
            

 Carta dei servizi 
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
 PREMESSA  

 

Il servizio scolastico, nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della  scuola: 

. 

1. Contribuisce alla formazione dell’alunno, alla sua educazione ed istruzione, 

2. Attua iniziative dirette a garantire il diritto allo studio di ciascun bambino predisponendo strutture, servizi ed 

attività educative, 

3. Garantisce l’autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca, 

4. Si organizza come comunità che entra in relazione con la società civile e intesse rapporti con il territorio. 

 

Questa Carta rappresenta il frutto di una riflessione comune, operata da tutte le componenti professionali ed il risultato di 

un confronto collegiale. 
PRINCIPI FONDAMENTALI  

   AREA DIDATTICA: Piano dell’offerta formativa (pluriennale) 

         Progettazione Educativa e didattica ( annuale). 

    AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

    AREA AMMINISTRATIVA 

    PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

    AREA DELLE RELAZIONI SINDACALI 

    AREA PRIVACY 

    AREA SICUREZZA 

AREA QUALITA         



 PRINCIPI FONDAMENTALI  

La Carta dei Servizi del 2° Circolo Didattico di Ciampino si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, in 

particolare agli art.n° 3,30, 33 e 34: 

La scuola, pertanto, assume come prospettiva di impegno educativo i seguenti principi:  

 

1. Uguaglianza. Il servizio scolastico viene erogato senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 

2. Imparzialità e regolarità. Gli erogatori del servizio scolastico, agendo secondo criteri di obiettività ed equità, ne 

garantiscono l’imparzialità e la regolarità. 

3. Accoglienza ed integrazione. La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni e dei genitori nella struttura 

scolastica con particolare riguardo alle classi in ingresso e alle situazioni di rilevante necessità (alunni disabili, stranieri, 

degenti in ospedale, ecc..). 

4. Diritto degli alunni. La scuola deve essere costruita per gli alunni  perché l’istruzione e l’educazione sono il presupposto 

fondamentale  del diritto di cittadinanza. 

5. Partecipazione e responsabilità. Nella sua opera la scuola ricerca la collaborazione dei genitori, titolari primi del diritto-

dovere di istruire ed educare i propri figli, su un piano di reciproca responsabilità. Essa sollecita, pertanto, ogni forma di 

partecipazione delle famiglie alla vita e alle scelte educative della scuola, attraverso gli istituti e le forme previste 

nell’ambito degli organi collegiali. 

6. Apertura al territorio. La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche ponendosi come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, consentendo il migliore uso degli edifici e delle attrezzature anche fuori dell’orario del servizio 

scolastico.  

7. Efficienza e trasparenza. L’attività scolastica, configurandosi come pubblico servizio, si ispira a criteri di efficienza, di 

efficacia e di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. A tal fine promuove la 

formazione in servizio del personale e favorisce un rapporto trasparente con l’utenza. 

8. Libertà di insegnamento. In base all’art. 33 della Costituzione l’insegnamento è un’attività libera come l’arte e la scienza. 

Tale libertà viene assicurata nel rispetto della garanzia di formazione dell’alunno e degli obiettivi formativi nazionali 

fissati dai Programmi didattici per la scuola primaria e dagli Orientamenti educativi per la scuola infanzia. 

 



AREA DIDATTICA 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie,degli organi collegiali,delle istituzioni e della Società civile, è 

responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali, tali da garantire il successo formativo degli stessi. 

La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 

alunni. 

 ORGANI COLLEGIALI 
Gli Organi Collegiali sono stati istituiti per realizzare la partecipazione di tutta la comunità sociale e civica alla gestione della scuola, come stancito dal D.Lvo.297/94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Circolo (D.L. 297/94 e 275 e L.D.59/97) è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo  nella scuola con compiti medico-psico-

pedagogici e di orientamento. 

Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

Il Consiglio di Circolo elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori 

Il Consiglio di Circolo ha per disposizione legislativa, le seguenti attribuzioni:  

a) elabora e adotta indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 

b) delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo; 

Il Consiglio di Circolo, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo che stabilisce le modalità e le norme fondamentali a cui deve ispirarsi il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti 

per le esercitazioni; 

c) criteri generali per la programmazione educativa; 

d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

 f) partecipazione del Circolo o dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

g) delibera ed approva l’adozione della Carta dei Servizi scolastici del Circolo; 

h) adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 

i) delibera gli aspetti Finanziari del fondo di Istituto. 

Il Consiglio di Circolo, sentite le proposte del Collegio Docenti, indica, inoltre, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività 

scolastiche alle condizioni ambientali e del territorio. 

Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo del circolo e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

Il Consiglio esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

Le sedute del Consiglio di Circolo sono pubbliche; le varie componenti scolastiche saranno informate delle riunioni tramite affissioni della convocazione in luogo ben visibile. Possano assistere alle 

sedute del Consiglio di Circolo, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei consigli di quartiere. Il pubblico non è ammesso quando sono in discussione argomenti 

concernenti persone. 

Il Consiglio può deliberare di invitare a partecipare alle proprie riunioni, con diritto di parola, i rappresentanti della provincia, del comune, dei loro organi di decentramento, delle organizzazioni 

sindacali operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola.  

Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale. 

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Consigli di Interclasse e di Intersezione (D.L. 297/94 art. 6). 
 

I consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia e di interclasse nella scuola primaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso della scuola dell’infanzia e dai 

docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso della scuola primaria. Fanno parte, altresì, del Consiglio un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna sezione o per 

le classi interessate.Fanno parte del Consiglio di intersezione e di Interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle sezioni o delle classi interessate. 

Il Consiglio di Interclasse o di Intersezione ha, per disposizione legislativa, le seguenti attribuzioni: 

a) esamina ed approva la Programmazione didattica elaborata dal team dei Docenti; 

b) formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica; 

c) formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine ed iniziative di   sperimentazione; 

d) ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti; 

e) esprime parere sull’adozione dei libri di testo; 

f) esprime parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposta dai Docenti; 

g) ha potere generale di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti; 

h) avanza proposte al Collegio dei Docenti in ordine alla programmazione educativa; 

i) verifica, ogni due mesi, l’andamento complessivo dell’attività didattica in attuazione della programmazione educativa di Circolo; 

l) realizza il coordinamento didattico e provvede ai rapporti interdisciplinari; 

Con la sola presenza dei docenti esprime parere vincolante sulle proposte di non ammissione degli alunni alle classi successive. 

Le elezioni dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, (poiché gli stessi hanno durata annuale), hanno luogo entro il 2° mese dell’anno scolastico salvo diverse disposizioni: 

Il Consiglio di Interclasse e Intersezione è convocato secondo il calendario deliberato ad inizio dell’anno scolastico. 

 
 

La Giunta Esecutiva (D.L. 297/94 e D.M. 44/2001). 
 

La Giunta Esecutiva, dopo che il Dirigente Scolastico ha predisposto il programma annuale, lo propone al Consiglio di Circolo.  Prepara i lavori  del Consiglio di Circolo o di Istituto, fermo restando il 

diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza del Circolo, ed il Capo dei Servizi di segreteria che svolge anche funzioni di Segretario della 

giunta stessa. 

Per la convocazione degli O.O.C.C. ci deve essere un preavviso non inferiore a cinque giorni; la convocazione deve essere effettuata con lettera ai singoli membri e con affissione all’albo e deve 

contenere l’ordine del giorno e in allegato i materiali su cui si chiede la deliberazione. Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato 

seduta stante o al massimo all’inizio della seduta successiva dei componenti l’organismo. 

 

 

 

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
 

Le delibere del Consiglio di Circolo sono pubblicate in apposito albo presso la Direzione Didattica. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo degli atti concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato .Per la consultazione del verbale e degli altri atti preparatori si osservano le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti (D.L. 297/94, art. 7 e D.P.R. 275/99 Regolamento Autonomia Istituzioni Scolastiche. 
 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico 

Il Collegio dei Docenti. 

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell’Istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli 

ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 

docente; 

b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle 

altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto; 

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 

misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

d) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Circolo o di Istituto, alla scelta dei sussidi 

didattici; 

e) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 

f) promuove iniziative di formazione in servizio dei docenti del circolo; 

g) propone tre docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; 

h) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Circolo; 

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; 

l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

m) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute; 

n) elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali delle attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo. 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta. 

 

 

 

Il Comitato per la Valutazione del servizio dei Docenti 
 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti valuta obbligatoriamente l’anno di prova degli insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria immessi in ruolo. 

Il Comitato dura in carico un anno scolastico ed è formato dal Dirigente Scolastico che ne è il Presidente, da un numero di Docenti proporzionale al totale annuale dei facenti parte del Collegio 

Docenti. 

 

 
 

R.S.U. (CCN 1/99 art.6) 

 

Sono le rappresentanze sindacali unitarie di Istituto. Il loro compito specifico è negoziare con il Dirigente Scolastico sulla Contrattazione integrativa di 

Istituto. 

 

 



AREA DIDATTICA:IL CONTRATTO FORMATIVO 

Collaborazione Scuola Famiglia 
Nel rapporto Insegnanti , Alunni, Genitori, l’Istituto prevede un impegno reciproco, basato sui principi ispiratori della scuola 

cattolica e del POF, in un confronto di diritti-doveri che ciascun componente è tenuto a rispettare. Delinea le responsabilità 

del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, degli alunni e delle loro famiglie nel 

dialogo educativo nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle rispettive competenze. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

I Docenti 

 
I genitori Gli alunni 

CONTRATTO  FORMATIVO 
I Genitori Per diritto  costituzionale sono i titolari della educazione e dell’istruzione dei propri figli, pertanto hanno il dovere di condividere con 

l’istituzione scolastica la responsabilità della loro formazione partecipando alla vita della scuola secondo le forme previste dall’ordinamento scolastico. 

1. Possono partecipare alla vita della scuola secondo le forme previste dall’ordinamento scolastico, cioè la partecipazione agli Organi Collegial i della 

scuola; 

 

2. seguono con attenzione partecipe i progressi del bambino, sostenendolo nelle difficoltà, gratificandolo per quello che riesce a fare, contribuendo 

alla costruzione della positiva immagine di sé; 

3. garantiscono un impegno costante nell’esercitare il controllo dei compiti a casa e dello studio; 

4. hanno diritto a conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli; 

5. i rapporti con i genitori avvengono in maniera prefissata, sotto forma di colloqui individuali e assemblee di classe/sezione convocate dai docenti, o, 

al di fuori del calendario stabilito, su richiesta di genitori e docenti. Nel corso dell’anno scolastico devono essere effettuati almeno 4 colloqui individuali 

(2 alla scadenza dei quadrimestri per l’illustrazione e la consegna del documento di valutazione, 2 nei bimestri intermedi); saranno inoltre effettuate dai 

docenti almeno 3 assemblee di classe/sezione all’anno (1 iniziale, 1 intermedia, 1 finale). 

6. i genitori possono anche richiedere di incontrare i docenti, al di fuori dei colloqui prefissati, per eventuali, improvvise esigenze. Gli incontri 

dovranno avvenire esclusivamente in orario extrascolastico o nelle ore in cui il docente è libero da impegni di servizio. 

7. Assemblee e colloqui si tengono in assenza di bambini; in caso di loro presenza sarà cura dei genitori assicurare la vigilanza dei figli per assicurare 

un corretto svolgimento della riunione. 

 

Comitato dei genitori 

 

I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori, di cui possono far parte anche 

genitori non eletti negli organi collegiali. I componenti del Comitato eleggono il Presidente che cura i rapporti con la Direzione e gli Organi Collegiali. 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CODICE DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 

 

Il II Circolo Didattico di Ciampino adotta il contenuto dello Statuto degli studenti e delle studentesse (G.U. n175 del 

29/7/1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasparenza del servizio 
 

Le assemblee di classe 
Le assemblee di classe o di sezione si svolgono fuori dell’orario scolastico e vengono effettuate su richiesta dei genitori 

eletti nei consigli di intersezione e di interclasse; la data e l’orario di svolgimento debbono essere comunicate almeno 7 

giorni prima al direttore didattico che le autorizzerà compatibilmente alla disponibilità di personale di custodia. 

Le assemblee di Circolo possono essere richieste dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, se costituito, o da almeno 

1/3 dei rappresentanti di classe o sezione, o da almeno 200 genitori. 

Il Direttore Didattico, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno 

comunicazione mediante affissione all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno, L’assemblea dei genitori deve darsi un 

regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Circolo o di Istituto. 

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, possono essere effettuate assemblee di plesso. 

Alle assemblee di classe/sezione o di circolo/plesso richieste dai genitori, partecipano con diritto di parola il Direttore 

Didattico e gli insegnanti della classe o dell’istituto. 

 

 
 

Gli Alunni 

 
Gli Alunni sono i protagonisti del processo di apprendimento e hanno il diritto-dovere di parteciparvi direttamente. 

In particolare hanno il diritto: 

 

 al riconoscimento e alla valorizzazione della loro identità personale, culturale e religiosa;  

 al rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 

 ad un insegnamento individualizzato coerente con le capacità di apprendimento con gli stili cognitivi e con i 

ritmi di sviluppo personali. 

 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Tenendo presente le proposte del Collegio dei Docenti, il C.d.I. stabilisce i seguenti criteri per la 

formazione delle classi: 

1. Classi equieterogenee in base  a) alla capacità degli alunni, b) al livello di apprendimento, c) 

a eventuali problemi comportamentali, socio-familiari e psicologici, d) in parte anche alla 

classe di provenienza; ed in ogni classe deve essere operativamente confrontabile con 

quella parallela; 

2. Gli alunni portatori di H devono essere considerati prioritariamente per le loro necessità 

particolari e sentiti i genitori vengono inseriti nelle classi che si  presentano più adatte alla 

loro integrazione; 

3. Classi miste ed equilibrate nel numero, ove è possibile; 

4. Utilizzo di tutte le informazioni, acquisite dai genitori direttamente; 

5. Formati i singoli gruppi equieterogenei, definiti classi, si procederà per sorteggio alla 

formazione dei corsi con la presenza dei genitori; 

6. I figli degli insegnanti del Circolo Didattico avranno libertà di collocazione all’interno delle 

prime, poiché verranno automaticamente esclusi dai corsi nei quali insegnano i rispettivi 

genitori. 

Ogni richiesta della famiglia è subordinata al mantenimento delle suddette garanzie. 

 Se le richieste di bilinguismo avanzate dai genitori non permettono di rispettare i criteri sopra indicati, 

si verificherà se ci sono genitori disposti a cambiare la richiesta, altrimenti si procederà a sorteggio. 

 Tutte le operazioni su descritte sono effettuate da una commissione di docenti, i cui nominativi sono 

indicati ogni anno dal Collegio dei Docenti. 

 La classe della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia seguono gli stessi criteri Pedagogici. 

 L’inserimento di alunni in corso d’anno o provenienti da altre scuola avverrà dopo aver ascoltato il parere 

del c.d.c. o di intersezione. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI PER LA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO 

Nella scelta dei libri di testo, il 2° Circolo Didattico terrà presente i criteri della validità culturale e 

funzionalità educativa e di rispondenza ai bisogni degli alunni, l’adeguatezza del linguaggio alla fascia d’età 

degli alunni, nonché la snellezza, l’economicità e il peso. 

Tale operazione vedrà coinvolta anche la componente genitori che avrà la possibilità di esaminare i testi e di 

esprimere il proprio giudizio. 

In merito adozioni,il Collegio docenti stabilisce di limitare a una scelta dei libri di testo di ciascuna disciplina 

per tutte le sezioni della scuola, al fine di dare unitarietà agli strumenti didattici. 

A conclusione della fase di scelta, il Dirigente convoca il C.d.c. con i rappresentanti dei genitori affinché 

siano espressi pareri motivati sulle adozioni dei libri di testo deliberate dal Collegio dei docenti. 

Si prevede inoltre il potenziamento dei laboratori già esistenti e l’acquisto di materiali didattici per la Scuola 

dell’Infanzia. 

Criteri per la segnalazione da parte  ei docenti di situazioni di svantaggio 

(Diversamente Abili, D.S.A.) 
 

I docenti del II° Circolo , sono impegnati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, a segnalare sia alle 

famiglie che al Dirigente Scolastico, eventuali situazioni di svantaggio. 

Nel Circolo è attiva un Equipe Psicopedagocica  e lo Sportello d’Ascolto a cura dell’insegnante Dott. Abbondati 

Maria che sarà disponibile previo appuntamento telefonico il martedì dalle ore 9.00 alle 11.00 presso la sede 

centrale M.L. King. 

Contattare la segreteria alunni allo 06 79350614. 



L’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Offerta Formativa è l’insieme delle scelte educative e didattiche che la scuola effettua per rispondere, nel rispetto dei 

bisogni degli alunni, ai compiti istituzionali di istruzione, educazione, formazione. 
Si articola nei seguenti documenti scolastici: 

 

 Il Piano dell’Offerta Formativa, che contiene le scelte educative ed organizzative e le modalità di utilizzazione 

delle risorse. 

Il POF viene aggiornato ogni anno, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo e pubblicizzato 

all’utenza, mediante affissione all’albo dei plessi. 

Una copia di esso è depositato presso la Direzione Didattica. 

 

 Il Regolamento di Circolo, che contiene le norme relative alla formazione delle classi, all’uso degli spazi, alle 

modalità di comunicazione con i genitori e di convocazione degli Organi Collegiali, ai divieti e ai reclami. 

 

Curricolo obbligatorio e 20 % 

Una copia è depositata presso i docenti delle classi e delle sezioni, una copia è depositata presso la Direzione 

Didattica. 

 

L’Offerta Formativa si arricchisce di progetti specifici che riguardano temi trasversali ed interessano tutte le classi . 

Di tali progetti si trova esplicitazione nel Piano dell’Offerta Formativa, 

In particolare, per la realizzazione di alcune iniziative, vengono osservate alcune regole e principi fondamentali: 

 

 



Visite e viaggi di istruzione 

Le iniziative delle visite guidate e dei viaggi di istruzione sono finalizzate all’integrazione della normale attività della scuola. 

L’approvazione del piano dei viaggi d’istruzione è di competenza del Consiglio di circolo. Il Dirigente Scolastico autorizza le 

uscite didattiche che si svolgono nell’ambito dell’orario quotidiano delle attività didattiche. 

Per gli alunni delle scuole dell’infanzia ed elementari, essendo minorenni, è obbligatorio il consenso scritto dei genitori. 

La scuola si attiene scrupolosamente alle particolari norme riguardanti i docenti accompagnatori, la scelta del mezzo di 

trasporto, le autorizzazioni dei genitori, l’assicurazione degli alunni e del personale accompagnatore. 

 

Integrazione scolastica 

Nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia e nelle classi di Scuola Primaria, sono accolti alunni disabili in attuazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione della persona. 

L’integrazione scolastica ha, come obiettivo, lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella socializzazione, 

nella comunicazione e nella relazione. 

L’individuazione dell’alunno come persona disabile è effettuata, su richiesta della famiglia, dal personale sanitario competente in 

materia che rilascia una certificazione ed elabora una Diagnosi Funzionale. 

La scuola, la famiglia e gli operatori sanitari, provvedono congiuntamente a definire un Profilo Dinamico Funzionale ed un Piano 
Educativo Individualizzato. 
La scuola elabora la Programmazione Didattica Personalizzata, le verifiche didattiche e le valutazioni quadrimestrali. 

 

 I SERVIZI SCOLASTICI 
 

Assistenza prescolastica 

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia che giungono a scuola in anticipo rispetto all’orario dell’attività 

didattica, ricevono assistenza e vigilanza da parte di Associazioni operanti sul territorio con onere a totale carico dei genitori. 

 

Mensa scolastica 

Alle mense scolastiche della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria provvede il Comune di Ciampino. Funzionano mense 

scolastiche presso tutti i plessi. 



I genitori degli alunni contribuiscono alle spese di questo servizio mediante il versamento di una quota stabilita dall’Ente Locale 

erogatore del servizio. 

Presso il Circolo viene istituito un Comitato eletto dai genitori, con il compito di controllare la qualità complessiva del servizio. 

Durante il consumo dei pasti, gli alunni sono assistiti dai docenti del turno di servizio. 

Gli alunni del tempo pieno, fruiscono obbligatoriamente della mensa scolastica tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì. 

Gli alunni del modulo frequentano la mensa scolastica solo nei giorni di permanenza pomeridiana. 

In casi particolari di incompatibilità ( o religione diversa), all’assunzione di determinati cibi, gli alunni possono fruire di menù 

personalizzati, previa presentazione di specifica certificazione medica agli uffici comunali competenti. 

 

Trasporto scolastico 

Il Trasporto Scolastico è previsto per tutti i plessi del Circolo 

Il trasporto scolastico copre la rete stradale dell’area comunale dove è ubicata la scuola. 

I genitori degli alunni che beneficiano del trasporto scolastico, contribuiscono alle spese per il servizio mediante una quota 

stabilita dal Comune. 

 

Vigilanza degli Alunni 

Fra gli obblighi del personale docente, rientra la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza a scuola nonché 

durante l’uscita dalla medesima. 

I docenti sono tenuti ad iniziare il servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

La vigilanza degli alunni partecipanti a visite guidate e a viaggi di istruzione, compete agli insegnanti che li accompagnano. 

 

Assicurazione 

Nella scuola è attiva una Polizza Assicurativa per la responsabilità civile ed infortuni 

L’Assicurazione copre gli infortuni che possono verificarsi durante la permanenza degli alunni nella scuola in occasione dello 

svolgimento delle normali attività scolastiche previste dagli ordinamenti, dalle disposizioni del Ministero della P.I. e dalla 

Programmazione Educativa e Didattica prevista all’interno del Circolo. 



All’inizio dell’anno scolastico, i genitori degli alunni ricevono un modulo di conto corrente postale, intestato al 2° Circolo 

Didattico di Ciampino per il versamento obbligatorio delle quote assicurative. La Segreteria scolastica, una volta ricevute le 

quote, provvede ad effettuare la stipula della polizza. 

Copia della polizza è affissa all’albo. 

 

AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

 

L’ organizzazione e la gestione dell’Istituto si articola in 

ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO ( annuale) 

con affidamento di compiti, funzioni e responsabilità per aree e settori didattici e gestionali. 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO( allegato al POF della scuola): 

Comprende le norme relative a: 

· Modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi Collegiali 

· Modalità di comunicazione con i docenti,con i genitori e con gli studenti. 

· Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

· Regolamentazione di ritardi, assenze, giustificazioni. 

· Disciplina ed utilizzo degli spazi scolastici, dei sussidi, della biblioteca.  

Accesso agli edifici. 

· · Modalità di svolgimento delle assemblee di classe. 

· Giustificazione delle assenze 

· Uscita dalla scuola 

· Permessi di uscita 

· Rispetto del patrimonio scolastico. 

· Rapporti alunni-docenti-genitori 

· Diritti e doveri degli alunni 

· Comunicazioni alle famiglie 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FAMIGLIA-SCUOLA



AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 

1.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza e il rispetto, i seguenti 

fattori di qualità. 

•   celerità delle procedure; 

•   trasparenza; 

•   informatizzazione dei servizi di segreteria; 

•   tempi di attesa; 

•   flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 

 

1.2 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in 

modo efficace. 

 

1.3 La segreteria garantisce il procedimento delle procedure di iscrizione alle classi in tempi brevi dalla consegna delle 

domande. 

 

1.4 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura di segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di 

tre giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 

1.5 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal terzo giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione dei risultati finali, salvo carenze di organico. 

 

1.6 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati e in caso di mancato ritiro da parte dei 

genitori, vengono conservati in segreteria. 

 



La scuola assicura all’utente, la tempestività del contatto telefonico stabilendo al proprio interno modalità di risposta che 

comprendono: il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona e l’ufficio in grado di fornire le 

informazioni richieste. 

 
 
PER LE INFORMAZIONI VENGONO SEGUITI I SEGUENTI CRITERI: 
 

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

 

• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, funzioni e        dislocazioni del personale amministrativo  

tecnico  ausiliario – ATA); 

•  organigramma degli uffici; 

  •  organigramma degli Organi Collegiali; 

•  organico del personale Docente e ATA; 

•  Albi d’Istituto. 

 

 

SONO RESI INOLTRE DISPONIBILI APPOSITI SPAZI 
 

•  bacheca sindacale; 

•  bacheca Genitori (Rappresentanti di classe ecc…) 

•  presso l’ingresso dell’edificio è presente un operatore scolastico in grado di   fornire, all’utenza, le prime informazioni 

per la fruizione del servizio; 

    • il regolamento del Circolo deve avere adeguata pubblicità mediante      affissione; 

•   tutti gli operatori scolastici devono avere il cartellino di riconoscimento; 

•   gli operatori scolastici nominati dal Comune di Ciampino, secondo il Progetto   “Anziani a proficuo lavoro” eseguono il 

servizio di competenza in conformità con il personale di segreteria a secondo le esigenze della scuola. 

 



ORGANIGRAMMA 
DEGLI UFFICI DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA 

 

DIREZIONE 

SEGRETERIA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. VINCENZO PIGLIASCO 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM. VI: Domenico SORIANI 

 

ASS. AMMINISTRATIVI: Aragona Giovanna  – Massaro Marisa - Paoletti Anna Rita (part-time) – Maiuri Giuliano (part 

time)-   Moretti Ivana – Lovino Stefania – Elia Amalia – Giampetraglia Patrizia 

 

UBICAZIONE 

Via Bologna s.n.c. 

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA PER L’A.S. 

2013/2014 
 

LUNEDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00    SOLO UFFICIO ALUNNI 

MARTEDI’  DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.00 

MERCOLEDI’ DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00  

VENERDI’ DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00   
 

ORARIO DI RICEVIMENTO UFFICI DI SEGRETERIA DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE 



ATTIVITA’ DIDATTICHE (1) 

 

LUNEDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30  

MERCOLEDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30  

GIOVEDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.30  
 

(1) Festività natalizie, pasquali e dal 9 giugno fino all’inizio del nuovo anno scolastico in vigore con orario 

definitivo (inizio mensa) 

  Il sabato la scuola e gli uffici restano chiusi in attuazione della settimana corta. 

 

 

Il Dirigente Scolastico riceve, tutti i giorni dalle ore 9 alle 11, previo appuntamento telefonico compatibilmente con gli 

impegni di serviziol 

 

Durante i periodi di interruzione dell’attività didattica (vacanze di Natale, vacanze di Pasqua e vacanze estive), il 

pubblico si riceve solo di mattina. 

Il suddetto orario di ricevimento viene potenziato nei periodi riguardanti le iscrizioni. 

Gli Uffici restano, di norma, chiusi in tutti i pre-festivi in cui non c’è attività didattica, previa delibera del Consiglio di 

Circolo. 

L’orario del personale A.T.A. è stabilito, di norma, all’inizio di ogni anno scolastico in sede di assemblea del personale A.T.A. 

e con delibera del Consiglio di Circolo nel rispetto della programmazione annuale delle varie attività sia didattiche che 

amministrative e considerando l’esigenza dell’utenza scolastica. 

Quanto sopra avviene compatibilmente alla disponibilità organica in servizio. 

 

 



ORARIO SETTIMANALE 

a) l’attuazione di altri tipi di orari verrà di volta in volta adottata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo, 

secondo le esigenze, siano esse prevedibili (richiesta di prestazioni al personale), siano esse imprevedibili (sostituzioni 

personale assente). 

 

b) L’orario del personale di segreteria deve tener conto: 

- dell’equa distribuzione dei carichi di lavoro 

- della possibilità di tenere aperto l’ufficio al pubblico per il maggior numero possibile di pomeriggi la settimana. 

 

c) Il ricevimento dell’utenza interna nelle ore pomeridiane potrà essere definito di volta per specifiche necessità di 

carattere generale. 

 

d) Durante l’anno scolastico, i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa domanda scritta contenente: i dati 

anagrafici, la classe frequentata, nonché l’uso a cui il certificato è destinato: 

- entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificati di iscrizione e frequenza; 

- entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificazioni con votazioni e giudizi. 

e) Prima dell’orario di apertura, il pubblico potrà essere ricevuto solo per appuntamento, dopo l’orario di chiusura, sarà 

ricevuto solo il pubblico presente. 

f) Tutti gli operatori disporranno di un cartellino identificativo, da tenere bene in vista per tutta la durata del servizio. 

 

g) Il Direttore Amministrativo garantirà la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle originali, dei seguenti 

provvedimenti per la pubblica consultazione o il rilascio in copia entro quarantotto ore dalla richiesta: 

- testo aggiornato della Carta dei Servizi, del regolamento della scuola; 

- copia delle deliberazioni del Consiglio di Circolo; 

- copia delle deliberazioni della Giunta Esecutiva 

- copia delle deliberazioni del Collegio dei Docenti; 

- indice delle deliberazioni del Consiglio di Circolo e Collegio dei Docenti. 

-  



ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Il termine e le modalità per l’effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi iniziali della 

Scuola Primaria, sono fissati annualmente dalle Circolari Ministeriali all’oggetto emanate. 

Si formalizzano su appositi moduli (vedi allegati), predisposti dalla scuola, che vengono compilati dai genitori richiedenti, 

alla presenza del personale scolastico incaricato. 

La scuola assicura l’insegnamento della Religione Cattolica in conformità all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa 

Sede. 

Nel rispetto delle reciproche libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito alle famiglie, di 

non avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

Il genitore dell’alunno, o chi ne fa le veci, all’atto dell’iscrizione, compila un apposito modulo in cui dichiara la scelta: 

I criteri adottati per la formazione delle graduatorie (in base ai posti disponibili), sono indicati nei moduli allegati. 

 

Iscrizioni alunni alla scuola primaria. 

 

La frequenza della scuola primaria è obbligatoria. L’evasione dell’obbligo scolastico è penalmente perseguibile essendo il 

diritto all’istruzione un diritto costituzionalmente garantito. 

 

Sciopero del personale docente 

 

In caso di sciopero il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie il modo di funzionamento del servizio scolastico. Gli 

insegnanti che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a vigilare su tutti gli alunni e le alunne presenti nel plesso 

Tutti i docenti sono tenuti a dettare o consegnare  l’avviso dello sciopero almeno 5 giorni prima. 



Raccolte denaro 

Sono vietate raccolte di denaro e sottoscrizioni tra insegnanti e alunni ed alunne. Tuttavia i consigli di interclasse potranno 

farsi promotori di iniziative di raccolta di fondi o materiali da destinare ed enti e ad associazioni nazionali ed internazionali 

conosciute per il loro impegno. Tali raccolte avranno comunque sempre carattere volontario. 

 

 
MALORI ED INFORTUNI 
 

 
In caso di infortunio o di malore degli alunni, gli insegnanti devono prestare immediatamente soccorso. 
1 in relazione alla gravitta’dell’evento ,telefonare i genitori,se ciò non fosse possibile chiamare il 118 o trasportare 
direttamente l’alunno al più vicino pronto soccorso, dopo aver affidato la classe ad altro collega,. 
Entro 3 giorni far pervenire in Direzione il modello di denuncia di infortunio debitamente compilato e fatto sottoscrivere 
da un genitore alla voce  
   “  assicurato” 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURE DEI RECLAMI 

DIRETTIVA  DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

( c.m. N. 310 del 7/1/94) 

 

1. I reclami sono rivolti al Dirigente Scolastico) 

 

2. Possono essere espressi in forma orale, telefonica, via fax, scritta. 

 

3. Debbono contenere generalità, indirizzo, recapito telefonico, reperibilità, fatti chiari ed oggettivi. 

 

4. I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

 

5. I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta o verbale, con celerità e 

comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto 

destinatario. 

 AREA PRIVACY  

A norma del D.L. 196/2003 l’istituzione scolastica ha elaborato, ed aggiorna ogni anno, il Documento Programmatico Sicurezza 

(DPS) per la definizione delle modalità di trattamento dati sensibili relativamente ad alunni, genitori, personale, fornitori. 

Il documento è stato elaborato sulla base del regolamento generale adottato dal MPI con decreto n.° 305 del 7/12/2006. 

E’ garantita l’informativa a tutti gli interessati o tramite specifici stampati o attraverso le consultazioni, a richiesta, del 

documento stesso. Il documento risulta aggiornato annualmente, depositato agli atti della scuola ed affisso all’albo.   

 Tutela della privacy 

All’atto dell’iscrizione ad una scuola del circolo, si chiede, tramite un apposito modulo, il consenso ai genitori per il trattamento 

dei dati personale degli alunni e delle alunne e delle famiglie per fini non istituzionali. 

 



 

 

AREA SICUREZZA 
 

Come quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di sicurezza D.Lgs.vo 81/08 è stilato dall’esperto 

esterno il D.U.V.R ( Documento Unico Valutazione dei Rischi), depositato agli atti della Scuola. Inoltre tutto il 

personale scolastico partecipa al piano della formazione al fine di garantire l’applicazione delle comuni 

procedure di intervento per fronteggiare le emergenze. 
 

 

AREA QUALITA’        

Per il controllo di qualità si utilizzano diversi  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

inchieste, questionari, prove criteriali, chek-list ai genitori, agli alunni, a soggetti esterni, focus 

group  indagini autovalutative (questionari e griglie di rilevazione/valutazione), relazioni per i 

progetti e per l’organizzazione. 

Sono previsti momenti di supervisione esterna, di formazione del personale e dei genitori, in accordo 

con Enti di ricerca ed Università di Roma. 

 


