Suore Francescane
Missionarie di Gesù Bambino

ISTITUTO SAN TOMMASO
Via delle Speranze, 4

Carta dei servizi della Scuola

PREMESSA
La Scuola Cattolica dell’Infanzia e Primaria ISTITUTO SAN TOMMASO paritaria D.M.
10/03/2000 Nota n° 62/2000 e 05/12/2000 Prot. N° 687 con sede in via delle Speranze n. 4, offre il
servizio educativo-scolastico, in linea con la pedagogia moderna, i Programmi Ministeriali e lo spirito
di carità educativa della Madre Fondatrice Barbara Micarelli, alle famiglie che intendono dare ai figli
una educazione cristiana, oltre a quella umana e culturale.
I principi su cui si basa tutto il processo di crescita sono stabiliti nel Progetto Triennale d’Offerta
Formativa (P.T.O.F.) che viene presentato alla famiglia prima che iscriva il proprio figlio, perché
decida la scelta con chiara consapevolezza.
E’ una istituzione educativa nella quale la centralità delle persone costituisce il criterio regolatore
e ispiratore della prassi educativa.

LA CARTA
DEI SERVIZI
DELLA SCUOLA

PRINCIPI FONDAMENTALI

AREA DIDATTICA

Quadri

1

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Quadri

3

1

2

2

Quadri

3

4

5

7

1

6

3
2

CONDIZIONI AMBIENTALI

PROCEDURA DEI

DELLA SCUOLA

RECLAMI



Quadri

Quadri

1

1

4

PRINCIPI FONDAMENTALI
1. In relazione ai diritti dell’alunno.
La nostra scuola promuove una cultura autenticamente umana che implica la tutela e il rispetto dell’integrità del soggetto
educante, di ogni singola creatura, concepita nell’insieme dei suoi bisogni e di tutto il suo potenziale umano; accompagna
l’alunno nella conquista della propria identità ed autonomia; lo guida ad individuare criteri di lettura ed interpretazione della
realtà; promuove la costruzione di relazioni interpersonali significative con compagni ed adulti; lo sostiene nell’assunzione di
impegni e responsabilità.
2. In riferimento al servizio istituzionalizzato.
Consapevoli che la piena educazione si realizza soltanto quando c’è sinergia tra finalità generali e obiettivi specifici, la nostra
scuola diventa luogo privilegiato “di” e “per” la democrazia, il pluralismo, la cultura;
 una scuola pluralista che non si limiti ad accogliere le “diversità”, ma le consideri una ricchezza;
 una scuola di cultura che stimoli le funzioni mentali ed intellettuali, le attitudini, la dimensione etico-religiosa, la capacità
critica;
 una scuola che pone al centro del suo operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà,
dell’identità umana e cristiana della persona;
 offre il servizio nel rispetto del calendario scolastico;
 facilita l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
3. In rapporto allo stile della scuola.
Nella nostra scuola la Comunità Educante è il centro propulsore responsabile di tutta l’esperienza educativa e culturale, in
dialogo aperto e continuo con la comunità ecclesiale e civile di cui è, e deve sentirsi parte viva.
I componenti la Comunità Educante : operatori scolastici, genitori, alunni ed ex-alunni, operano in armonia nel servizio
educativo, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità specifiche, richieste dalla programmazione e gestione della
vita della scuola.
Per rendere più operativa ed efficace la collaborazione tra i membri della Comunità Educante, l’Istituto istituisce Organi
Collegiali che si impegnano ad operare nel rispetto del carattere e delle finalità della Scuola Cattolica.
Per le stesse finalità la scuola garantisce ed organizza:
a) l’aggiornamento del personale docente con corsi frequenti sulla didattica delle discipline, sulla valutazione, sulla
formazione psicopedagogica;
b) la formazione permanente dei genitori chiamati a condividere pienamente le linee educative;
c) fa si che la libertà di insegnamento si realizzi nel rispetto della personalità dell’alunno ed agisce affinché tale libertà si fondi
sul presupposto della conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne
tecnologie educative e sul confronto collegiale con gli altri operatori.
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PARTE PRIMA
AREA DIDATTICA
La scuola ha già elaborato e pubblicato P.E. e il P.T.O.F. che offre una visione centrata sull’alunno
e sui suoi bisogni formativi.
Pertanto si assume la responsabilità e l’impegno:
a) della valenza qualitativa delle attività educative e ne garantisce l’adeguatezza alle esigenze
culturali e formative degli alunni;
b) a costruire momenti di continuità educativa con la famiglia ed il territorio, con la scuola materna
e la scuola media (progetti, incontri, attività in comune …);
c) a riferirsi a criteri di validità culturale e funzionalità educativa nella scelta dei libri di testo e di
altri sussidi didattici necessari per la piena rispondenza agli obiettivi didattico educativi previsti
dalla programmazione;
d) ad articolare il tempo scolastico secondo ritmi adeguati all’età, alle capacità di apprendimento ed
in relazione alla distribuzione degli impegni giornalieri e settimanali (equa ripartizione dei
compiti in rapporto all’orario scolastico; scelta qualitativa delle esercitazioni …)
e) ad un’equa distribuzione giornaliera di testi e quaderni da portare a scuola;
f) al rispetto delle esigenze didattiche nell’assegnazione dei compiti a casa, da contemperarsi col
diritto del bambino al tempo libero ed al gioco;
g) a creare un clima sereno che favorisca rapporti interpersonali positivi, crescita armonica, rispetto
del singolo.

IL PROGETTO EDUCATIVO – P.E. -

ELABORATO DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA
dal Collegio dei Docenti, da una rappresentanza dei genitori e degli ex-allievi, stampato e pubblicato
e in seguito aggiornato

rappresenta l’insieme dei principi educativi e delle scelte culturali a cui deve fare riferimento ogni
proposta didattica ed ogni iniziativa per la crescita integrale dell’alunno

pertanto
costituisce un impegno ed un vincolo per l’intera comunità scolastica.
REGOLAMENTO
Contiene gli aspetti organizzativi ed i criteri di utilizzo delle risorse, dei tempi e degli spazi. E’ uno
strumento che prevede continui adattamenti ai bisogni ed alle modalità soggette a mutamenti, perciò
viene allegato al P.E .
P.T.O.F.
Vuol essere un modo di presentare la nostra Scuola a quanti desiderano conoscerla è un’occasione
per rendere sempre più vive ed operose l’interazione con l’intera comunità sociale civile ed ecclesiale
nella quale operiamo.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA

elaborato dalla COMUNITÀ EDUCANTE

costituisce
la proposta educativo-formativa della scuola, vista come spazio di esperienza alla convivenza
democratica.
Gli obiettivi cha la scuola si pone, in questa prospettiva, sono linee guida, orientamenti di fondo,
principi d’azione che devono informare l’azione didattica e che, quindi, possono essere raggiunti e
colti nel contesto delle discipline scolastiche.
La scuola si impegna a:
 individuare i bisogni educativi:
 valori, principi, norme in riferimento alla Costituzione Italiana, Carte Internazionali,
Premesse ai programmi scolastici vigenti, agli Orientamenti per la scuola d’Infanzia …;
 sfide educative del territorio (individualismo, edonismo, criminalità ..);
 recupero delle risorse del territorio (ospitalità, religiosità popolare, senso del lavoro, bene
comune …);
 realizzare obiettivi chiaramente espressi nel PE;
 elaborare ed attuare un itinerario formativo da parte dei soggetti della comunità scolastica (
Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto) nella consapevolezza educativa di docenti, genitori,
forze sociali ed agenzie varie.

PROGETTAZIONE DIDATTICA

elaborata dal COLLEGIO DEI DOCENTI

costituisce
uno strumento di pianificazione operativa dell’organizzazione dell’insegnamento e dell’apprendimento per
l’intera scuola e per le specifiche progettazioni delle singole classi e sezioni.
Procedure per predisporre ed attuare la programmazione didattica:








essenzializzare i Programmi vigenti in ordine alle varie discipline e competenze da raggiungere;
individuare i “saperi scolastici” ritenuti essenziali per gli alunni nelle diverse classi;
organizzare i contenuti (oggetti formali);
scegliere i mezzi, le strategie didattiche adeguate ed i sussidi idonei;
prevedere i tempi necessari;
predisporre e realizzare gli strumenti di verifica possibili, semplici da usare e da interpretare.
Le famiglie ed i vari Consigli verranno informati.

CONTRATTO FORMATIVO
Il Contratto formativo ha una sua collocazione nel PE. Ci sembra riduttivo farne un paragrafo della
Programmazione Educativa e Didattica.
In tale contesto esso ha il significato di strumento operativo di raccordo tra le diverse soggettività
formative: ciascuno individua le risorse da investire nella formazione degli alunni attivando un
comportamento collaborativo ed integrativo.

PARTE SECONDA
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Poiché si tratta di una scuola piccola (8 classi) l’organizzazione è semplice, quindi i servizi
amministrativi garantiscono celerità nell’informazione, trasparenza, puntualità, purchè si tenga
presente che spesso i compiti di Direzione e Segreteria sono svolti da persone che sono
contemporaneamente docenti. Quindi i certificati, dichiarazioni varie, vanno richiesti nelle ore
pomeridiane.
Le date e gli orari per gli incontri con i docenti, sia singolarmente che in assemblea di classe, si
stabiliscono secondo le necessità.
Il Consiglio d’Istituto verrà convocato dal presidente previo accordo con il Dirigente Scolastico
secondo le norme stabilite nel regolamento.
Il servizio di Economato ha il seguente orario: prima decade del mese di pagamento dalle 8.30
alle 12.00.
Si rende noto che la Scuola, per quanto concerne l’attività organizzativa, amministrativa, culturale
e didattica, fa riferimento ai seguenti Organismi Nazionali propri della Scuola Cattolica Italiana:
 A.G.I.D.A.E. (Associazione Gestori Istituti dipendenti dalle Autorità Ecclesiastiche);
 F.I.D.A.E. (Federazione Istituti di Attività Educative)
 F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).
In ogni piano è affissa la pianta della Scuola per facilitare l’accesso ai vari ambienti.

PARTE TERZA
CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA

L’ambiente scolastico è pulito, accogliente e sicuro.
I lavori per il completamento della messa a norma sono stati eseguiti con gradualità secondo le
possibilità economiche e ormai completati.
Le aule sono luminose, ampie, ben arredate per quanto concerne le attività didattiche.
Ci sono terrazze, ampi corridoi, palestra, biblioteca, ambienti per attività integrative, spazi
all’aperto (cortile interno, giardino); attrezzature per giochi e attività motorie.

PARTE QUARTA
PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Nella nostra Scuola, in quanto definita nel P.T.O.F. esperienza condivisa di comunicazione,
partecipazione e corresponsabilità, il ricorso al “reclamo” come strumento di pianificazione dei
disservizi risulta incoerente con l’antropologia che in essa alberga.
I soggetti corresponsabili (genitori, docenti, dirigenti, Enti Locali) espongono le loro opinioni in
un rapporto paritario e dialettico finalizzato alla migliore qualità dell’offerta formativa.

Per favorire la circolarità della comunicazione nella parità e nella specificità delle competenze
occorre tenere sempre vivi gli Organi Collegiali e nelle varie sedi verificare i risultati delle scelte
operate al momento della progettazione.
E’ doveroso che, in uno stato di diritto, si preveda il “reclamo” come estrema manifestazione di
malesseri vari. In tal caso va espresso in forma scritta e firmato.
Il Dirigente scolastico ha il dovere di attuare le indagini del caso e rispondere, nei tempi dovuti,
per iscritto al reclamo stesso.

Riferimenti normativi della Carta della Scuola:


L. n. 241 del 7/8/1990
“Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”; nota come legge sulla trasparenza;



D. Lgs. N. 29 del 3/2/1993
“Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego”; e successive modificazioni;



Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994
“Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;











Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/10/1994
“Principi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/3/1995
“Individuazione settori pubblici nei quali è riconosciuta l’urgenza dell’emanazione di carte dei servizi”;
Legge n. 273 dell’11/7/1995
“Norme sulla semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa, sulla qualità dei servizi pubblici,
sul controllo interno della P.A.”;
Direttiva del Ministero della Pubblica istruzione n. 254 del 21/7/1995 trasmessa con C.M. n. 255 del 231/7/1995
recante lo “schema generale di riferimento della Carta dei servizi scolastici”.
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti.

