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CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

Ai sensi del D.P.C.M 07-06-1995, vista la delibera n.83 del Collegio Docenti del 27/01/2016, il Consiglio di
Circolo del 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino con delibera n. 208 del 11/02/2016

ADOTTA
la presente Carta dei Servizi che si articola in:

1. Principi fondamentali
2. Parte prima: Area didattica
3. Parte Seconda: I servizi amministrativi
4. Parte Terza: Condizioni ambientali dell’Istituto
5. Parte Quarta: Procedura dei reclami e valutazione del servizio
6. Parte Quinta: Attuazione

1. PRINCIPI FONDAMENTALI
La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt.3, 33, 34 della
Costituzione Italiana.
Il 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino  aderisce ai principi enunciati nella Carta dei servizi
della scuola emanata con D.P.C.M. 7 giugno 1995 n. 773 ed intende assicurare:

A) UGUAGLIANZA
L’Istituto assicura l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico, senza alcuna
discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
psicofisiche e socio-economiche.
Per evitare tali discriminazioni, la scuola ha previsto, nell’elaborazione del proprio Piano dell’Offerta
Formativa, anche interventi riguardanti l’accoglienza, l’inserimento e la miglior inclusione di tutti gli alunni;
per poter tutelare adeguatamente particolari situazioni personali o giuridiche dei minori iscritti alla nostra
scuola, sono previsti inoltre protocolli specifici.

B) IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità dell’azione
educativa, didattica, amministrativa.
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’utilizzo delle istituzioni collegate, si impegna a garantire
la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative. In caso di vertenze e assemblee sindacali
del personale, la scuola fa riferimento ai principi e alle norme sanciti dalla legge e alle disposizioni
contrattuali in materia e dà comunicazione alle famiglie sulle eventuali variazioni nello svolgimento delle
attività didattiche.

C) 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, la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli organi collegiali,
l’interazione formativa con le famiglie e con la comunità sociale; a favorire l’accoglienza, l’inserimento e
l’inclusione degli alunni, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di
rilevante necessità.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi
dell’alunno e si impegna ad accogliere tutti gli alunni e le alunne in un clima rassicurante di esperienze e
relazioni.

L’Istituto promuove la continuità del processo educativo, favorendo l’inserimento, l’inclusione e il passaggio
da un ordine di scuola all’altro, mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con
la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria.

5° CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI PALATUCCI"

Sede: Via Scandone, 62 - 83100 AVELLINO – e fax 0825/38529
Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT66 K054 2404 2970 0002 0200 033

www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it



Revisione dell’11 febbraio 2016 - Prot. n.1083/A21 del 22/02/2016

I genitori sono coinvolti in attività di conoscenza delle risorse, delle strutture scolastiche e della
programmazione didattica – educativa e chiamati ad una partecipazione attiva secondo le norme sugli Organi
Collegiali (DPR 416/74)
Particolare attenzione è data all’accoglienza e all’integrazione di alunni Diversamente Abili, con Disturbi
Specifici di Apprendimento, alunni stranieri, alunni in situazione di disagio e di alunni con BES. Le modalità
organizzative e di intervento sono esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa e nei diversi specifici progetti
e piani di lavoro individualizzati.

Il diritto di scelta per l’iscrizione dell’utente fra i vari plessi scolastici dello stesso tipo viene garantito nei
limiti dei numeri stabiliti per legge. (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 e s.m.i. In caso di eccedenza del numero
delle domande viene stilata apposita graduatoria secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo.

D) OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
Partendo dal principio che la scuola è e deve essere costruita per gli alunni e non viceversa, la scuola
riconosce il diritto all’istruzione e all’educazione di tutti i giovani, come presupposto fondamentale
dell’esercizio del diritto di cittadinanza.
L’obbligo scolastico, l’orientamento agli studi superiori e la regolarità della frequenza sono perseguiti con
interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutti i plessi
coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.
La realizzazione della CONTINUITÀ del processo educativo è una delle finalità della scuola dell’obbligo di
primo ciclo, che pone come obiettivo il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo pur
nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche. La scuola primaria per la sua collocazione
persegue una continuità bidirezionale con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di I grado.
In particolare per favorire il passaggio tra diversi ordini di scuola viene realizzato il curricolo verticale.
Vengono progettati momenti di incontro con le scuola del territorio, partecipazioni a lezioni e momenti
ricreativi.
Gli insegnanti, da parte loro, si impegnano nella conoscenza delle Indicazioni Nazionali del curricolo dei vari
ordini di scuola, nell’identificazione di percorsi curricolari continui, nella promozione di incontri e di attività
comuni con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria.

E) PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA
La scuola si impegna a promuovere tutte le iniziative volte a rendere questa Carta partecipata, in modo da
garantire efficienza e trasparenza tramite il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica
(genitori, insegnanti, personale A.T.A., enti locali, istituzioni, ecc.).
L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima
semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.
Il diritto di accesso alla documentazione ufficiale della scuola può essere esercitato secondo le modalità
disciplinate dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (legge sulla trasparenza degli atti amministrativi).
Nell’organizzazione dei Servizi Generale e Amministrativi, nell’attività didattica e nell’offerta formativa
integrata, l’istituzione scolastica, in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si ispira a criteri di
efficienza, efficacia, flessibilità e funzionalità rispondenti a bisogni didattico-formativi
Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in
collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di
intervento stabilite dall’amministrazione e dal Piano Nazionale di Formazione.
L’Istituzione scolastica, con attività/progetti e in collaborazione con gli Enti coinvolti, tende a prevenire la
dispersione e l’evasione scolastica.
La Partecipazione è intesa come diritto-dovere di tutte le componenti direttamente o indirettamente coinvolte
nella gestione della scuola: genitori, personale docente e ATA, alunni, EE.LL.
L’istituzione scolastica, sentiti gli OO.CC. e/o gli EE.LL. interessati, si impegna a favorire le attività
extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile,
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico.
L’istituzione scolastica garantisce Efficienza e Trasparenza attraverso la massima semplificazione delle
procedure rivolte agli utenti ed una informazione completa e trasparente.

F) LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
La programmazione nell’ambito del P.O.F. assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e
supporta e garantisce la loro professionalità, fatta di competenze disciplinari e relazionali, nel rispetto
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fondamentale del minore come soggetto in formazione, nell’ottica del successo formativo di ognuno inteso
come apprendimento significativo, sviluppo delle proprie potenzialità e del proprio progetto di vita.
L’istituzione scolastica assicura la promozione dell’aggiornamento/formazione in servizio per tutte le
componenti della scuola (docenti e A.T.A), sia mediante iniziative interne, sia in rete con altri istituti, sia
favorendo la partecipazione ad iniziative esterne funzionali al piano dell’O.F., per lo sviluppo delle rispettive
professionalità, per sostenere l’innovazione metodologica e didattica all’interno dell’Istituto e per la
Prevenzione dei rischi in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Collegio dei docenti promuove e
delibera gli aggiornamenti interni ed esterni, seguendo la finalità di un continuo sviluppo della
professionalità del personale docente e ATA, viste la L.!107/2015, l’atto d’Indirizzo del DS ed il Piano
Nazionale di Formazione del personale della scuola.

L’istituzione scolastica si adopera per il miglioramento del servizio scolastico, compatibilmente con la
disponibilità di risorse umane ed economico-finanziarie, evidenziate dal RAV (Rapporto di Autovalutazione)
ed declinate nel PdM (Piano di Miglioramento).
Nei rapporti con altre istituzioni, il 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino promuove e
sostiene ogni opportuna forma di collaborazione con istituzioni, anche scolastiche ed universitarie,
associazioni del territorio al fine di offrire un servizio di qualità e creare opportunità per la scuola e le
famiglie che la frequentano.
Il 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino si impegna a trovare modalità e forme
organizzative nel pieno rispetto di tutte le parti e con l’approvazione del Consiglio d’Istituto.

2. PARTE PRIMA
AREA DIDATTICA

L’istituzione scolastica, con l’apporto delle competenze professionali di tutto il suo personale e con la
collaborazione delle famiglie, è responsabile della qualità delle attività educative e didattiche e si impegna a
garantirne l’adeguatezza alle esigenze formative degli alunni, nel rispetto del POF/PTOF, delle IN 2012, dei
valori socialmente condivisi, degli esiti del RAV e delle priorità del PdM per il raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali.

L’istituzione scolastica individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi
ordini e gradi dell’istruzione, per promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni ed una
progressiva assunzione di responsabilità in rapporto all’età, rispetto al proprio progetto di vita.

Nella scelta dei libri di testo o la scelta alternativa al libro di testo e delle strumentazioni didattiche, effettuata
dagli insegnati, sentito il parere dei genitori del Consiglio di interclasse, l’istituzione scolastica assume come
criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, chiarezza di linguaggio e di immagini,
adeguatezza all’età degli alunni, pluralità dei testi visionati a garanzia della trasparenza della scelta . Inoltre, i
testi scolastici sono scelti tenendo conto dei criteri di facile trasportabilità (edizioni piuma) ed economicità. I
docenti interessati all’adozione, illustrano al Collegio dei docenti le caratteristiche, le motivazioni
metodologiche dei testi che intendono adottare, anche con comparazione con altri testi del medesimo tipo.
Nella scuola Primaria tale scelta non comporta oneri per la famiglia in quanto i libri di testo in adozione sono
gratuiti per i genitori.
I sussidi, le strumentazioni e i materiali didattici devono rispondere ad analoghi parametri educativi.

Particolare attenzione è posta dal team di docenti di ogni singola classe per evitare il sovraccarico di
materiali da trasportare nella stessa giornata.
Nella programmazione dell’azione didattico-educativa i docenti si impegnano ad adottare, con il
coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici
nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da
portare a scuola.

Nell’assegnare compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con il quadro generale del
POF/PTOF e con la propria programmazione didattico-educativo-disciplinare, assicurando razionali tempi di
studio e di svago/riposo agli alunni. Nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinamento scolastico, si assicura
agli alunni, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, all’attività sportiva e ad altre attività
liberamente scelte.
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I docenti che operano su ogni classe, con  particolare attenzione per le classi con tempo scuola di 40
ore/settimana, valutano le modalità di assegnazione dei compiti a casa, tra cui modalità tecnologiche.
Questi, intesi come esercizi di rinforzo e studio individuale coerenti con il piano di lavoro didattico, hanno
tempi di elaborazione soggettivi e in generale non devono impedire di dedicare tempo al gioco o ad altre
attività extrascolastiche. Inoltre non devono essere confusi con il completamento di attività svolte in classe
che il singolo alunno non è riuscito a terminare. Qualora ciò dovesse verificarsi i docenti attiveranno idonee
modalità affinché il completamento di dette attività avvenga in classe.

I docenti sono impegnati sin dai primi giorni di scuola nel creare nella classe un clima sociale positivo. A tal
fine è basilare l’ascolto e il dialogo tra il docente e l’alunno e gli alunni fra di loro, la ricerca comune e
costruttiva di soluzioni di fronte ai problemi, la comprensione di regole concordate, il rispetto reciproco.
Sono quindi promosse quelle attività o azioni che favoriscano nell’alunno una positiva immagine di sé e un
adeguato equilibrio affettivo e sociale.
Nel fondamentale rapporto con i giovani alunni, in quanto soggetti minori affidati alle loro cure ed alla loro
responsabile opera educativa e didattica, i docenti si pongono in modo autorevole, ma sereno e colloquiano
in modo pacato e teso al convincimento.

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:
Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F. ) / Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)
Regolamento di Istituto e altri Regolamenti
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento (PdM)
Atto di indirizzo del DS

PIANO DELL’OFFERTA EDUCATIVA – POF
Il POF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adotta nell’ambito della propria autonomia (D.P.R.
n.275/1999). Il P.O.F. 2016 è già organizzato nell’ottica del P.T.O.F. 2016-2019 approvato ai sensi della L.
107/2015 entro il 15 gennaio 2016.
La progettualità e l’intenzionalità sono caratteristiche dell’azione educativa. L’analisi ambientale,
l’individuazione dei bisogni dell’utenza e delle risorse, la valutazione delle competenze professionali del
personale scolastico costituiscono il punto di partenza della progettazione didttico-educativa.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – PTOF
Ai sensi della L. 107/2015 il Piano Triennale Dell’offerta Formativa annualità2016/2019, l’istituzione
scolastica prevede l’apporto delle competenze professionali del personale docente e ATA, la collaborazione
e il concorso delle famiglie e delle istituzioni territoriali; è responsabile della qualità delle attività educative e
si impegna a formulare e a perseguire obiettivi didattico-educativi e di processo validi ed adeguati per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO ED ALTRI REGOLAMENTI
Il Regolamento è uno strumento giuridico che regola i rapporti tra l’istituzione scolastica e gli utenti del
servizio scolastico, ovvero alunni e genitori, a garanzia dei processi educativi e del corretto sviluppo della
personalità degli alunni. Il suo scopo principale è garantire un ordinato svolgimento dell’attività educativa e
didattica, in funzione del successo formativo per tutti e per ciascuno.
Sul Regolamento viene indicato la data di redazione/revisione e di approvazione da parte dell’Organo
competente.

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento (PdM)
Documenti redatti per l’autovalutazione ed il miglioramento dei servizi scolastici, che prevedono
rispettivamente l’individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del servizio e successiva
pianificazione delle priorità di intervento

Atto di indirizzo del DS
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L’Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti per la predisposizione del POF Triennale (PTOF) ai sensi della L.
107/2015 è emanato dal Dirigente Scolastico e viene trasmesso al Collegio Docenti, al Consiglio di Circolo
al personale ATA e pubblicizzato anche attraverso il sito dell’istituzione scolastica.

CONTRATTO FORMATIVO
Il contratto formativo (DPR 235/07) è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della scuola.
Si stabilisce tra docenti, docenti, allievi, genitori ma anche tra organi interni alla scuola come Collegio
docenti, Consiglio di interclasse, Consiglio di Istituto ed enti esterni preposti o interessati al servizio
scolastico primi fra tutti Comuni.
Sulla base di quanto è sopra dichiarato, i protagonisti dell’azione educativa (docenti, alunni, genitori) si
impegnano al rispetto e alla promozione delle seguenti azioni.

La Scuola si impegna a: La Famiglia si impegna a: L’alunno si impegna a:
Garantire e favorire l’attuazione
dell’Offerta Formativa ponendo
docenti, studenti, genitori nella
condizione di esprimere al meglio il
proprio ruolo, così come la possibilità
di valorizzare le proprie potenzialità;
comunicare con chiarezza gli obiettivi
didattico-formativi e di processo;
offrire attività di recupero e di
sostegno.

Conoscere l’Offerta Formativa e
il Regolamento dell’Istituto,
discutendone e condividendoli
con i propri figli.

Condividere con gli insegnanti
e la famiglia gli obiettivi di
processo ed educativo-
formativi del suo curricolo e le
norme che regolano la vita
della Scuola

Garantire e favorire il dialogo, la
collaborazione e il rispetto tra le
diverse componenti della comunità
scolastica; incoraggiare gli studenti ad
apprezzare e valorizzare le differenze
per promuovere comportamenti
ispirati alla partecipazione e alla
cittadinanza attiva.

Mantenersi in contatto con i
docenti, instaurando un clima di
dialogo e rispetto reciproco,
oltre ad assumere un
atteggiamento collaborativo con
gli stessi; valorizzare
l’Istituzione Scolastica in quanto
Agenzia Formativa.

Avere un comportamento e
una condotta adeguati, in ogni
momento della vita scolastica;
avere rispetto di se stesso, dei
compagni e tutti coloro che
operano nella scuola; avere
cura dell’ambiente scolastico,
al fine di mantenerlo
accogliente e funzionale.

Informare con chiarezza studenti e
genitori circa i contenuti del patto
educativo, richiamandoli ad
un’assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto
stesso.

Collaborare al Progetto
Formativo partecipando con
proposte e osservazioni
migliorative agli organismi
collegiali; interessarsi con
continuità dell’andamento
didattico e disciplinare del
proprio figlio; giustificare
puntualmente le assenze ed i
ritardi dell’alunno.

Frequentare con regolarità le
lezioni ed eseguire con
puntualità il lavoro assegnato;
manifestare all’insegnante le
difficoltà incontrate nel lavoro
sia di classe che di casa per
trovare nuove strategie;
favorire, in modo positivo, lo
svolgimento delle lezioni.

Comunicare costantemente con le
famiglie sia per quanto riguarda
l’aspetto didattico che disciplinare; far
rispettare le norme di comportamento
sia in ambito scolastico che del vivere
civile; prendere adeguati
provvedimenti in caso di mancato
rispetto delle norme.

Assicurare la frequenza
regolare e la puntualità dello
alunno alle lezioni; presentare la
Scuola come
Agenzia Formativa e
sottolinearne l’importanza.

Esprimere la propria opinione
nel rispetto delle persone e
delle opinioni altrui; riferire le
comunicazioni scuola-famiglia

3. PARTE SECONDA
SERVIZI AMMINISTRATIVI

L’istituzione scolastica individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone, altresì, il rispetto,
i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
 celerità nelle procedure
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 trasparenza
 informatizzazione dei servizi di segreteria
 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico

Per le procedure, gli standard specifici vengono così fissati:
- La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti.
- L’iscrizione alle classi intermedie della scuola primaria e secondaria viene fatta d’ufficio; la

segreteria provvede altresì all’inoltro di quanto previsto per le iscrizione alle scuole medie superiori.
- La segreteria garantisce il rilascio di certificazioni e documenti nel normale orario di apertura al

pubblico, dietro richiesta e per le pratiche di ordinaria amministrazione in un periodo entro tre gg.
lavorativi; per richieste di tipo diverso si concorderà con l’ufficio a seconda della complessità.

STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE
L’iscrizione a scuola è effettuata on line, nei giorni previsti e secondo un calendario aggiuntivo,
opportunamente pubblicizzato, per le famiglie che vogliano avvalersi del supporto degli uffici di segreteria.
I Documenti di valutazione e di Certificazione delle competenze vengono consegnati ai genitori degli alunni,
al termine dell’anno scolastico, da parte dei docenti delle classi interessate in appositi giorni, comunicati con
congruo anticipo. Dopo tali date, sono comunque disponibili presso gli uffici di segreteria per i genitori che
non abbiano potuto essere presenti alla consegna.
L’ufficio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale assegnato,
garantisce nei giorni di lezione dal lunedì al venerdì un orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 17.30, il
sabato un orario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Gli uffici di segreteria sono allocati nella sede di via Scandone 62 in Avellino ed aperti al pubblico nei
seguenti orari:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore10.00 alle ore11.00
Martedì e Venerdì dalle ore 16.20 alle ore17.20

Nei mesi di luglio e agosto sono sospesi i ricevimenti pomeridiani e l’orario di funzionamento degli uffici di
segreteria di norma osserverà l’orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Nel periodo delle iscrizioni sarà garantito un servizio aggiuntivo e secondo un calendario aggiuntivo per la
famiglia che nell’ambito dell’orario di funzionamento degli uffici di segreteria che sarà comunicato con
apposita nota a cui sarà data massima pubblicità (albo, sito web della scuola, albo genitori, ecc.).

Il Dirigente scolastico riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, sia direttamente, secondo le
possibilità.
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di
risposta che comprendano ”nome dell’Istituto e nome e qualifica di chi risponde”.
L’utente è tenuto a dichiarare le proprie generalità e il motivo della telefonata.
Il 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza), garantisce e assicura all’utente una trasparente e tempestiva informazione su:

Organizzazione, Orari, Organico, Organi collegiali, Delibere del Consiglio d’Istituto,
Programma di attività, POF/PTOF, Regolamenti, Carta dei Servizi

e tutte le informazioni che concorrono a rendere il 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino
trasparente nell’organizzazione e nelle modalità di gestione delle attività scolastiche.

Al fine di garantire una migliore trasparenza viene predisposta all’interno di ogni scuola una bacheca
sindacale e una bacheca per i genitori/alunni.
Il materiale che il genitore e l’alunno intendono esporre deve essere vistato dalla Direzione o dall’insegnate
coordinatore del plesso.
Presso l’ingresso di norma sono previsti collaboratori scolastici in grado di fornire all’utenza informazioni
per la fruizione di servizi, fatta salva l’insufficienza delle risorse in organico.
I collaboratori scolastici indossano il cartellino di identificazione per l’intero orario di lavoro.

4. PARTE TERZA
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CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA
Il 5° Circolo Didattico Statale “G. Palatucci” di Avellino è formato da 11 plessi dislocati in almeno sette
edifici, siti in due comuni diversi. La loro tipologia, sede, numero di classi/sezioni, tempi scuola attivati,
orari di funzionamento servizi attivati, risorse strutturali a disposizione sono ampiamente descritti nel
POF/PTOF dell’istituto scolastico.

5. PARTE QUARTA
PROCEDURA DEI RECLAMI

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, i reclami devono essere indirizzati al
Dirigente Scolastico e si possono esprimere in forma orale o scritta; devono contenere generalità, indirizzo e
reperibilità del proponente.
I reclami orali dovranno essere successivamente sottoscritti.
I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.
Il Dirigente scolastico si attiverà prendendo in considerazione il reclamo e le cause che l’hanno prodotto,
informando gli interessati e cercando le possibili risposte risolutive.
Risponderà allo scrivente di norma non oltre 15 giorni dall’inoltro.
Se il reclamo non è di competenza del Dirigente scolastico, vengono fornite al reclamante le indicazioni circa
il corretto destinatario.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Allo scopo di raccogliere elementi utili al miglioramento del servizio organizzativo, didattico,
amministrativo, viene effettuata una rilevazione mediante questionari rivolti ai docenti, ai genitori e al
personale. Tali questionari sono anonimi e prevedono più risposte e la possibilità di formulare proposte.

6. PARTE QUINTA
ATTUAZIONE

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengono, in materia,
disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge.
Il Ministro della Pubblica Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della presente Carta.


