 
migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui, rispettando le indicazioni organizza-
tive della scuola; 

4. mantenere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 

5. promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di cooperazione, di solidarietà nei con-
fronti "dell'altro"; 

6. rispettare gli orari di entrata e uscita degli alunni; 

7. garantire una frequenza assidua alle lezioni; 

8. tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando il diario, il li-
bretto personale degli alunni e le comunicazioni scuola-famiglia; 
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9. verificare con regolarità che lo studente segua gli impegni di studio e le regole delle scuola, 
prendendo parte attiva e responsabile; 

10. rifondere i danni provocati dai propri figli sia intenzionalmente sia per insufficiente accor-
tezza e diligenza. 

 
Teolo, li _________________ 
 
 
                      Il  Genitore                  Il Dirigente Scolastico 
 
 
            ………………………………………..                                                             ……………………………………………. 
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ORGANI COLLEGIALI 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è un’Assemblea a cui partecipano tutti i docenti dell’Istituto ed è presie-

duto dal Dirigente Scolastico. Esso delibera in merito alle linee di programmazione ed al pro-

getto didattico d’Istituto e ne verifica i risultati. In particolare, cura la progettazione della linea 

educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo 

Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordi-

namento interdisciplinare. 

Il Collegio Dei Docenti: 

 esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun inse-

gnante; 

 formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per l’orario delle le-

zioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

 provvede all’adozione dei libri di testo; 

 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto; 

 adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione 

e di ricerca educativa; 

 elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite da Dirigente Scolastico a uno dei docenti 

collaboratori. 

CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

Elaborano e approvano la programmazione didattica in coerenza con i principi espressi dal 

P.O.F. d’Istituto. In particolare: 

 delineano il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 

interventi operativi; 

 utilizzano il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità educative indicate nel piano dell’offerta formativa; 

 operano sistematicamente momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 

adeguare l’attività scolastica alle esigenze che emergono in itinere. 

Le programmazioni didattiche sono consultabili, su richiesta, previo accordo con i docenti coor-

dinatori. 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO: 

È l’organo collegiale finalizzato alla concretizzazione di una gestione democratica, pluralistica e 

partecipativa della scuola. È composto da rappresentanze elette su presentazione di liste di 

candidati per ciascuna componente. Nell’assolvimento della propria funzione: 

 elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 

scuola; 

 si esprime in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative, nonché 

allo svolgimento di iniziative assistenziali; 

 delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei 

mezzi finanziari concernenti il funzionamento amministrativo e didattico. 

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di Intersezione, Interclasse e 

di Classe : 

 ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 

della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 

funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle scuole; 

 adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti; 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi ed all’assegnazione dei docen-

ti; 

 esprime parere sull’adattamento del calendario scolastico, sull’andamento generale, di-

dattico ed amministrativo dell’Istituto; 

 stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze 

in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

Altre informazioni relative a strutture, organi e competenze sono reperibili attraverso il P.O.F. 

d’Istituto e i Regolamenti a esso connessi, visitando il sito www.icteolo.gov.it 

 


