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CARTA DEI SERVIZI  
 

Approvata nel Collegio Docenti del 15 giugno 2012 
          Approvata nel Consiglio di Istituto del 6 luglio 2012 

 
 
CHE COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

 La Carta dei Servizi è un documento che  stabilisce e sancisce i principi fondamentali  ai quali il Liceo Artistico e Musicale Statale di Potenza ha deciso di uniformarsi nell’erogare e garantire i servizi agli utenti e al personale in servizio.  Essa rappresenta, pertanto, un documento  idoneo a fissare i principi, i criteri, le regole attraverso cui questa Istituzione Scolastica persegue gli obiettivi educativi  e didattici specifici  dei propri indirizzi, e al contempo, garantisce ed eroga un servizio efficace per qualità e trasparenza. La Carta  infatti   coinvolge l’Istituzione Scolastica  nei suoi vari aspetti, da quello 
didattico  all’amministrativo e al gestionale, con il coinvolgimento,  nella sua attuazione e 
realizzazione pratica, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale A.T.A., degli Organi 
Collegiali della Scuola.   Nella Carta sono pertanto  contenuti: 1. I principi basilari cui  l’Istituzione Scolastica fa riferimento per realizzare il proprio  progetto educativo  e  didattico; 2. I fattori di qualità, cioè le caratteristiche di efficienza e di efficacia che ciascun utente si attende dall’Istituzione  Scolastica. 3. Gli standard o livelli qualitativi e quantitativi a cui mira  l’Istituzione scolastica 4. La valutazione del servizio, la possibilità di controllare costantemente le varie attività proposte e d’intervenire con opportuni correttivi nel campo sia didattico sia amministrativo, qualora se ne ravvedesse la necessità. 
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5. Le procedure del reclamo, la possibilità di segnalare deformazioni, disfunzioni, anomalie, irregolarità,abusi.  La Carta si rivolge agli addetti ai lavori e a quanti operano nella società  e mira a raggiungere un duplice obiettivo: 1)  migliorare il servizio, rendendolo più trasparente ed efficiente; 2)  rendere più efficace il progetto educativo e  didattico per  garantire agli allievi una completa formazione umana e sociale e un inserimento attivo nel mondo del lavoro.  
 
 
  
PRINCIPI FONDAMENTALI E FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
  La presente  Carta dei Servizi è strutturata secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio Ministri del  7 giugno 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.  138 del 15/6/95 e  ha come fonte di ispirazione fondamentale: 

• gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana  
• l’art. 149 del Trattato dell’Unione Europea 
• il D. P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (Patto Educativo di Corresponsabilità)  

 
AR.T 1 -  UGUAGLIANZA 
 1. L’ Istituzione Scolastica garantisce che  nell’erogazione del servizio non verrà compiuta nessuna discriminazione per motivi riguardanti  sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio economiche. L’Istituto, pertanto, favorirà l’incontro con ragazzi di religione, razza, lingua, etnia diverse per avviare processi  di socializzazione, di   integrazione  e  di convivenza civile.   2. La scuola garantisce  l’accettazione e il rispetto della personalità delle studentesse e degli studenti,  la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno, la risposta alle specifiche esigenze  attraverso una programmazione didattica personalizzata.  3. La scuola dedica particolare attenzione all’accoglienza degli alunni  diversamente abili e di quelli in condizione di svantaggio  culturale,  per i quali promuove  specifiche iniziative di recupero e sostegno le cui modalità  sono definite dal piano dell’Offerta Formativa  e dalla programmazione didattica  dei consigli di classe, sulla base delle risorse umane e  materiali  assegnate dall’Amministrazione Scolastica.  
ART. 2 – IMPARZIALITA’  E  REGOLARITA’  1. L’imparzialità di trattamento è garantita  dal rispetto della normativa generale, delle procedure interne riguardanti l’area didattica  e delle norme regolamentari relative  ai servizi amministrativi ed ausiliari.   
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2. L’assegnazione  delle studentesse e degli studenti alle singole classi è disposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei criteri  stabiliti dal Consiglio di Istituto, che prevedono, di norma, l’equità e l’eterogeneità dei gruppi  3. Il Dirigente si impegna ad esercitare la massima  cura  ai fini di una regolare  erogazione del servizio scolastico, nei limiti consentiti dal  dettato legislativo e delle norme contrattuali di gestione del personale.   4. Il personale docente e non docente è assegnato alla scuola dall’amministrazione scolastica centrale e provinciale, alla quale spetta la responsabilità di garantirne la presenza all’inizio dell’anno scolastico.  In materia di personale, al Dirigente Scolastico spetta la stipula di contratti a tempo determinato sui posti rimasti scoperti dopo la data del 31 luglio  di ciascun anno e per supplenze temporanee di breve durata. A tale adempimento il dirigente provvede seguendo le procedure fissate dalle disposizioni ministeriali che regolano la materia.  5. L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti, in presenza di conflitti sindacali o di agitazioni studentesche, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in attuazione delle disposizioni contrattuali e in materia, si impegna ad informare con congruo anticipo di tempo le famiglie ed a garantire la continuità del servizio e delle attività educative. 
 6. In caso di sciopero del personale, il dirigente prov-vede a informarne le famiglie; qualora il personale abbia reso dichiarazione volontaria di adesione o non adesione, egli specifica, nel contempo, in quale misura può essere garantito il servizio con l’utilizzo del personale non scioperante.   7. Nelle situazioni di emergenza, il dirigente assume le iniziative idonee a garantire, in primo luogo, la tutela dei minori e, in secondo luogo, la riduzione del disagio e la continuità del servizio.   

ART. 3 – ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
 1. La scuola   si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori dell’Istituzione, garantendo una particolare attenzione e sensibilità verso tutto ciò che può facilitare l’inserimento degli alunni delle classi iniziali,  intervenendo soprattutto in situazioni di rilevante disagio. 2. La scuola garantisce l’accoglienza di  studenti e genitori  attraverso: 

• Iniziative di orientamento in collaborazione con le scuole medie del territorio, al fine di assicurare un raccordo pedagogico e curriculare e facilitare il passaggio alla scuola superiore; 
• specifiche iniziative dei docenti, esplicitate nel piano dell’offerta formativa, rivolte all’accoglienza degli alunni che accedono alla scuola superiore, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione degli alunni stranieri, dei 
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diversamente abili  e dei ragazzi in condizione di svantaggio socio-culturale o a rischio di dispersione,  
• iniziative di informazione rivolte agli studenti delle classi prime che favoriscono la conoscenza delle strutture, dell’organizzazione scolastica, del Regolamento di Istituto entro le prime settimane dell’anno scolastico;  
• test e questionari di ingresso, rivolti alla conoscenza dei nuovi iscritti  e alla formulazione di una corretta programmazione annuale educativa e didattica; 
• iniziative di orientamento per gli  studenti delle classi terminali nella scelta dell’indirizzo del secondo biennio di studio, nella scelta universitaria e per l’inserimento nel mondo del lavoro;  
• iniziative  riguardanti i temi del disagio giovanile, della devianza, dell’educazione alla salute, alla legalità, alle pari opportunità, all’interculturalità; 
• incontro fra i genitori dei nuovi iscritti e  conoscenza dei docenti della classe,   assicurati attraverso un momento di incontro assembleare programmato per la fase iniziale dell’anno scolastico; 
•  consegna a titolo gratuito di copia dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, della Carta dei Servizi  e del Regolamento di Istituto ai rappresentanti degli Studenti e dei Genitori eletti nel Consiglio di Istituto e a ciascuna classe (da allegare al registro di classe)   

ART. 4 – DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA. 
 1. La scuola promuove tempestive iniziative di informazione sulla propria offerta formativa, per consentire ai genitori una scelta ponderata e meditata.   L’iscrizione degli alunni è assicurata nei limiti dei contingenti numerici definiti annualmente dal Dirigente in funzione della disponibilità di spazi; in caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, il Consiglio di Istituto delibera i criteri di ammissione. Il Collegio dei Docenti, in merito ai criteri di formazione delle classi ha adottato i seguenti criteri: 

• Aggregazione per gruppi pari al numero di classi da formare.  
• Suddivisione proporzionale tra alunni di sesso diverso per ogni classe. 
• Distribuzione equamente ripartita tra i gruppi degli alunni  per fasce di profitto. 
• Distribuzione equamente ripartita tra i gruppi degli alunni  per provenienza territoriale, evitandone la concentrazione nella medesima classe anche in caso di numero esiguo; l’unica deroga è prevista solo quando si verifica l’iscrizione di solo due alunni, che in tal caso possono essere inseriti nella stessa classe. 
• Equo inserimento degli alunni ripetenti in sezioni diverse da quella di provenienza,  salvo se viene espressamente richiesta la riconferma nella sezione precedente. 
• Qualora  sia necessario accorpare classi a causa di riduzione del numero di   alunni, si procederà nel modo seguente:  a)sorteggio della classe da smembrare; b)assegnazione degli alunni della classe sorteggiata alle altre classi tramite sorteggio. 
• Qualora si verifichino  casi di esubero del numero degli iscritti alle classi prime rispetto alle classi assegnate dal MIUR, si procederà al sorteggio tra tutti  i ragazzi che hanno 
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presentato domanda di iscrizione.  Per il Liceo Musicale, il sorteggio verrà effettuato dopo le prove di pre-selezione.    2. La regolarità della frequenza e l’adempimento dell’obbligo formativo sono oggetto di controllo continuo, a cura dell’ufficio di segreteria, dei docenti e della presidenza. Nei casi di frequenza irregolare, il Dirigente, anche tramite l’azione del Coordinatore di Classe, provvede a sensibilizzare le famiglie e, in caso di persistente inadempienza, ad interessare le autorità competenti; promuove, nel contempo, specifiche iniziative di prevenzione della dispersione scolastica.   3. La scuola si impegna a prevedere forme di monitoraggio  della dispersione e dell’insuccesso  a cura dei Consigli di Classe,  tendenti ad orientare, recuperare  ed integrare,   con strategie didattiche mirate, quegli studenti che mostrano di incontrare difficoltà cognitive o relazionali. 
 
 

ART. 5 – PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA. 
 1. La gestione partecipata della scuola  da parte delle istituzioni, del personale , dei genitori e degli alunni è garantita dal regolare funzionamento degli organismi collegiali istituzionali; il Dirigente Scolastico ne coordina l’attività, sottoponendo all’attenzione dei diversi organi tutte le materie previste dalla legge, al fine di  favorire la più ampia realizzazione degli standard  generali del servizio.   2. La partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della scuola si realizza sia attraverso gli organismi istituzionali (consigli di classe, consiglio di istituto, comitato dei genitori, comitato degli studenti), sia in assemblee di classe o di istituto, o in altre forme di incontro su temi di interesse.   3. La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche che la  connotano  come centro di promozione culturale, sociale, civile e di tutela della salute ; l’uso delle strutture fuori dall’orario di servizio scolastico è deliberato dal Consiglio di Istituto.   4. Nei limiti delle possibilità consentite dal contratto di lavoro del personale, la scuola adotta modalità di turnazione intese a garantire la massima agibilità degli edifici e l’accesso all’ufficio di segreteria in orari compatibili con le esigenze degli utenti.   4. L’Istituto ritiene la trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in quelli con l’utenza condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della scuola e pertanto garantisce:  

• l’affissione all’albo di: Carta dei Servizi (contenente: il Regolamento di Istituto) – il P.O.F. - il Piano Annuale delle Attività – il Piano di Evacuazione – organigramma e mansioni del personale ATA –l’orario di servizio dei docenti, delle lezioni e di ricevimento dei singoli docenti;  
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• l’affissione all’albo di: delibere del Consiglio di Istituto,  del Collegio dei Docenti, comunicazioni ed avvisi sindacali, corsi di aggiornamento, comunicazioni del Comitato Studentesco.   5. L’istituto, attraverso questionari, consultazioni generali di alunni e genitori, sottoporrà a verifica la propria attività didattica e organizzativa, sia per controllarne la validità e la funzionalità sia per vagliare eventuali  proposte e  opportuni suggerimenti tesi a migliorare l’organizzazione e la realizzazione dei progetti.   
 
 
ART. 6  -  LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  1. Ad ogni docente è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e culturale diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli studenti   attraverso un confronto umano e  culturale  aperto  e rispettoso delle specificità di ciascuno.  2. Ogni docente è impegnato a ricondurre la propria personale attività didattica al piano dell’offerta formativa, alle linee programmatiche fissate dal collegio dei docenti, dal consiglio di classe e dal gruppo di lavoro dei docenti della propria disciplina. Tali impegni programmatici, liberamente assunti nei suddetti ambiti di confronto professionale, hanno il fine di adeguare l’attività didattica della scuola al contesto ambientale, nel rispetto delle linee guida ministeriali, e costituiscono il quadro di riferimento per il libero esplicarsi della capacità professionale e della creatività di ogni insegnante.   3. La libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della competenza  aggiornata di ciascun  docente  riguardo alle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative.   4. L’aggiornamento e la formazione sono  un diritto-dovere fondamentale dei docenti e costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico; la scuola promuove, compatibilmente con le risorse economiche  in dotazione, l’organizzazione  di corsi di aggiornamento e garantisce la partecipazione di tutti i dipendenti alle iniziative di formazione promosse dall’amministrazione scolastica.     
ART. 7  -  AREA DIDATTICA 
 1. L’azione didattico—formativa dell’Istituto  mira  a promuovere la formazione e lo sviluppo umano,  culturale, civile e professionale degli allievi.  2.  La scuola esplicita gli obiettivi della propria attività didattica ed educativa nel Piano dell’Offerta Formativa. Il piano,  rivisto e adattato annualmente,  è elaborato dal 
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Collegio dei Docenti, previa consultazione delle altre componenti scolastiche, ed è adottato dal Consiglio di Istituto.   3. Il Regolamento di Istituto, nelle parti in cui definisce le modalità di utilizzo dei laboratori e le norme di comportamento degli studenti e del personale, rispetta i princìpi fissati nel piano dell’offerta formativa.   4. L’attività didattica curriculare è comune e concordata per tutte le classi presenti nell’Istituto nel rispetto delle linee generali indicate dai programmi ministeriali vigenti e dell’Autonomia Scolastica.  5. Alle attività didattiche vengono assegnati, di norma, almeno 200 giorni obbligatori di lezione per anno scolastico, a cui vengono aggiunti i giorni previsti dal  Piano Regionale, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più appropriati alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa.  6. Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività didattico— educative, individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli allievi.  7. Il Collegio dei Docenti si articola in Dipartimenti Disciplinari, le cui funzioni sono illustrate nel POF.  Essi si riuniscono, di norma, entro i primi giorni dell’anno scolastico secondo  un calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. Il Dipartimento è coordinato da un docente nominato dai membri del Dipartimento stesso. Ogni Dipartimento, al suo interno, può organizzarsi autonomamente  ed articolarsi per materie specifiche.  Il compito dei Dipartimenti è stilare la programmazione degli obiettivi comuni dell’area dipartimentale, i programmi delle singole discipline afferenti lo stesso Dipartimento, specificare gli obiettivi,  i livelli minimi di apprendimento e  i criteri di valutazione, mettere a confronto strategie metodologiche per  operare in modo unitario ed ottenere risultati uniformi.   8. I consigli di classe e i singoli docenti, all’inizio dell’anno scolastico, elaborano la propria programmazione didattica. Questa impegna i docenti, gli studenti e le famiglie a collaborare nel perseguimento delle mete formative e culturali ivi indicate.   9. I consigli di classe e i singoli docenti programmano le attività di recupero, sostegno e approfondimento. Esse si svolgono a diversi  livelli: a) attività di classe programmate da ciascun docente “in itinere”, ovvero  durante il normale svolgimento delle lezioni; b) attività  di recupero del debito formativo guidate da docenti e  svolte dagli allievi   in orario extracurriculare; c) sportello didattico a richiesta degli studenti  in orario extracurriculare.  Sono  esonerati dalla frequenza di questi corsi quegli allievi i cui genitori dichiarino in forma scritta di provvedere autonomamente al recupero delle lacune dei propri figli.   
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10.  I documenti di programmazione didattica vengono pubblicati sul sito web dell’Istituto e vengono illustrati e discussi dai docenti con gli studenti e i genitori in un’apposita riunione del consiglio di classe.   11.  Nel caso in cui, per problemi o esigenze sopravvenute, i docenti ritengano di dover apportare significative correzioni alla programmazione didattica, vengono rispettate le modalità di comunicazione di cui al precedente comma 8.   12.  Gli studenti e i genitori, sulla base dell’informazione ricevuta, sono tenuti a collaborare attivamente affinché gli obiettivi formativi definiti nella programmazione didattica siano effettivamente raggiunti.   13.  Per promuovere tale collaborazione, gli insegnanti si rendono disponibili per colloqui individuali nell’ora di ricevimento settimanale previa prenotazione da parte del genitore tramite richiesta presentata anche verbalmente dal proprio figlio.   14.  Nella comunicazione con gli studenti, gli insegnanti hanno cura di esplicitare gli obiettivi didattici perseguiti nei diversi momenti del loro lavoro, al fine di promuovere la loro consapevole partecipazione.   15.  Nel rapporto con gli studenti, i docenti rispettano il  codice di comportamento contenuto nel Regolamento di Disciplina delle Studentesse e degli Studenti art. 1 , nel Regolamento di Istituto e nel Patto di Corresponsabilità; non devono mai ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti.    16.   Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi   e la rispondenza alle esigenze dell’utenza, tenendo conto delle disposizioni legislative  stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione.           ART. 8 – SERVIZI  AMMINISTRATIVI  1. L’istituto individua, fissandone e pubblicandone i requisiti minimi e garantendone altresì  l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: • celerità delle procedure; • trasparenza; • informatizzazione dei servizi di segreteria; • tempi di attesa agli sportelli, compatibili con la dotazione organica del personale; • flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.  2. Ai fini di un servizio più efficace ed efficiente per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati.  3. La distribuzione dei moduli d’iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario pubblicizzato in modo efficace.  
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4. La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura d’iscrizione alle classi, in un massimo di  quindici minuti dalla consegna della domanda.  5. 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 d’iscrizione e frequenza e di sette giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.  6. I certificati dell’ Esame di Stato, sostitutivi del Diploma sono consegnati, entro due giorni lavorativi a partire dal settimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali,  compatibilmente con la dotazione organica del personale.  7. I documenti di valutazione degli allievi sono consegnanti direttamente dal Dirigente scolastico o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio.   8. L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato mediante avvisi.   9. Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, sabato compreso. Le R.S.U. con il Dirigente Scolastico potranno eventualmente  deliberare eventuali modifiche all’orario anche sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti.  10. La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al suo interno modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni.     
ART. 8 bis  - MODALITÀ DELL’INFORMAZIONE  1.  L’Istituto fornisce informazioni di carattere amministrativo ed assicura spazi ben visibili all’ informazione.   In particolare sono predisposti: • tabella dell’orario • organigramma degli Uffici • organigramma degli Organi Collegiali • organico del personale docente e A.T.A. • albi d’Istituto  Sono inoltre resi disponibili spazi per: • bacheca dei docenti 
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• bacheca degli studenti • bacheca dei genitori • bacheca sindacale  2. Presso l’ingresso e presso gli Uffici è  prevista  la presenza di operatori scolastici in grado di  fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizi.  3. Una copia del Regolamento d’Istituto deve essere affissa all’Albo e consegnata a tutti i nuovi iscritti, unitamente al Patto di Corresponsabilità.   
ART. 9 – CONDIZIONI  AMBIENTALI  DELLA  SCUOLA  1.  Il mantenimento dell’igiene e della pulizia dei locali scolastici e degli spazi esterni è affidato alla diligenza degli addetti e alla buona educazione degli studenti.   2. Le modalità di erogazione dei servizi di pulizia e di riordino dei locali sono stabiliti, con propri ordini di servizio, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sulla base delle direttive del Dirigente e dei criteri generali definiti dal Consiglio di Istituto.   3. La scuola s’impegna a garantire, attraverso l’opera del proprio personale e mediante la sensibilizzazione degli studenti, che la giornata scolastica si svolga nelle migliori condizioni di sicurezza.  A tal fine, il Dirigente Scolastico:  a) emana disposizioni a tutto il personale, affinché sia assicurata la continuità della vigilanza e della prevenzione dei comportamenti pericolosi;  b) informa gli studenti e il personale sulle norme di sicurezza da rispettare, nonché sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;  c) assicura, in proprio e con il concorso dell’amministrazione scolastica, la formazione del personale sui temi della sicurezza.   4. Sono depositati in presidenza:  a) il documento di valutazione dei rischi;  b) il piano per la gestione delle emergenze.   5.  Oltre alle aule destinate all’attività didattica ordinaria, ai locali adibiti all’attività amministrativa e ai servizi, l’istituto dispone di: -  biblioteca  -  sala professori  -  laboratori informatici -  aula audiovisivi -  palestra -  laboratori artistici    6. Tutti i locali sono accessibili ai disabili con ascensore  o con montascale.  
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ART. 10 – PROCEDURA DEI RECLAMI  E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  1. Presentare reclami è un diritto riconosciuto a tutti gli utenti, siano essi studenti o genitori.   2. I reclami degli utenti costituiscono un prezioso, per quanto elementare, criterio di valutazione del servizio. Inoltre, essi costituiscono, nel loro insieme, una manifestazione delle esigenze degli utenti, che gli organi collegiali della scuola devono tenere presente nella programmazione delle attività scolastiche.   3. Il reclamo può essere presentato:  a) in forma scritta, tramite qualsiasi strumento di comunicazione;  b) in forma orale, al dirigente scolastico, che è tenuto a prenderne nota.   4. I reclami anonimi non sono ammessi.   5. Il Dirigente scolastico si impegna a:  a) verificare la fondatezza di ogni reclamo;  b) assumere celermente iniziative utili a far cessare i disservizi che ne hanno costituito l’oggetto;  c) coinvolgere il personale scolastico interessato, perché intraprenda le azioni di propria diretta competenza;  d) rispondere in modo circostanziato a chi lo ha proposto, entro sette giorni dalla presentazione.   5. Il Dirigente riferisce sui reclami ricevuti al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto e all’Assemblea del Personale A.T.A., affinché tutte le componenti scolastiche possano concorrere al superamento dei disservizi  segnalati.  6. Ogni anno il Dirigente scolastico redige una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti da sottoporre al Consiglio d’Istituto. Essa è inserita nella relazione generale del  Consiglio sull’anno scolastico. 
 7. Per raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una rilevazione mediante  questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale scolastico e agli studenti. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono prevedere anche la possibilità di formulare proposte. All’epilogo di ogni anno scolastico, il Collegio Docenti redige una relazione sull’attività formativa della scuola da sottoporre poi all’attenzione del  Consiglio d’Istituto.   
 
           ART. 11 -  ATTUAZIONE  
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1. Le indicazioni contenute nella presente carta dei servizi si applicano fino a quando non intervengano mutamenti organizzativi o disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi, in norme di legge o nelle direttive del Ministero della Pubblica Istruzione.         Il presente documento, costituito da n. 12 pagine,  è stato approvato:     nella seduta del Collegio dei Docenti del____________________________________    nella  seduta del Consiglio di Istituto del_____________________________________             Il Presidente del Consiglio di Istituto    ___________________________________________                                         Il   Dirigente Scolastico                                                                                                      ________________________________________    
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