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Principi fondamentali

Uguaglianza

Nella  nostra  scuola  l'organizzazione  e  l’erogazione  del  servizio  scolastico  saranno  ispirate  ai
principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione italiana. In particolare, nessuna discriminazione
sarà operata per differenza di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-
fìsiche e socio-economiche esistenti tra gli alunni.

La scuola si  impegna a promuovere l'attivazione di quanto contenuto nel documento sui saperi
essenziali per la formazione di base.

Imparzialità e regolarità

Ciascun operatore svolgerà il proprio compito informandosi ai principi di cui sopra.

La scuola assicurerà continuità  e regolarità  all'erogazione  del proprio servizio nel  rispetto  delle
norme sancite dalla legge e di quelle stabilite nel contratto nazionale di lavoro.

Diritto di scelta, obbligo scolastico e di frequenza

Ferma restando la libertà di scelta della scuola da parte di ciascun utente, si precisa che, in caso di
eccedenza di iscritti, si terrà conto dei seguenti criteri:

1) Priorità assoluta nei seguenti casi:

a) Residenza nel territorio di competenza dell’istituto (si intende residenza di almeno
un genitore)

b) Presenza  di  fratelli/sorelle  già  iscritti  nel  corrente  anno  scolastico  re  che
frequenteranno nell’a.s. 2013/2014 classi di scuola secondaria di I grado, di scuola
primaria e/o sezioni dell’infanzia dell’Istituto.

2) Requisito dell’età:

Per la scuola secondaria di I grado, in caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verrà
attribuita una precedenza in base ai seguenti criteri e secondo l’ordine indicato:

1. Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto scolastico “Via Pirotta”

2. Residenza nel territorio di competenza dell’Istituto. (Si intende residenza di almeno
un genitore)

3. Presenza di fratelli/sorelle già iscritti e che frequenteranno nell’a.s. 2013/2014 classi
di scuola secondaria di I grado, di scuola primaria e/o sezioni di scuola dell’infanzia
dell’Istituto.
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 La nostra scuola si impegna, nel rispetto delle leggi vigenti, coordinandosi con le altre istituzioni
coinvolte,  ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e si impegna altresì ad attivare le
forme che impediscono l’evasione e la dispersione scolastica.

Partecipazione, efficienza e trasparenza

II personale che opera nella scuola, i genitori e le altre istituzioni si impegnano a partecipare alle
attività della scuola nei seguenti modi:

• il personale scolastico favorirà ogni forma di collaborazione con le famiglie, ciascuno nel
proprio ambito, improntando il lavoro ai principi di trasparenza e di efficacia, favorendo una
reciproca conoscenza famiglie-scuola;

• i genitori, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, saranno corresponsabili alla efficace
realizzazione del progetto educativo della scuola;

• la nostra scuola si attiverà con le altre istituzioni scolastiche (in rete e non) per realizzare
procedure semplici e similari, atte a favorire la comunicazione tra gradi diversi di scuola,
combattere  la  dispersione  scolastica,  favorire  l'integrazione  dei  bambini  portatori  di
handicap e degli alunni stranieri;

• collaborazione più proficua con gli EE.LL.

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale

La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti  e garantisce la
formazione  dell’alunno,  facilitandone  le  potenzialità  evolutive  e  contribuendo  allo  sviluppo
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e
specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un
compito per l’Amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.

Area didattica

La scuola considera suo compito primario quello di garantire la qualità delle attività educative e si
impegna  a  curare  la  rispondenza  delle  stesse  alle  esigenze  culturali  e  formative  degli  alunni.
Nell'espletamento di questo compito si avvale delle  competenze professionali  degli  insegnanti  e
richiede la collaborazione e la partecipazione delle famiglie e delle diverse componenti sociali
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La  scuola,  per  favorire  l'armonico  sviluppo  della  personalità  degli  alunni,  cura  la  continuità
educativa con la Scuola media e la Scuola materna, con strumenti idonei e con diverse modalità che
vengono individuati dal Collegio dei docenti.

Nella scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici la scuola assume come criteri di riferimento la
validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la
rispondenza alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

Nell'assegnazione  dei  compiti  da  svolgere  a  casa,  il  docente  opera  in  coerenza  con  la
programmazione didattica, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli
alunni e le esigenze delle famiglie.

La  scuola  garantisce  l'elaborazione,  l'adozione  e  la  pubblicazione  del  P.O.F.  e  della
programmazione educativa e didattica.

P.O.F. 

II  P.O.F.  contiene  scelte  educative  ed  organizzative  e  i  criteri  di  utilizzazione  delle  risorse.
Definisce  in  modo  razionale  il  piano  organizzativo  (integrato  dal  Regolamento  di  Istituto)  in
funzione  delle  proposte  culturali,  delle  scelte  educative  e  degli  obiettivi  formativi  elaborati  dai
competenti organi della scuola. Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, alla
formulazione dell’orario del personale docente e A.T.A. Esso è elaborato all'inizio di ciascun anno
scolastico,  approvato  dal  Collegio  Docenti,  adottato  dal  Consiglio  di  Istituto,  inserito  sul  sito
dell’Istitutzione Scolastica per consultazione da parte della utenza.

La scuola intende promuovere progetti volti a migliorare l'offerta formativa attraverso:

• adattamento del calendario scolastico
• flessibilità  dell'orario  e  diversa  articolazione  della  durata  della  lezione,  nel  rispetto  del

monte ore annuo complessivo
• articolazione  flessibile  del  gruppo  classe,  delle  classi  o  sezioni  anche  nel  rispetto  del

principio di integrazione scolastica dei bambini diversamente abili e degli alunni stranieri
come da delibera del Collegio dei Docenti dell’11/12/2012

• organizzazione di iniziative di recupero e di sostegno
• realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni

per l'integrazione della scuola con il territorio
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Patto Educativo di Corresponsabilità

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si
stabilisce,  in  particolare,  tra  il  docente  e  l’allievo  ma  coinvolge  l’intero  consiglio  di  Classe,
Interclasse, Intersezione, gli organi d’Istituto, i genitori, gli enti esterni proposti od interessati al
servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi
definiti ai diversi livelli istituzionali l’allievo deve conoscere:

1. gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo;
2. il percorso per raggiungerli;
3. le fasi del suo curricolo;

il docente deve:
1. esprimere la propria offerta formativa;
2. motivare il proprio intervento didattico;
3. esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.

il genitore deve:
1. conoscere l’offerta formativa;
2. esprimere pareri e proposte;
3. collaborare nelle attività.

Servizi amministrativi
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L’attività amministrativa della nostra scuola si svilupperà rispettando i seguenti fattori di qualità:

a) Trasparenza nelle diverse procedure
b) Celerità
c) Informatizzazione dei servizi 
d) Tempi di attesa allo sportello
e) Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico

Ai fini dell’erogazione di un servizio migliore all’utenza si dispone che l’ufficio di segreteria per
l’anno scolastico 2013/2014 rimanga aperto:

" Al pubblico, lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10,30 alle 11,30, martedì dalle ore 15,00 alle
16,00.

" Ai docenti  e  al  personale ATA, lunedì/  mercoledì/  venerdì  dalle  12,00 alle  13,00,  il
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

" Nei mesi di luglio e agosto: nei giorni lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10.30 alle ore
11.30 per i genitori e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 per i docenti.

L’orario  di  ricevimento  del  Dirigente  Scolastico  sarà  comunicato  annualmente  con  apposita
circolare. Durante l’anno scolastico 2013/2014 il DS riceverà i docenti il martedì e il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 11,00; i genitori  il  martedì ed il  giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Per
urgenze e per fissare appuntamenti con il Dirigente Scolastico telefonare al numero 062155001.

La distribuzione dei moduli  di  iscrizione viene effettuata  “a vista” nei giorni  previsti,  in orario
potenziato e pubblicizzato in modo efficace.

La segreteria, per le classi prime, garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione  che dal
corrente anno scolastico è in modalità on line.

Il rilascio di certificati alunni, dichiarazioni di frequenza, nulla-osta viene effettuato dopo 3 giorni
dalla  richiesta,  il  rilascio  di  certificati  con  votazioni  e  giudizi  dopo  5  giorni;  il  rilascio  di
dichiarazioni di servizio, schede fiscali e certificati di servizio per il personale dopo 7 giorni; il
rilascio di attestati di frequenza a corsi di aggiornamento e formazione dopo 10 giorni; i contratti di
lavoro saranno protocollati ed affissi all’albo entro lo stesso giorno di stipula e rilasciati ai docenti
assunti il giorno successivo.

I  documenti  di  valutazione  degli  alunni sono consegnati  direttamente dal capo di istituto o dai
docenti  incaricati  a  partire  dal  quinto giorno successivo al  termine  delle  operazioni  generali  di
scrutinio.

I documenti di valutazione intermedia degli alunni saranno consegnati direttamente dai docenti al
termine del quadrimestre,in data stabilita dal Collegio dei docenti e debitamente pubblicizzata.

Per  i  documenti  non ritirati  dai  genitori,  la  consegna  sarà  espletata  dalla  segreteria  in  periodi
successivi.
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La  scuola  assicura  all’utente  la  risposta  telefonica,  qualificandosi  sia  come  istituto,  sia  come
persona addetta dell’amministrazione. Inoltre, garantisce la possibilità in casi urgenti di prendere
contatti con le famiglie per motivazioni ben giustificate. 

La scuola assicura spazi adibiti all’informazione, in particolare per:
# Tabella dell’orario di lavoro dei propri dipendenti
# Organigramma degli uffici
# Organigramma degli OO.CC.
# Organico del personale docente e A.T.A.
# Albo d’istituto
# Bacheca sindacale
# Bacheca OO.CC., organi assembleari dei genitori previa autorizzazione del Capo di Istituto
# L’istituto  si  impegna  ad  assicurare  annualmente  entro  60  giorni  dall’inizio  delle  attività

scolastiche  l’esposizione  all’albo  dei  quadri  orari  dei  docenti,  del  personale  A.T.A.  e  del
personale ausiliario. Si impegna, inoltre, a rendere visibile:

# L’organigramma degli uffici degli Organi collegiali, del personale docente ed A.T.A.

La scuola si impegna a rendere riconoscibili gli operatori scolastici con apposito cartellino.

Tutti i documenti inerenti il progetto educativo e l’organizzazione devono avere adeguata pubblicità
mediante affissione all’albo e/o pubblicazione sul sito della scuola.

Un’apposita commissione nominata all’interno del Consiglio di Istituto procederà alla stesura del
regolamento di Istituto, da rendere pubblico mediante affissione all’albo.

Mansionario degli assistenti amministrativi

Considerato che è determinante una gestione d’equipe collaborativa per poter portare a compimento
i vari processi amministrativi/didattici; tenuto conto dei vari incontri, colloqui, scambi di opinioni e
pareri avuti con gli stessi assistenti amministrativi, il Direttore S.G.A. propone per l’a. s. 2013/2014
la suddivisione del mansionario degli assistenti amministrativi in tre settori:

– settore amministrativo
– settore personale
– settore alunni

Condizioni ambientali della scuola

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Il personale ausiliario si impegnerà a
garantire la costante igiene dei servizi come da mansionario dell’Ente locale e della Multiservizi. La
scuola comunicherà all’Ente interessato ogni distinzione di cui a questo punto. La scuola si impegna
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a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di garantire agli operatori ed agli alunni la sicurezza
interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). 

Ciascun plesso scolastico è dotato di un piano di evacuazione e di un documento di valutazione dei
rischi. 

Le  condizioni  ambientali  e  i  servizi  garantiti  nei  singoli  plessi  sono  elencati  nelle  descrizioni
analitiche pubblicate sul sito dell’IC .

L’Istituto Comprensivo P. R. Pirotta è composto da tre plessi:
# P. R. Pirotta  - Scuola primaria statale e scuola dell’infanzia statale
# P. R. Pirotta  -Scuola secondaria di primo grado statale
# E. Dickinson  -Scuola primaria  statale e scuola dell’infanzia statale

Sistema di valutazione e procedura dei reclami

Alla qualità del nostro Istituto contribuiscono con il lavoro e il comportamento tutti gli operatori:
personale di segreteria, personale ausiliario, genitori, alunni, personale docente, collaboratori esterni
e Dirigente Scolastico.

Valutazione del servizio

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione complessiva del servizio saranno effettuate
periodiche valutazioni nei gruppi commissioni, nei consigli di classe, nelle assemblee di classe, nei
consiglio d’interclasse ed intersezione. 
Si potranno effettuare, inoltre, rilevazioni mediante questionari sugli aspetti organizzativi, didattici
e amministrativi del servizio.

Nella nostra realtà scolastica si possono ritenere indicatori di qualità:
- la flessibilità dell’organizzazione;
- l’uso razionale delle risorse e il loro potenziamento;
- il clima scolastico positivo;
- le modalità di comunicazione e d’informazione;
- la condivisione delle scelte educative;
- l’attenzione alla diversità;
- la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento;
- l’attivazione di percorsi interculturali.

Il DS, quale responsabile della gestione dell’istituto, relaziona annualmente al collegio docenti e
consiglio di istituto circa i reclami ed i provvedimenti adottati  nell’ottica del miglioramento dei
servizi.

PROCEDURA DEI RECLAMI
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Qualsiasi utente maggiorenne può esprimere un reclamo orale, scritto telefonico, via fax, via mail,
purché contenga le generalità di chi lo inoltra. I reclami telefonici verranno presi in considerazione
solo all’atto della sottoscrizione di chi lo inoltra.
Il  Capo  di  Istituto,  solo  dopo  un’attenta  valutazione  personale  del  reclamo,  darà  avvio  alla
procedura successiva.

Attuazione
             
Entro  il  30  giugno di  ciascun  anno scolastico  il  Dirigente  Scolastico,  quale  responsabile  della
gestione unitaria dell’Istituto, verifica con il collegio docenti l’attuazione dell’offerta formativa e
sottopone al Consiglio di Istituto la verifica dell’attuazione del programma finanziario annuale.
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