
CARTA DEI SERVIZI

Questa istituzione scolastica fa propri i principi di uguaglianza, imparzialità, efficienza e 
trasparenza, impegnandosi a favorire la più ampia partecipazione di ogni componente della 
comunità scolastica.
In base ai principi sopra richiamati, questa istituzione scolastica si impegna:

1) ad adottare iniziative tese a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso nella classi iniziali e in ogni situazioni in 
cui sia necessario

2) a riconoscere la facoltà  dei  cittadini  a scegliere fra le istituzioni  scolastiche che 
erogano lo stesso servizio, col solo limite dell'obiettiva capienza di ciascuna scuola; 
solo nel caso di eccedenza delle domande sarà preso in considerazione il criterio di 
territorialità

3) a  collaborare  con  l'Amministrazione  comunale  e  le  agenzie  formative 
extrascolastiche  al  fine  di  costruire  progressivamente  un  sistema  formativo 
integrato;  la  scuola  è  disposta  a  concedere  in  uso  locali  e  attrezzature  fuori 
dell'orario  scolastico,  però  richiede  agli  altri  soggetti  di  essere  riconosciuta  la 
specifica  competenza  nel  campo  dei  processi  formativi,  al  fine  di  agevolare 
l'acquisizione di una consapevole finalità educativa da parte delle agenzie formative 
extrascolastiche

4) a  definire  l'orario  di  servizio  sulla  base  dei  criteri  di  efficienza,  efficacia  e 
flessibilità, sia nell'area amministrativa che in quella didattica.

AREA DIDATTICA
Il  Collegio  dei  docenti  si  impegna  a  garantire  la  continuità  educativa,  attraverso  atti 
progettuali e programmatori fondati sulla riflessione collegiale delle esperienze condotte.
Ogni gruppo docente si impegna ad adottare, insieme ai genitori degli alunni, soluzione 
idonee a evitare un sovraccarico di materiali didattici da trasportare; deve essere garantito 
che lo zainetto mantenga un peso contenuto, adeguato per la fascia d'età degli alunni.
Il Collegio si impegna a rispettare razionali tempi di studio degli alunni, rispettando i loro 
tempi  di  vita,  che  richiedono tempi  da dedicare  al  gioco,  all'attività  sportiva,  ad  altre 
attività formative extrascolastiche.
Nei rapporti con gli alunni ciascun docente si impegna a parlare in modo pacata, col fine 
di suscitare nel bambino convincimento e motivazione.
Il  Collegio dei  docenti  elabora il  Piano triennale dell'offerta  formativa,  che viene reso 
pubblico.
In  riferimento  all'area  della  programmazione  educativa  e  didattica,  il  Collegio  elabora 
curricoli disciplinari, curricoli trasversali sulle competenze, criteri condivisi di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento.



Nel  rispetto  del  principio  dell'unitarietà  dell'insegnamento,  ciascun  gruppo  docente 
predispone  la  programmazione  annuale  della  classe  assegnata,  tenendo  conto  dei 
vincolanti atti deliberati dal Collegio dei docenti. Questa programmazione sarà sottoposta 
alla discussione e approvazione nella prima seduta annuale di consigli di intersezione e di 
interclasse,  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno.  Esponendo  gli  atti  di  programmazione, 
ciascun gruppo-docente esprime la propria offerta formativa, motiva il proprio intervento 
didattico, esplicita le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, in modo 
che  i  genitori  possano  conoscere  l'offerta  formativa,  esprimere  pareri  e  proposte, 
collaborare nelle attività.

AREA AMMINISTRATIVA
L'Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico tutte le mattine dei giorni feriali, fino alle 14, e  
tutti i pomeriggi (eccetto il venerdì e il sabato) dalle ore 14.30 alle ore 17. Resta comunque 
facoltà del Consiglio di istituto (Dpcm 7 giugno 1995, punto 8.8) deliberare in merito sulla 
base delle indicazioni dell'utenza e dei  suoi  rappresentanti,  tenendo conto dell'effettiva 
dotazione organica dell'ufficio.
Nel periodo estivo (luglio-agosto) è sospesa l'apertura pomeridiana dell'ufficio.
Il Dirigente scolastico riceve tutti i giorni su appuntamento.

SCUOLE DELL'INFANZIA
Nel Circolo ci sono le seguenti scuole dell'infanzia:

− Calamoresca, con quattro sezioni (superficie totale mq. 608,585)
− Diaccioni, con quattro sezioni (superficie totale mq. 617,62)
− Senni, con tre sezioni
− Perticale, con un'unica sezione, interna al plesso di scuola primaria

Tutte le scuole sono a norma rispetto ai parametri della sicurezza.
Ciascuna scuola ha addetti alla prevenzione e sicurezza, appositamente formati.

SCUOLA PRIMARIA
Nel Circolo ci sono i seguenti plessi:

− Diaccioni (superficie totale mq. 1.022,98)
− Perticale (superficie totale mq. 2.988,29)

Entrambi i plessi prevedono l'organizzazione sia a tempo pieno che a tempo normale.
I due plessi sono dotati di locali mensa, biblioteca, laboratorio informatica, palestra e altri 
spazio destinati all'articolazione delle attività didattiche.
Tutti i plessi sono a norma rispetto ai parametri della sicurezza.
Ciascun plesso ha addetti alla prevenzione e sicurezza, appositamente formati.

PAGINA WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA
La pagina web della scuola è raggiungibile al seguente indirizzo:
www.2circolopiombino.it
All'interno sono reperibili tutti i documenti di maggiore interesse sull'attività della scuola:

− il Regolamento interno
− il Piano triennale dell'offerta formativa
− il Piano annuale per l'inclusione

http://www.2circolopiombino.it/


− il RAV (rapporto di autovalutazione)
− il Contratto integrativo di istituto
− il Calendario scolastico
− l'elenco dei Libri di testo adottati
− nonché tutta la modulistica utile all'utenza

Gli indirizzi di posta elettronica sono i seguenti:
− liee076005@istruzione.it  
− posta elettronica certificata: liee076005@pec.istruzione.it

Per  scrivere direttamente  al  dirigente  scolastico  può essere  utilizzato  questo  indirizzo: 
ddpiombino2@libero.it 
In ogni procedura, la riservatezza è garantita nel rispetto delle norme poste dal Decreto 
legislativo 51/2018 sulla protezione dei dati personali.

PROCEDURA DEI RECLAMI
I reclami vanno indirizzati  al  Dirigente scolastico e devono contenere le generalità del 
proponente.
I reclami orali o telefonici, per avere un seguito formale, devono essere successivamente 
sottoscritti dal proponente.
Qualora  il  reclamo  non  fosse  di  sua  competenza,  il  Dirigente  scolastico  fornirà  al 
proponente le indicazioni sul corretto destinatario.
Periodicamente, il Dirigente scolastico presenterà al Consiglio di istituto la tipologia dei 
reclami ricevuti e informerà lo stesso circa i provvedimenti presi. 
All'interno  di  questo  contesto,  si  potrà  procedere  anche  alla  valutazione  del  servizio, 
introdurre iniziative per migliorarlo, senza per questo pretendere di giudicare le prestazioni 
individuali degli operatori o le loro  qualità professionali. Lo scopo della valutazione è 
quello  di  migliorare  il  processo  lavorativo  e  la  procedura  organizzativa  sulla  base 
dell'esperienza svolta.

Il  presente  documento  è  stato  redatto  in  applicazione  delle  disposizioni  previste  dal  Decreto  della  
Presidenza del consiglio dei ministri 7 giugno 1995.
E' stato approvato dal Consiglio di istituto nella seduta di giovedì 21 novembre 1996.
Negli  anni  è  stato  aggiornato  tenendo  conto  dei  cambiamenti  normativi  e  organizzativi,  lasciando  
comunque impregiudicata la possibilità degli organi di governo della scuola di procedere alla riscrittura  
completa della Carta.
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