
CARTA DEI SERVIZI 
( deliberata in Consiglio d’Istituto in data 28/11/2014 ) 

 
 

La Carta dei Servizi dell'Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli ha come fonte di ispirazione 
fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
Art. 3 : “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”; 
Art. 33 : “L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento”; 

Art. 34 : “La scuola è aperta a tutti”. 
 
 Principi fondamentali 
La scuola eroga il suo servizio con riferimento ai seguenti principi fondamentali  
UGUAGLIANZA 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo i criteri di obiettività ed equità. 
La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, garantisce la 
regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti 
dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. La proclamazione di sciopero sarà 
esposta all’albo e le famiglie saranno tempestivamente avvisate per tutelare i minori. 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a 
favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni stranieri. alle 
situazioni  di disagio, disabilità e disturbi di apprendimento. 
DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
E’ garantito a tutti il diritto di iscriversi nelle scuole dell'Istituto, nei limiti della capienza di ciascuna di esse. 
Vengono deliberati in Consiglio d’Istituto e comunicati in tempo utile,  in caso di eccedenza di domande, i 
criteri di precedenza nella ammissione. 
 
  
La scuola si adopera per garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio ed al successo scolastico, aderendo 
anche a specifiche iniziative. 
L’azione educativa viene coordinata in primo luogo con la famiglia, e poi con le altre agenzie educative del 
territorio. 
 
 Partecipazione, efficienza e trasparenza 
Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta” attraverso 
una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e della normativa vigente.   
L'Istituto collabora con gli Enti locali e le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio per 
realizzare la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile, anche attraverso l'uso 
regolamentato degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell’orario del servizio scolastico. 
L' Istituto, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 
procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a criteri di 
efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 
dell’offerta formativa integrata. 
 
Liberta’ d’insegnamento ed aggiornamento del personale 
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione 
degli alunni, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici. 
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 
l’amministrazione, che assicura, sulla base delle disponibilità finanziarie, interventi organici e regolari. 



 
 Diritto di accesso e di trattamento dei dati personali 
Il diritto di accesso ai sensi della Legge 241/1990 è regolamentato secondo la normativa vigente. Il diritto al 
trattamento dei dati personali è regolamentato dal D. L.vo 196/2003. 
  
 Procedura dei reclami 
I reclami possono essere espressi al Dirigente Scolastico in forma verbale, scritta, telefonica e devono 
contenere le generalità del proponente. I reclami verbali e telefonici è opportuno che siano, 
successivamente, formalizzati per iscritto. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, 
entro il termine di 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
In caso di problemi relativi alla conduzione della classe, nel clima di dialogo aperto e costruttivo che 
caratterizza la scuola, i genitori devono rivolgersi prioritariamente ai docenti di riferimento. 
 
Accesso ai documenti amministrativi 
La richiesta di accesso ai documenti deve essere formulata al Dirigente Scolastico in forma scritta e con 
indicata la motivazione. Per avere documento in copia è necessario produrre sempre richiesta scritta. Il 
Dirigente si riserva di rispondere entro cinque giorni lavorativi. 
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:  
1. € 0,25 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti  
2. € 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri 
soggetti  
3. € 1,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti  
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica 
sono quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo 
servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico 
del richiedente l’accesso. Il pagamento è effettuato tramite versamento sul conto dell’Istituo, prima del ritiro 
delle copie  
La visione del documento oggetto della richiesta ha luogo preso l’ufficio che lo ha formato o che lo detiene in 
forma stabile. Possono essere anche destinati locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando 
tuttavia che siano adottate le opportune misure di vigilanza.  
 
  

 

 

  

 


