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Premessa 

La presente Carta dei Servizi scolastici dell’Istituzione scolastica “Saint-Roch”, che comprende la 

sede centrale di corso Ivrea 19 dove si trovano gli uffici di segreteria, la direzione e la scuola 

secondaria di primo grado,  i plessi di scuola dell’infanzia di Antica Vetreria, Via Avondo, 

Quartiere Dora, di scuola primaria del Ponte di Pietra e del Quartiere Dora, è redatta ai sensi del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1995 e rappresenta il quadro 

programmatico e unitario dell’offerta formativa e culturale della nostra istituzione. 

La presente Carta dei Servizi scolastici fornisce una puntuale e doverosa informazione circa i 

principi ispiratori e le modalità organizzative individuate per il servizio, ai sensi della legge 7 luglio 

1990 n. 241 relativa alla trasparenza dei procedimenti amministrativi. 

La presente Carta è scaricabile dal sito dell’istituzione  http://www.scuole.vda.it/stroch/ 

La presente Carta si fonda sulla consapevolezza che l’autonomia della scuola è un valore 

riconosciuto e tutelato dall’articolo n. 117/n della Costituzione della Repubblica Italiana e si ispira: 

 Agli articoli 3,21,30,33,34 della Costituzione della Repubblica Italiana 

 Agli articoli 39 e 40 dello Statuto Speciale della regione Valle d’Aosta 

 Alla Dichiarazione Internazionale dei Diritti del fanciullo 

http://www.scuole.vda.it/stroch/
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 Agli articoli 126,127,128 del trattato di Maastricht 

 Allo Statuto degli studenti e delle studentesse DPR 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal 

DPR 21 novembre 2007 n. 235. 

 

Principi fondamentali 

 

1. Uguaglianza  

 

L’istituzione scolastica “Saint-Roch” si impegna a non discriminare l’utenza per motivi relativi a 

sesso, etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-economiche, pertanto: 

 Sono stati individuati precisi criteri per la formazione delle classi per garantire ad 

ogni alunno pari opportunità; 

 Le richieste economiche alle famiglie sono contenute 

 Tutto il personale, ciascuno secondo le proprie competenze, è impegnato, con 

interventi di sostegno, recupero, rinforzo, a rimuovere le cause dell’insuccesso 

scolastico 

 È garantita con ogni mezzo l’integrazione di alunni disabili 

2. Imparzialità e regolarità 

Questa scuola, tramite la sua organizzazione interna e le istituzioni ad essa collegate, si fa garante 

della regolarità e della continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e 

delle norme sanciti dalla legge. 

Il servizio scolastico è offerto secondo criteri di obiettività ed equità con l'obiettivo del 

conseguimento, da parte della totalità degli studenti, degli obiettivi di formazione umana e culturale 

previsti dal POF, secondo le finalità proprie della scuola di base, pertanto si garantisce: 

• Imparzialità di giudizio ed equità di atteggiamento nei confronti degli alunni 

• Una valutazione ispirata a criteri generali concordati e condivisi dal collegio dei docenti 

• Il controllo del rispetto da parte di tutti di regole volte al conseguimento di una civile e costruttiva 

convivenza 

• Attivazione di iniziative utili all'inserimento e all'apprendimento della lingua per alunni di recente 

immigrazione 
In situazione di conflitto sindacale l'istituzione si impegna a mettere in atto tutte le misure 

consentite dalla legge per rendere minimo il disagio dell'utenza. 

3. Accoglienza e integrazione 

 

Tutto il personale, docente e non docente, è tenuto a favorire l'accoglienza di genitori e alunni. 

Particolare attenzione è posta nei confronti degli alunni in situazione di difficoltà:trasferimento da 

altre scuole, provenienza da altri paesi, svantaggi per disabilità, salute, situazione sociale e 

familiare. 

Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dello studente. 
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4. Diritto di scelta obbligo scolastico e frequenza 

 

L'istituzione scolastica "Saint-Roch" offre il proprio servizio a tutti gli utenti che ne facciano 

regolare domanda nei limiti della sua effettiva capienza. 

Con la collaborazione delle altre istituzioni coinvolte, assicura intenti di prevenzione e di controllo 

per favorire la regolarità della frequenza tramite: 

• La precisa compilazione dei registri di classe e personali 

• Il controllo delle giustificazioni  

• Il contatto con le famiglie in caso di assenze sospette 
Iniziative volte al recupero e al sostegno degli alunni per prevenire la disperse scolastica. 

 

5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 

 

Il personale della scuola, i genitori e gli alunni, ciascuno secondo le proprie competenze, sono 

protagonisti responsabili dell’attuazione della presente Carta.  

L’istituzione scolastica “Saint-Roch” si impegna a favorire ogni forma di partecipazione e garantisce 

la massima semplificazione delle procedure di segreteria, nonché un’informazione completa e 

trasparente sulle attività didattiche e formative. 

A tale scopo la presente Carta è scaricabile dal sito dell’istituzione. 

Questa Istituzione impronta la propria attività e in particolare l’orario di servizio e l’organizzazione 

dell’attività didattica e amministrativa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità. 

L'istituzione scolastica "Saint-Roch" garantisce e organizza l'aggiornamento del proprio personale 

in collaborazione con istituzioni ed enti culturali. Nel limite del possibile si eviterà di organizzare 

momenti di aggiornamento  in orari coincidenti con le attività scolastiche e si provvederà a 

sostituire gli insegnanti assenti preferibilmente con docenti delle stesse classi o della medesima area 

disciplinare. 

6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

 

La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione di ognuno contribuendo allo sviluppo armonico delle diverse personalità. 

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno del personale docente e non docente e 

devono essere realizzati attraverso interventi organici nell'ambito di iniziative generali 

dell'Amministrazione regionale o per autonoma iniziativa di questa o altre istituzioni. 

Parte I 

7. Area didattica 

 

La libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione italiana va esercitata salvaguardando il 

diritto di apprendimento dell'alunno, all'interno delle linee pedagogiche condivise dal Collegio dei 

docenti e si esplica attraverso la programmazione delle attività educative e didattiche. 
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Fattori di qualità dell'insegnamento 

 

Rispetto dell’alunno Accoglienza 

Valorizzazione delle diversità individuali 

Promozione di un clima positivo di lavoro 

Adeguatezza dei compiti a casa 

Individualizzazione 

dell’insegnamento 

Rispetto tempi e modalità di apprendimento 

Attività di recupero e potenziamento 

Azioni didattiche che tengono conto delle conoscenze e delle 

esperienze degli alunni 

Continuità educativa Passaggio di informazioni tra scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria 

Coordinamento tra insegnanti 

Trasparenza  Presentazione della programmazione didattica 

Condivisione dei criteri valutativi 

Accesso ai documenti amministrativi 

 

L'istituzione scolastica “Saint-Roch”, con l'apporto delle competenze professionali del personale e 

non docente, con la collaborazione delle famiglie e utilizzando le risorse messe a disposizione 

dall’Amministrazione regionale e dalle associazioni locali è responsabile della qualità delle attività 

educative. Essa si impegna a soddisfare le esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto 

delle finalità istituzionali. 

Continuità  

L’istituzione individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi 

gradi di scolarità al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

Libri di testo 

Nella scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, l’istituzione assume come criteri di riferimento 

la validità culturale, didattica, educativa con particolare riguardo alla rispondenza alle esigenze 

degli alunni. 

Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti devono adottare, con il 

coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile l’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. 

Compiti a casa 

Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti operano in coerenza con la 

programmazione didattica di cui sono corresponsabili; a tal fine essi tengono presente la necessità di 

rispettare razionali tempi di studio degli alunni anche in modo da non escludere la possibilità per gli 

alunni di accedere ad altre esperienze a valenza formativa nel tempo extrascolastico. Tale possibilità 

va comunque considerata in subordine rispetto all’impegno nello studio che costituisce, oltre che 

diritto, dovere primario da parte degli alunni e responsabilità diretta delle famiglie. 

Rispetto dell’alunno 

Nel rapporto con gli alunni il personale scolastico, docente e non docente, utilizza modalità 

improntate al rispetto della persona, interagendo in modo positivo e utilizzando il convincimento, 

pur secondo le varianti dei diversi stili relazionali personali. I docenti, considerando innanzitutto la 

valenza formativa di ogni rimprovero e di ogni provvedimento disciplinare, negli interventi 
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sanzionatori si attengono a criteri di giustizia ed equità, tenendo conto delle regole condivise e della 

capacità di comprensione e del senso di responsabilità dell’alunno. 

Fattori di qualità della programmazione educativa 

 

L’alunno ha il diritto-dovere di Avere informazioni sugli obiettivi didattici del suo curricolo 

di studi 

Conoscere le attività individuate per raggiungerli 

Impegnarsi per perseguirli 

Il docente ha il diritto-dovere di Comunicare la propria offerta formativa 

Motivare il proprio intervento didattico 

Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di 

valutazione 

 

Il genitore ha il diritto-dovere di Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento 

dell’istituzione 

Esprimere pareri e proposte in modo costruttivo 

Partecipare, collaborando concretamente, alle diverse attività 

previste 

Sostenere la/il figlia/o nel percorso scolastico 

 

L’Istituzione garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

 Piano dell’Offerta Formativa (al momento dell’iscrizione, sul sito) 

 Regolamento dell’istituzione (sul sito) 

 Curricoli disciplinari (sul sito) 

 Deliberazioni del Consiglio di Istituto (albo) 

 Orari di servizio (sul sito) 

 Composizione organi collegiali e commissioni di lavoro (sul sito) 

 Criteri valutazione comportamento (sul sito). 

 

Parte II 

8. Servizi amministrativi 

L’Istituzione scolastica “Saint-Roch”  individua, fissandone e pubblicandone gli standard e 

garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi 

amministrativi: celerità delle procedure, trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria, 

tempi di attesa agli sportelli, flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 

 

Sono individuati i seguenti Standard specifici delle procedure: 

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

pubblicizzato in modo efficace, è prevista l’introduzione di procedure telematiche. 

La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 15 

minuti dalla consegna delle domande. 

Il rilascio di certificati, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 183/2011 e dalla nota 

MIUR Dipartimento Istruzione n.1027 del 30/12/2012,  è effettuato nel normale orario di apertura 

della Segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 

frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal quinto 
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giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal dirigente scolastico o dai docenti 

incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo - 

garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 9.00-14.00 dal lunedì al venerdì. 

Il dirigente scolastico riceve normalmente il pubblico su appuntamento telefonico. La tempestività 

del contatto telefonico è assicurata, con modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto 

o del plesso, il nome di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni 

richieste.  

Sono inoltre resi disponibili, presso la sede centrale, appositi spazi per: 

- bacheca sindacale 

- bacheca degli studenti 

- bacheca delle associazioni di quartiere 

Presso l’ingresso sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le 

prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Parte III 

 

9. Condizioni ambientali della scuola 

 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza a 

scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 

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

Tutto il personale, docente e non docente, opera affinché tutti gli ambienti scolastici siano 

accoglienti e sensibilizza gli alunni al mantenimento dell’ordine, della pulizia e al rispetto delle 

attrezzature. 

Il Documento di Valutazione dei rischi contiene tutte le informazioni relative agli edifici e ai piani 

di emergenza. 

Ogni anno si effettuano almeno due prove di evacuazione per plesso. 

 

10. Procedure dei reclami e valutazione del servizio 

 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono 

presi in considerazione, se non circostanziati. Il dirigente scolastico, dopo avere esperito ogni 

possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 

15 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. 

Questa istituzione ritiene importanti i suggerimenti dell’utenza, del personale e degli studenti, mirati 

al miglioramento del servizio offerto. 

Procedure di valutazione del servizio sono poste in essere ogni anno, su aspetti precisi del servizio, 

tramite questionari, interviste, raccolta dati e successivamente comunicate anche tramite sito. 
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Parte V 

11. Attuazione 

 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in 

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

La presente carta è resa pubblica sul sito dell’istituzione. 

Tutto il personale in servizio è tenuto a prenderne visione e a rispettarne e farne rispettare le 

indicazioni operative. 

 


