
 
 
 
 

CARTA DEI SERVIZI 

 

PREMESSA 

La carta dei servizi della scuola, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 giugno 1995,  è un documento che definisce e rende noti all’utenza i principi 
fondamentali ai quali la scuola ispira la sua attività didattica, amministrativa e gestionale. 

 
DATI ESSENZIALI 

 

Appartengono al 1° Circolo Didattico di Capoterra: le scuola primarie di via Lamarmora, di Core 

Piscedda, di Residenza del Poggio, le scuole dell’infanzia di via Battisti, di Corte Piscedda, di 

Poggio dei Pini. l 

Le scuole fanno capo alla Municipalità di Capoterra, all’A.S.L. n. 8 e al  23° Distretto di Cagliari. 

La nostra scuola accoglie una popolazione scolastica diversificata nella stratificazione socio-

culturale delle famiglie degli alunni frequentanti.  E’, quindi, presente un’utenza eterogenea con le 

problematiche tipiche di una società complessa come l’attuale.  

 

Informazioni utili 
Codice ministeriale CAEE039001 

Conto corrente postale n. … 

Conto corrente bancario del Banco di Sardegna n.: IT56Q0101544080000000010050 
Codice fiscale  80005280922    

E-mail della scuola caee039001@istruzione.it 

PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

SITOWEB: www.primocircolocapoterra.gov.it 

Telefono 070-720228 

Fax Direzione Didattica 070-720803 

 

Art. 1 - Finalità generali 

Il 1° Circolo Didattico di Capoterra considera finalità generali del proprio operare pedagogico i 

principi di cui agli artt. 3, 30 e 33 della Costituzione italiana. 

 

Art. 2 – Principi fondamentali 

La Carta dei Servizi ed il P.O.F. si ispirano ai principi fondamentali indicati dal dispositivo 

ministeriale DPR 275 del 08/03/1999 Capo II art. 3. 

 uguaglianza e pari opportunità, 

 accoglienza ed integrazione, 

 partecipazione e trasparenza, 

 continuità educativa e didattica, orientamento, 

 libertà di insegnamento, collegialità, aggiornamento, 

 efficacia ed efficienza. 
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Art. 3 – Uguaglianza 

Verrà garantita attraverso le adozioni di: 

 criteri collegiali nell’assegnazione delle alunne e degli alunni alle sezioni/ classi che, fatte 

salve le necessità pedagogiche, favoriscano al massimo l’integrazione umana e sociale 

senza distinzione alcuna di religione, lingua ed etnie diverse; 

 interventi alternativi, integrativi ed individualizzati sulla base della  programmazione 

annuale del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; gli interventi saranno 

identificati sulla base delle reali esigenze riscontrate nell’ambito dei bisogni formativi degli 

alunni; 

 provvedimenti atti a ridurre i disagi dovuti alle eventuali barriere socio-affettive e/o 

architettoniche per gli alunni diversamente abili. 

 

Art. 4 – Regolarità del Servizio 

La scuola garantisce, attraverso l'azione di docenti e personale ausiliario, la vigilanza sui minori e 

la continuità del servizio. 

Nell’eventualità di assemblee sindacali, oltre al rispetto delle norme di legge e contrattuali, la 

scuola si impegna a garantire: 

a) ampia e tempestiva informazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi attraverso: 

circolari, albo dell’Istituto, diario dell’alunno; 

b) i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza; 

c) presenza attiva e vigilanza di tutti gli operatori della scuola in rapporto all’orario di lavoro 

e nel rispetto delle mansioni di ciascuno. 

 

Art. 5 – Accoglienza ed integrazione 

La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 

1. iniziative atte a far conoscere, a tutti i genitori dei nuovi iscritti, strutture, forme 

organizzative, regolamento d’istituto e il Piano dell’offerta formativa (POF); 

2. organizzazione, entro il primo mese di lezione, di un incontro tra i genitori degli alunni 

nuovi iscritti ed i docenti; 

3. promozione di iniziative di aggiornamento del personale.  

 

Art. 6 – Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

Nell’ambito delle proprie competenze, la scuola garantisce la trasparenza nell’individuazione degli 

aventi diritto alla frequenza. Inoltre, si impegna ad attuare iniziative funzionali all’orientamento 

del sé, nella convinzione pedagogica che uno sviluppo psico-affettivo armonico ed integrato sia il 

presupposto essenziale per la prevenzione della dispersione scolastica. 

 

Nella fase d’iscrizione, in caso di eccedenza di domande, si darà precedenza a quanto verrà 

deliberato dal Consiglio di Istituto prima dell’avvio delle operazioni di iscrizione. 
 

Sarà cura della scuola verificare costantemente la regolarità della frequenza e le giustificazioni 

delle assenze. 

 

Art. 7 – Partecipazione, funzionalità e trasparenza 

La scuola considera la trasparenza una condizione essenziale del proprio agire educativo ed 

amministrativo per favorire una partecipazione democratica alla gestione sociale della stessa. 

Saranno dunque garantite iniziative finalizzate ad un reale esercizio dell’ art. 21 della Costituzione 

italiana. 

Per poter conseguire gli obiettivi di cui sopra la scuola si propone di utilizzare i seguenti 

strumenti: 

1. un SITO WEB e un Albo generale d’Istituto dove saranno affissi, in via permanente, il 

P.O.F. completo della Carta dei Servizi, del Regolamento d’Istituto, dei Regolamenti di 

Disciplina Alunni, le delibere del Consiglio di Istituto, l’organigramma dello staff di 

direzione, dei referenti dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi; 

2. una bacheca del personale non docente contenente l’organigramma, le mansioni, gli ordini 

di servizio; 

3. una bacheca sindacale per tutti i dipendenti. 



 

Art. 8 – Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 

 Nell’ambito della programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, la libertà 

d’insegnamento si realizza nel rispetto dell’individualità delle alunne e degli alunni 

attraverso il supporto delle strategie didattiche e formative più consone rispetto ai bisogni 

espressi e rilevati. 

 L’aggiornamento è un obbligo per l’Amministrazione ed un diritto/dovere per il personale. 

 Entro il 30 Novembre di ogni anno il Collegio dei Docenti delibera il piano d’aggiornamento 

per l’anno scolastico in corso; detto piano, predisposto dalla Funzione strumentale o da 

apposita commissione nominata con atto formale dal Dirigente scolastico, su indicazione 

dello stesso Collegio, terrà conto dei criteri statuiti dal CCNL e dalle norme attuative 

definite in sede di contrattazione decentrata. 

 La partecipazione alle attività di aggiornamento, promosse o autorizzate 

dall’Amministrazione, dalle Università, o da altri enti accreditati è aperta a tutti i 

richiedenti nel limite massimo di cinque giorni per anno scolastico; in caso di pluralità di 

richieste saranno autorizzati i docenti individuati in base ai criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti. 

 Nel caso di corsi d’aggiornamento a numero chiuso, la precedenza ai fini della 

partecipazione, sarà data ai docenti con contratto a tempo indeterminato, tenuto conto del 

numero d’ore d’aggiornamento maturate precedentemente e dell’attinenza del tema con 

l’ambito di docenza per l’anno scolastico di riferimento. In caso di parità si procederà con 

sorteggio pubblico presso la sede centrale. 

 

Art. 9 – Il Dirigente scolastico ed i suoi collaboratori 

Il Capo d’Istituto è il coordinatore e il dirigente dell’intera organizzazione scolastica, referente per 

lo Stato e per l’utenza. 

Il Dirigente scolastico nell’ambito delle proprie funzioni ha responsabilità: 

1. giuridiche, 

2. di risultato, 

3. di tutela della persona. 

  

Fattori di qualità 

Il Dirigente Scolastico utilizza tutti gli strumenti umani e materiali di cui dispone per: 

1. rispettare e far rispettare le norme, 

2. provvedere in maniera efficace in ordine al mancato rispetto delle norme, 

3. promuovere l’educazione alla legalità in tutti gli aspetti del quotidiano nella vita della scuola, 

4. adottare disposizioni chiare e funzionali in ordine all’interpretazione e/o alla 

contestualizzazione delle norme, 

5. garantire il funzionamento dell’Istituto, 

6. razionalizzare ed ottimizzare l’uso delle risorse in relazione agli obiettivi da raggiungere, 

7. perseguire un piano individuale degli obiettivi da raggiungere, 

8. superare i problemi connessi alla sicurezza ed alla tutela della salute dei lavoratori e degli 

utenti. 

 

I collaboratori del Dirigente devono costituire reale veicolo di contiguità tra l’istituzione scolastica 

e l’utenza tramite: 

1. l’assunzione responsabile di comportamenti e modalità di raccordo, con fini propositivi ed 

informativi; 

2. la sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento temporaneo del 

medesimo. 

Per i motivi enunciati l’orario dei collaboratori dovrà essere funzionale anche alle esigenze 

espresse dall’utenza ed opportunamente calendarizzato all’inizio dell’anno scolastico. 

La gestione della complessità organizzativo-gestionale che la scuola dell’Autonomia comporta, 

determina l’esigenza di delegare a più docenti specifici ruoli ed incarichi: 

- coordinatore del Piano dell’Offerta Formativa della scuola, 

- figure strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, 

- commissioni, 

- referenti dei laboratori, 



- figure strumentali per Biblioteca, sussidi, viaggi di istruzione/visite 

guidate. 

 

Il Collegio dei Docenti aggiornerà gli incarichi con eventuali modifiche all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

 

Art. 10 – Il Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei docenti, consapevole della propria responsabilità in rapporto alla qualità dell’attività 

educativa e formativa, per garantire la reale partecipazione delle singole professionalità si articola 

in commissioni e gruppi di lavoro. 

La partecipazione dei componenti ai lavori delle commissioni è considerata attività aggiuntiva. 

 

Art. 11 – Calendario delle attività 

Entro il mese di settembre dell’anno scolastico di riferimento sono programmate le Attività 

collegiali e vengono nominate le commissioni e i gruppi di lavoro. 

Entro i primi mesi di attività il Capo d’Istituto procede a convocare le riunioni di insediamento. 

All’atto dell’insediamento le commissioni provvedono a: 

1. nominare il coordinatore e il segretario verbalizzante, 

2. definire il programma annuale delle proprie attività secondo le scadenze relative 

all’incarico, 

3. elaborare proposte, 

4. riferire al Dirigente ed al Collegio dei Docenti sui risultati dei lavori degli organi 

rispettivamente presieduti, 

5. sottoporre le proposte all’approvazione del Collegio dei Docenti. 

 

Art. 12 – Funzioni e responsabilità dei Gruppi di Lavoro e delle Commissioni 

 Elaborare sistemi di monitoraggio dell’azione educativo-didattica dell’Istituto. 

 Progettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

 Elaborare macrobiettivi formativi e obiettivi minimi in entrata ed in uscita per ciascuna 

classe. 

 Promuovere iniziative di raccordo e sinergia d’interventi con gli EE.LL. ed il territorio, in 

termini di continuità verticale ed orizzontale. 

 Proporre al Collegio dei Docenti progetti di sperimentazione metodologico-didattica e di 

orientamento (artt. 277 e 248 T.U.). 

 Decidere criteri omogenei, vincolanti per tutto l’Istituto, sulla valutazione dei vari tipi di 

prove e sull’articolazione dei giudizi. 

 Esprimere modalità d’utilizzo dei laboratori esistenti. 

 Proporre attività e percorsi d’arricchimento dell’offerta formativa. 

 Coordinare l’elaborazione di test di valutazione del graduale apprendimento degli alunni e 

del livello delle conoscenze e delle capacità maturate, da utilizzarsi per classi  parallele. 

 Garantire la continuità educativa in senso orizzontale e verticale. 

 Fissare criteri per la formazione dell’orario settimanale delle lezioni che garantiscano una 

omogenea distribuzione delle ore di ciascuna disciplina. 

 Elaborare e diffondere strategie didattiche fondate sull’uso dei rinforzatori piuttosto che 

sulle penalizzazioni. 

 Elaborare per ciascuna voce indicata i fattori di qualità e gli standard. 

 

Art. 13 - Piano delle attività collegiali. 
 

Il calendario di massima degli incontri collegiali è il seguente: 
Art.29 comma 2 CCNL 2006/2009  
ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI: 

a) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 
b) Correzione degli elaborati 
c) Rapporti individuali con le famiglie 

 
Art.29 comma 3 CCNL 2006/2009 lett.a. 



 
COLLEGIO DEI DOCENTI: 

 Mese di Settembre: 1, 8: attività di avvio A.S.     (4 ore) 
 Mese di Ottobre: 08, 28: approvazione POF/PTOF    (3 ore) 
 Mese di Gennaio: 20: monitoraggio 1° quadrimestre POF; iscrizioni  (2 ore) 
 Mese di Maggio: 19: libri di testo primaria     (2 ore) 
 Mese di Giugno: data da definire       (2 ore) 

     TOTALE ORE 13 ore 
 
INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
INFANZIA:  

 16 Settembre   1 ora Assemblea con i genitori 
 10 Dicembre    2 ore colloqui con le famiglie 
 11 Aprile      2 ore colloqui con le famiglie 
 Giugno (data da definire)   2 ore consegna schede   

 
PRIMARIA:  

 15 Settembre   1 ora Assemblea con i genitori 
 11 Dicembre     3 ore colloqui con le famiglie 
 17 Febbraio     2 ore presa visione documento di valutazione 
 13 Aprile     3 ore colloqui con le famiglie 
 Giugno (data da definire)   2 ore consegna del documento di valutazione 

 
TOTALE  11 ore per Scuola Primaria  
      7 ore per la Scuola dell’infanzia 
Art.29 comma 3 CCNL 2006/2009 lett.b 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: 

 Mese di Settembre (7 ore):    2,10,29  
 Mese di Ottobre (1 ora):    20 
 Mese di Novembre (2 ore):  13 
 Mesi di Gennaio (2 ore):      26 
 Mese di Marzo (2 ore)      22 
 Mese di Maggio (2 ore)      13 
 Mese di Giugno (4 ore)     da definire  

 
     TOTALE ore 20                                                                                               
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

 Mese di Settembre (7 ore):    2, 10,29 
  Mese di Ottobre (1 ora):     19  
 Mese di Novembre (2 ore):   12 
 Mese di Gennaio (2 ore):     25  
 Mese di Marzo (2 ore)       21  
 Mese di Maggio (2 ore)    11  
 Mese di Giugno (6 ore)      da definire  

            TOTALE ore 22 
    
Art.29 comma 3 CCNL 2006/2009 lett.C. 

 SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI  
 COMPILAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE  
 SCRUTINI PRIMARIA: 

     (Febbraio dal 1 al 6) 



     (Giugno dall’ 8 al 10)       
                          
 
 Programmazione PER CLASSI PARALLELE SCUOLA PRIMARIA: 
(Un incontro mensile: 29 Settembre – 27 Ottobre -24 Novembre – 12 Gennaio – 23 Febbraio- 22 Marzo- 19 
Aprile - 17 Maggio). 
N. 3 INCONTRI PER LA CONTINUITA’ DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA DA CALENDARIZZARE. 
 
N. 2 INCONTRI DA CALENDARIZZARE PER GLI INSEGNANTI DISPONIBILI A CORREGGERE (CON RETRIBUZIONE 
DAL FIS) LE PROVE NAZIONALI.  
 
 

Art.14 - Funzioni dei docenti responsabili dei sussidi, dei laboratori d’informatica, di 

lettura ed altri. 

a) Predisporre e/o aggiornare l’inventario delle attrezzature e dei materiali; 

b) determinare le procedure per una corretta, efficace e funzionale utilizzazione di tutto ciò 

che è stato loro affidato; 

c) proporre al Consiglio d’Istituto progetti di manutenzione, aggiornamento ed integrazione 

delle attrezzature e del materiale; 

d) relazionare al Dirigente Scolastico, in itinere e a fine anno, sull’attività svolta e sullo stato 

dei beni loro affidati; 

e) segnalare al Dirigente Scolastico eventuali disservizi. 

 

Art.15 - Rapporti con le famiglie 

Le famiglie sono componente fondamentale della scuola e parte integrante del processo di 

formazione. 

Le famiglie partecipano alla vita della scuola nei modi regolamentati dagli organi collegiali 

costituendo il Comitato genitori e facendo parte con i loro rappresentanti del Consiglio di Classe, 

d’Interclasse e d’Intersezione e del Consiglio d’Istituto. 

I genitori possono riunirsi in Assemblea secondo i termini del regolamento scolastico. 

Per quanto riguarda i colloqui dei docenti con le famiglie si avranno incontri al termine dei 

quadrimestri. 

I docenti possono invitare i genitori a colloquio, previo appuntamento, al di fuori dell’orario di 

servizio, nel caso in cui lo ritengano opportuno, per informarli sull’andamento scolastico dei figli. 

 

Art.16 - Rapporti con le altre istituzioni scolastiche, con gli enti locali e le agenzie 

educative operanti sul territorio. 

L’istituto attua una rete di rapporti territoriali con le altre istituzioni scolastiche e con altre 

agenzie educative, promuovendo continuità orizzontale e verticale quale elemento di qualità 

dell’autonomia scolastica. 

Si ritengono fattori strategici e fondanti: 

a) promozione di reti fra scuole per il perseguimento di finalità educativo-didattiche comuni; 

b) potenziamento dei processi di sinergia interattiva con il territorio attraverso la stipula di 

relazioni ed accordi esplicitati; 

c) incremento e diversificazione dell’organizzazione scolastica interna; 

d) ampliamento dei servizi inserendoli nel territorio; 

e) intensificazione della progettualità attraverso lo scambio con le agenzie presenti sul 

territorio. 

 

Art.17 – Strutture 

 

17.1 Logistiche 

Standard di qualità 

Fruire di strutture idonee alle esigenze didattiche attraverso l’ottimizzazione delle risorse esistenti 

utilizzando: 

 raccordi con EE.LL; 



 programmazione di progetti mirati per il reperimento di finanziamenti specifici 

funzionali al potenziamento dei laboratori e delle attrezzature didattiche; 

 adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, 

videoterminali; 

 valutazione di rischi esistenti; 

 elaborazione del documento di valutazione dei rischi con le misure di prevenzione e 

protezione adottati; 

 programmazione di successivi miglioramenti; 

 designazione dei lavoratori incaricati di particolari funzioni; 

 pubblicizzazione e informazione; 

 rispetto delle norme legate al superamento delle barriere architettoniche; 

 interventi di formazione a favore del personale scolastico. 

 

17.2 Amministrative ed ausiliarie 

La particolare complessità della scuola dell’autonomia richiede specifiche competenze 

professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari, 

pertanto tutto il personale non docente “assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni 

scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente”(CCNL 

art.44 comma 1); “tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui 

all’art. 21 della legge n. 59/1997  dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze 

gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità 

dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi 

tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi” (comma 2). 

 

La segreteria è così composta: 

1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A); 

4 Assistenti amministrativi. 

 

Standard di qualità  

Gli obiettivi di qualità individuati, per quanto riguarda il Direttore amministrativo e la segreteria, 

sono: 

 celerità nelle procedure e nei tempi d’attesa per il pubblico; 

 flessibilità degli orari d’apertura degli sportelli al pubblico anche di pomeriggio; 

 qualificato servizio di informazione al pubblico per via telefonica; 

 elaborazione di progetti finalizzati all’efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativo-contabile; 

 assolvimento di mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi 

nella scuola dell’autonomia. 

 

I collaboratori scolastici sono così suddivisi: 

 Plesso Scuola Primaria Via Lamarmora, sede centrale, n.4 unità  

 Plesso Scuola Primaria Corte Piscedda, n.2 unità  

 Plesso Scuola Primaria Residenza del Poggio, n.1 unità + 18 ore 

 Plesso Scuola dell’Infanzia Via Battisti, n. 2 unità 

 Plesso Scuola dell’Infanzia Corte Piscedda, n. 2 unità 

 Plesso Scuola dell’Infanzia Poggio dei Pini, n. 2 unità (ruoteranno per supportare gli altri 

plessi) 

 

 

Standard di qualità 

Gli obiettivi individuati per quanto riguarda il settore dei collaboratori scolastici sono: 

 collaborare con il Dirigente, con gli amministrativi e i docenti nei laboratori, nelle aule e 

negli spazi comuni; 

 attuare responsabilmente le azioni di vigilanza e cura dei locali e delle pertinenze, 

contribuendo in tal modo a costruire una buona immagine della scuola; 

 svolgere responsabilmente il ruolo di addetto ai servizi esterni con uffici postali, banche, 

enti locali ed altri; 



 elaborare progetti finalizzati al potenziamento della funzionalità dei servizi e degli spazi; 

 assistere gli alunni diversamente abili e contribuire al loro pieno inserimento nella 

comunità scolastica; 

 attuare interventi di manutenzione di beni mobili e immobili; 

 svolgere attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità; 

 adeguato servizio di informazione al pubblico. 

 

Approvato nella seduta del Consiglio di Circolo n. 3 del 12.01.2016  
 


