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PREMESSA 
 

La Carta dei Servizi delle Scuole dell’Istituto Comprensivo “1°Circolo” di Vibo Valentia (VV) fa 

riferimento:  

 Agli enunciati degli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana e alla Direttiva n° 254 del 21 

Luglio 1995: 
 

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

dall’organizzazione politica e sociale del Paese. 

Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali 

sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole 

ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 

Art: 34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che 

devono essere attribuite per concorso. 

 Alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo stabilita dall’Assemblea Generale 

dell’ONU del 10/12/1948: 

“L’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune 

da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, 

avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, 

il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e 

internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, 

quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.” 

 Alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia stabilita dall’Assemblea Generale 

dell’ONU deo 20/11/1989: 
 

I principi fondamentali: 
 

1. Il diritto alla parità di trattamento 

Nessun bambino deve essere discriminato a causa del sesso, dell’origine, della cittadinanza, della lingua, 

della religione, del colore della pelle, di una disabilità o delle sue opinioni politiche. 
 

2. Il diritto alla salvaguardia del benessere 

Quando occorre prendere decisioni che possono avere ripercussioni sull’infanzia, il benessere dei bambini è 

prioritario. Ciò vale in seno a una famiglia tanto quanto a livello statale. 
 

 

3. Il diritto alla vita e allo sviluppo 
Ogni bambino deve avere accesso all’assistenza medica, poter andare a scuola, ed essere protetto da abusi e 

sfruttamento. 
 

4. Il diritto all’ascolto e alla partecipazione 
Tutti i bambini, in quanto persone a pieno titolo, devono essere presi sul serio e rispettati. Ciò significa 

anche informarli in modo conforme alla loro età e coinvolgerli nelle decisioni. 
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PARTE 1^ - PRINCIPI FONDAMENTALI 

1.1  UGUAGLIANZA 
 
 

L’Istituto eroga il proprio servizio scolastico ispirandosi al principio di uguaglianza degli utenti per cui 

le regole di accesso e di fruizione sono uguali per tutti. Nessuna discriminazione sarà compiuta per 

motivi riguardanti di sesso, razza, etnia,lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-

economiche. Gli elementi di diversità sono fonte di arricchimento reciproco e occasione di crescita e di 

confronto.  

La Scuola crea condizioni di non-discriminazione e inclusione, fin dal momento della formazione delle 

classi. 

Ogni conflitto determinato dall’ignoranza e dall’incomprensione verrà risolto in un dialogo costruttivo 

perché è solo nella conoscenza reciproca che si possono apprezzare i valori di ciascuno senza rinunciare 

o inibire i propri. 
 

1. 2  IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità e garantiscono 

la regolarità e la continuità del servizio. 

La Scuola comunica e fornisce all’utenza il calendario scolastico con le indicazioni relative all’inizio e 

al termine delle lezioni, alle festività, agli incontri scuola-famiglia e all’orario delle lezioni. In caso di 

variazione dell’orario per scioperi, assemblee sindacali o altro, la scuola informa tempestivamente i 

genitori con comunicazione scritta, tramite gli alunni, sui servizi assicurati. 
 

In caso di assenza dei Docenti, ove non sia possibile nominare un supplente, come Deliberato dal 

Collegio dei Docenti n° 2 del 13/09/2022, vengono adottate misure atte a garantire la sorveglianza degli 

alunni in tutti i casi in cui si renda necessario, secondo i seguenti Criteri: 
 

a) sostituzioni di tipo ordinario; 
 

b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza. 
 

Per la sostituzione dei colleghi assenti nell’ ambito della tipologia “a” saranno rispettare le seguenti 

disposizione, secondo il seguente ordine di priorità: 
 

- docenti che devono recuperare fruizione di ore di permesso breve; 

- incarico al docente con ore a disposizione (in caso di più docenti l’incarico è conferito 

prioritariamente al        docente titolare della classe nella quale si è verificata l’assenza); 

- incarico a docente in compresenza in altra classe; 

- docenti a disposizione per assenze delle loro classi per motivi vari; 

- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti; 

- in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti, si procederà ad accorpare le classi o a dividere gli 

alunni in altre classi, con priorità  alle classi parallele, nel rispetto della normativa vigente. 
 

La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla 

sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di 

rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di 

priorità: 
 

- vigilanza affidata al Collaboratore Scolastico, ove questo non implichi l’abbandono di altri importanti 

settori o compiti di vigilanza; 

- incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe;  

- in caso di più docenti in compresenza l’incarico è conferito secondo il criterio della turnazione; 

- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente specializzato di 

sostegno; 

- in caso di impossibilità ad utilizzare ore eccedenti, si procederà ad accorpare le classi o a dividere gli 
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alunni in altre classi, con priorità  alle classi parallele, nel rispetto della normativa vigente. 
 

In caso di interruzione del servizio legate a iniziative sindacali, le famiglie vengono avvisate con 

congruo anticipo della modifica dell’orario. 

In caso di sciopero del personale   

 I genitori sono tenuti a darne riscontro sottoscritto per presa visione.  

A tal fine garantisce: 

  la tempestiva informazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi dell’agitazione; 

 i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza; 

 la presenza attiva e la vigilanza degli operatori dell’Istituto in rapporto all’orario di lavoro e alle 

mansioni dei dipendenti. 

1.3 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

La Scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti e azioni di tutti gli operatori del servizio, 

a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di quest’ultimi, con 

particolare riguardo alla fase di ingresso e alee situazioni di effettivo bisogno. 

Per questo la Scuola offre le seguenti opportunità: 

1.  Ai genitori: 

 La presentazione da parte del Dirigente Scolastico dell’impostazione educativa, didattica ed 

organizzativa in base alle indicazioni contenute nel PTOF. 

 L’informazione sulle modalità della partecipazione alla vita della Scuola e sulle regole che la 

governano in base al Regolamento d’Istituto e al Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 L’organizzazione di progetti comuni tra i tre ordini di scuola. 

 Incontri periodici e costanti con i familiari per potenziare il rapporto scuola-famiglia. 

 L’organizzazione di eventi che coinvolgano le famiglie e tutta la comunità locale. 

 

2. Agli alunni: 

 L’accoglienza secondo il progetto di continuità/accoglienza. 

 L’integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri o in situazione di svantaggio 

socioculturale, come prevede la normativa vigente. 

 L’inserimento nelle classi tenendo conto dei criteri stabiliti dagli Organi Collegiali.  

 Iniziative e/o progetti atti a far conoscere agli alunni l’ambiente scolastico e le sue regole di 

funzionamento con particolare riguardo alle classi iniziali. 

 La predisposizione, se necessario, di iniziative educative didattiche specifiche, soprattutto per gli 

alunni diversamente abili e quelli con difficoltà di apprendimento. 
 

1. 4  RACCORDO TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

La Scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a 

favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alle classi iniziali e alle  

situazioni di disagio scolastico. 

Attraverso le Funzioni Strumentali, la Scuola promuove le seguenti iniziative di conoscenza e accoglienza 

degli alunni di nuova iscrizione e degli alunni nella fase di passaggio da un ordine di scuola a quello 

successivo: 
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 Incontro di presentazione agli alunni e ai genitori delle classi/sezioni in ingresso; 

 Progetto “Accoglienza” per i nuovi iscritti: nei primi giorni di scuola vengono organizzate attività di 

conoscenza e di ambientamento nella scuola; 

 Inserimento graduale dei bambini di Scuola dell’Infanzia, con frequenza per poche ore nelle prime 

settimane e flessibilità oraria per l’adattamento, nel periodo successivo; 

 Attività di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà; 

 Coordinamento in verticale di alcune attività educative e didattiche; 

 “Open Day”: visita alle Scuole dell’Istituto e presentazione delle Scuole ai genitori, da parte dei 

docenti e del Dirigente, con attività informative sulla Progettazione didattica e sui Servizi offerti dalla 

nostra Istituzione; 

 Incontri programmati tra insegnanti dell’ultimo anno della Scuola Primaria ed insegnanti del primo 

anno di Scuola Secondaria di 1° grado; 

 Attività di presentazione della Scuola Secondaria di 1° grado agli alunni di Scuola primaria: visita 

alla scuola e partecipazione a momenti di vita scolastica, con inserimento a piccoli gruppi nelle attività, 

nel corso dell’anno scolastico; 

 Incontri con docenti di Scuole secondarie di 2° grado, per la presentazione della propria scuola e 

della propria Offerta Formativa agli alunni di tutte le terze classi; 

 Organizzazione di iniziative ed interventi di Orientamento, in raccordo con le Scuole di istruzione 

secondaria di 2° grado e con  altri Enti, per gli alunni delle terze classi. 
 

1. 5    PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPECIFICHE 

L’Istituto promuove iniziative specifiche, contenute nella Progettazione didattica, al fine di creare un 

ambiente inclusivo. Per questi interventi sono utilizzate le seguenti risorse: 
 

 Attività di recupero, programmate dai docenti, per alunni in difficoltà; 

 Attività integrative e attività laboratoriali; 

 Realizzazione di specifici Progetti educativi; 

 Attuazione di Progetti di Alfabetizzazione di Italiano e di Full Immersione delle competenze chiave per 

alunni stranieri e immigrati; 

 Presenza nel Team dei docenti di sostegno nelle Classi con Alunni Diversamente Abili; 

 Presenza di Assistenti Educatori per gli alunni Diversamente Abili (se richiesto dal GLO); 

 Collaborazione con i servizi socio assistenziali e sanitari. 

Viene favorita, inoltre, accoglienza e inclusione agli alunni con BES, DSA, DVA, stranieri e agli alunni 

che sopraggiungono ad anno iniziato; in questi casi si cerca di ottenere al più presto tutta la 

documentazione e le informazioni necessarie per realizzare gli interventi progettuali di accoglienza, di 

inserimento e di eventuale Recupero. 

1. 6    OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le Istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 

esercita tra le Istituzioni Scolastiche statali e non statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva 

di ciascuna di esse. 
 

Iscrizioni per l’A.S. 2023/2024. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per possono iscriversi al primo anno della scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono tre 

anni entro il 31 dicembre 2023. Possono altresì iscriversi, qualora ci sia la disponibilità, i bambini e le 
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bambine che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre e,comunque, entro il 30 aprile 2024. Questi 

ultimi possono frequentare, se autonomi, sin da Settembre.   

SCUOLA PRIMARIA 

Devono iscriversi alla Scuola Primaria tutti i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 30 

Aprile 2024. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Devono iscriversi alla prima classe di Scuola Secondaria di I grado tutti i ragazzi e le ragazze che hanno 

completato il ciclo di istruzione primaria. 
 

Premesso che il numero massimo di alunni per classe deve tener presente i criteri di sicurezza dell’edificio, 

degli spazi d’aula e della necessità di contenimento delle classi in presenza di alunni diversamente abili; 
 

In riferimento alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2023-2024”, in caso di esubero di iscrizioni, saranno tenuti in considerazione i Criteri di 

precedenza deliberati dagli Organi Collegiali, che saranno resi noti sul Sito dell’Istituzione Scolastica. 
 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 

 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) si impegna a promuovere interventi di 

prevenzione della dispersione scolastica attraverso il monitoraggio continuo da parte dei docenti della 

regolarità della frequenza, la rilevazione delle assenze viene registrata sia sul Registro di Classe 

cartaceo che sul Registro Elettronico.  
  

La Scuola favorisce la frequenza costante di ciascun allievo mediante un’offerta formativa varia e 

motivante; garantisce un controllo preciso delle assenze per fare emergere eventuali situazioni di disagio 

scolastico, da affrontare con iniziative educativo-didattiche appropriate e collabora con gli Enti Locali 

preposti. 
 

In caso di assenze continuate o irregolari vengono, immediatamente, attivati i contatti con le 

famiglie e dove si rende necessario si provvede ad informare i Servizi Sociali.  
 

La scuola s’impegna, inoltre, ad arricchire l’Offerta Formativa attraverso Progetti extracurricolari 

di Istituto, PON FSE etc… 
 

Tutte le suddette iniziative sono rivolte a prevenire la dispersione scolastica.  
 

1. 7  PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 
 

La scuola favorisce la partecipazione attiva del personale docente, non docente e dei genitori attraverso 

una gestione partecipata, in particolare nell’ambito degli organi collegiali, con l’obiettivo di implementare 

l’efficacia del servizio scolastico. 

 

Garantisce inoltre la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

 

1. 8 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

L’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sulla conoscenza aggiornata delle teorie 

psicopedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative. 

 

La scuola assicura il rispetto della libertà di insegnamento al fine di garantire la formazione dell’alunno e 

contribuire allo sviluppo armonico della sua personalità, nel rispetto dei traguardi per lo sviluppo delle  

competenze specificati nelle Indicazioni Nazionali. 

 

L’aggiornamento è un obbligo per l’Amministrazione e un diritto-dovere per il docente, atteso che esso, 

stando alle prescrizioni della legge 107/2015, è obbligatorio, strutturale e permanente. 
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1.9  TEMPO SCUOLA 
 

Nel corrente A.S. 2022/2023 le attività scolastiche si  svolgono nell’arco di 5 giorni settimanali, dal 

Lunedì al Venerdì, SABATO libero. 
 

ORARIO IN CORSO (suscettibile di modifiche su delibera degli OO.CC. - per l’A.S. 2023/2024) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività educative si svolgono dal Lunedì al Venerdì (Sabato libero) per 40 

ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 compreso il Tempo Mensa con refezione scolastica garantita 

dall’Amministrazione Comunale. In caso di particolari necessità documentate l’uscita di chi non pranza a 

scuola  è fissata alle ore 12:00 con motivata richiesta.  
 

SCUOLA PRIMARIA 

In tutti i Plessi di Scuola Primaria di questo Istituto Comprensivo (Don Bosco- Affaccio Buccarelli e 

Don Milani) le classi svolgono le attività didattiche attraverso il Tempo Normale per 30 ore settimanali  

secondo il seguente orario: 

CLASSI A TEMPO NORMALE (30 ore) settimanali 

GIORNI ENTRATA USCITA 
Lunedì-Martedì, Giovedì- Venerdì 
 

08:00 13.30 

Mercoledì 08:00 16.00 
Ore 13.00/14.00 Pausa Pranzo e Progetto Educazione 
Alimentazione 
(*lunch box portato da casa al mattino o fruizione  del 
servizio mensa garantito dal Comune) 
Termine delle lezioni ed uscita alle ore 16:00   

Al momento l’unica Sede dove vi sono anche classi che svolgono attività didattiche anche sul Tempo 

Pieno per 40 ore settimanali è la Sede Centrale Primaria “Don Bosco” che svolge il seguente orario: 

CLASSI A TEMPO PIENO (40 ore) settimanali 
 

GIORNI ENTRATA USCITA 
Dal Lunedì al Venerdì 
 

08:00 16.00 

Ore 13.00/14.00 Pranzo con servizio Mensa garantito 
dal Comune o lunch box portato da casa al mattino o in 
caso di necessità  
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 

Al Plesso di Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) le classi svolgono le attività 

didattiche attraverso il Tempo Normale per 30 ore settimanali  secondo il seguente orario: 
 

 

GIORNI ENTRATA USCITA 
Lunedì-Martedì 
 

08:00 14.00 

Giovedì- Venerdì 
 

08:20 13.20 

Mercoledì 08:00 16.00 
(*lunch box portato da casa al mattino o fruizione  del servizio mensa 
garantito dal Comune) 
Termine delle lezioni ed uscita alle ore 16:00  
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1.10  DOCUMENTAZIONE  PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

La Scuola è responsabile della qualità del servizio scolastico e si avvale delle competenze professionali 

degli operatori e della collaborazione delle Istituzioni, della società civile e delle famiglie. S’impegna a 

garantire il proseguimento degli obiettivi istituzionali previsti dalle Indicazioni Nazionali per la Scuola 

Secondaria di 1° grado, per la Scuola Primaria, per la Scuola dell’Infanzia. S’impegna, inoltre, ad adeguare 

l’Offerta Formativa alle esigenze culturali ed educative degli alunni.  

L’attività della Scuola è documentata nei seguenti atti, pubblicizzati mediante affissione all’albo e al Sito: 

 RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

 PdM (Piano di Miglioramento) 

 PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

 Progettazione dei piani di studio per la Scuola Primaria 

 Progettazione dei piani di studio per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 Progettazione dei piani per le attività educative per la Scuola dell’Infanzia 

 Patto di corresponsabilità 

 Carta dei Servizi    

 Regolamento d’Istituto 

 PAI (Piano Annuale dell’Inclusività)  

PARTE 2^ - AREA DIDATTICA 
 

2.1  OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

L’Istituto esplicita annualmente gli obiettivi della propria attività formativa nel Piano dell’Offerta 

Formativa (PTOF). Il PTOF è approvato dal Collegio dei Docenti e viene adottato dal Consiglio di 

Istituto. Nella fase iniziale di ogni anno scolastico, tutti i docenti in servizio in ciascun plesso si 

impegnano ad elaborare, in coerenza degli obiettivi indicati nel PTOF, i documenti programmatici che 

costituiscono il punto di riferimento essenziale per le attività didattiche quotidiane. In tali documenti 

sono anche esplicitati gli obiettivi formativi che s’intendono perseguire. La programmazione delle 

attività educativo-didattiche è soggetta a verifiche periodiche e ad ogni possibile adeguamento, qualora 

se ne ravvisi la necessità. Le famiglie degli alunni ricevono tutte le necessarie informazioni relative alla 

programmazione didattica nell’assemblea annuale che viene convocata in occasione delle elezioni dei 

rappresentanti di classe e di sezione. I genitori sono tenuti ad fattiva collaborazione per costruire quella 

sinergia richiesta, affinchè gli obiettivi formativi definiti dalla programmazione vengano effettivamente 

raggiunti dai loro figli. Per promuovere la collaborazione con le famiglie degli alunni, gli insegnanti 

comunicano alle stesse il calendario dei giorni e delle ore in cui sono disponibili per i colloqui 

individuali. In caso di particolare urgenza, i docenti potranno convocare i genitori anche al di fuori degli 

orari previsti e gli stessi genitori potranno chiedere un colloquio straordinario agli insegnanti. Nel 

rapporto con gli alunni i docenti si attengono alle norme generali che regolano e disciplinano il Sistema 

Nazione d’Istruzione e rispettano il codice deontologico che è parte integrante del PTOF. 
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2.2 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) contiene: dati strutturali della scuola, Quadri orari, 

Organigramma e Funzionigramma, Mission e Vision della scuola, progettazione curriculare ed 

extracurriculare, misure organizzative, piano di formazione del personale, declinazione specifica del 

Piano Nazionale Scuola Digitale. È in stretta relazione al Piano di Miglioramento triennale e al RAV 

elaborato dalla scuola per l’individuazione delle priorità su cui agire per il miglioramento. Integrato dal 

Regolamento d’Istituto, definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte 

educative e degli obiettivi elaborati dai competenti organi della scuola. In particolare, regola l’uso delle  

risorse d’Istituto, prevedendo l’organico di personale docente ed ATA, e pianifica le attività di 

potenziamento, di recupero, di orientamento e di formazione integrale. 
 

2.3 PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Premesso che la Progettazione educativa e didattica assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei 

docenti e garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità educative e contribuisce allo 

sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi, generali e specifici, recepiti 

nei Piani di studio di ciascun ordine di Scuola, la progettazione educativa e didattica, elaborata dal 

Collegio dei Docenti, propone i percorsi formativi correlati ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delineati nelle Indicazioni Nazionali, individua strumenti unitari per la rilevazione della 

situazione iniziale, in itinere e finale, e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici; elabora le 

attività riguardanti il recupero individualizzato degli alunni con ritardo nei processi di apprendimento; 

individua momenti di verifica e di valutazione per adeguare l’azione didattica alle esigenze emergenti 

“in itinere”; promuove le competenze chiave europee e l’orientamento formativo; valorizza i percorsi 

per l’inclusività. Il coinvolgimento degli allievi nelle attività scolastiche deve favorire stimoli positivi e 

gratificazioni. 
 

2.4 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto educativo di corresponsabilità è un’alleanza educativa tra Famiglia, Studenti e  Operatori della 

Scuola che stabilisce una reciprocità di intenti e di azioni, alla base di ogni attività educativa e formativa 

che coinvolge in maniera corresponsabile sul processo di crescita umana e culturale dei giovani affidati 

alla Scuola. Lo scopo è, quindi, quello di codificare un reciproco impegno che docenti e alunni 

assumono per perseguire e realizzare le finalità e gli obiettivi del percorso formativo. Si tratta di 

un’assunzione di responsabilità concreta che investe docenti, alunni e famiglie nell’ottica di una 

reciprocità di intenti e di azioni, alla base di ogni attività educativa e formativa.  Il Patto di 

Corresponsabilità Educativa sancisce un rapporto collaborativo che coinvolge la famiglia nei 

comportamenti dell’alunno. Alla base del modello educativo condiviso vi sono il rispetto di sé e 

degli altri, delle altrui proprietà, delle regole della convivenza civile, della correttezza, della 

tolleranza, della solidarietà e della volontà di collaborare.  
 

La sottoscrizione del Patto significa: 

• richiamare la responsabilità educativa che grava sulla famiglia nel comportamento del figlio a scuola e, 

specificatamente, nei casi in cui il proprio figlio si renda responsabile di danni a persone o cose, in 

conseguenza di comportamenti scorretti e violenti;  

 

• far comprendere alla famiglia che le responsabilità connesse all’educazione dei figli non sono da 

ritenersi escluse, anche quando il minore è affidato alla vigilanza del personale della scuola. Il Patto di 

Corresponsabilità Educativa viene stabilito tra la famiglia dell’alunno/a e l’Istituto Comprensivo “1°-

Circolo” di Vibo Valentia (VV), rappresentato dal Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 

modificato dal D.P.R. 235/2007, ed è valido per tutta la permanenza dell’alunno nelle scuole 

dell’Istituto.  
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2.5 FATTORI DI QUALITA’ DELL’ INSEGNAMENTO 

Rispetto dell’alunno Accoglienza 
 

Valorizzazione delle diversità individuali 
 

Promozione dello “star bene” 
 

Adeguatezza dei compiti per casa 
 

Individualizzazione 

insegnamento 

Rispetto dei tempi e dei ritmi di apprendimento 
 

Attività di recupero 
 

Azione didattica collegata alle conoscenze e all’esperienze degli alunni 

Continuità educativa Passaggio d’informazioni tra Scuola dell’infanzia, Primaria e di 1° 

grado;  

Coordinamento degli insegnanti. 

Orientamento Attività di raccordo con le Scuole Secondarie di 2° Grado 

Informazione Illustrazione della programmazione educativa e didattica 

Illustrazione dei criteri di valutazione 

Accesso ai documenti amministrativi 
 

1. La scuola, con la valorizzazione delle competenze professionali del personale e con il concorso 

delle sinergie delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile è responsabile delle attività 

educative e s’impegna a garantire  risposte adeguate alle esigenze di crescita degli alunni e a quelle 

culturali della società pulsante, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle 

finalità istituzionali;  

2. La scuola individua ed rielabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi 

ordini e gradi d’istruzione; 

3. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 

riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa con particolare riguardo agli obiettivi 

formativi e la rispondenza delle esigenze dell’utenza; 

4. La scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche deve rispondere a criteri di riconosciuta 

validità didattica, annualità dei testi per evitare sovraccarico, economicità; 

5.  Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, con 

il coinvolgimento delle famiglie, devono adottare soluzioni idonee a rendere possibile un’equa 

distribuzione dei testi scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un 

sovraccarico di materiale didattico da trasportare; 

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

programmazione didattica di cui sono corresponsabili. Il carico di lavoro dovrà tenere conto del 

necessario tempo di riposo, di gioco e di accesso alle attività extrascolastiche; 

7. Nel rapporto con gli alunni il personale scolastico, docente e non, utilizza modalità improntate al 

rispetto della persona; 

8. La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 
 

2.6 FATTORI DI QUALITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE 

L’allievo ha il diritto-dovere di  Avere informazioni sugli obiettivi didattici ed educativi 

sul curricolo 

 Conoscere le attività svolte per raggiungere gli obiettivi; 

 Impegnarsi per perseguire gli obiettivi. 
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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  Prendere visione e conoscere il PTOF; 

 Esprimere pareri e proposte in modo costruttivo; 

 Partecipare collaborando concretamente alle diverse 

attività proposte; 

 Sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico. 
 

2.7 FORME DI COMUNICAZIONE 

L'informazione sulle attività previste dal PTOF avviene attraverso: 

- incontri con i genitori a fra dicembre e gennaio, prima delle iscrizioni; 

- assemblee di classe almeno due volte l'anno; 

- incontri individuali, possibilmente su appuntamento; 

- incontri con i Rappresentanti dei Genitori. 
 

Le date degli incontri collettivi ed individuali vengono fissate all’inizio dell’anno scolastico nel 

calendario degli impegni funzionali ed aggiuntivi steso dal Collegio dei Docenti. In caso di necessità i 

docenti possono convocare i genitori, così come quest’ultimi possono chiedere di essere ricevuti dai 

docenti, previo appuntamento. 
 

PARTE 3^ - AMBIENTI SCOLASTICI 

3.1 CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

E’ assicurato il massimo impegno dell’I.C. “1° Circolo” per rendere gli edifici sicuri, accoglienti e 

puliti. I lavori di pulizia sono svolti in orario scolastico ed extrascolastico; le condizioni d’igiene dei 

bagni degli alunni e del personale sono garantite costantemente dai collaboratori scolastici in servizio in 

ogni plesso.  

Presentazione delle Scuole:  

Vibo Centro  

Scuola  dell’Infanzia “Don Bosco” - Via Palach di Vibo Valentia 

Scuola Primaria “Don Bosco” – aule e uffici attualmente trasferiti alla sede Temporanea presso ex 

Caserma “Garibaldi” di Piazza Diaz (al momento la Sede Storica di Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. 

sono oggetto di lavori di adeguamento antisismico progettati dal Comune di Vibo Valentia) 

Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” – Via Giovanni XXIII di Vibo Valentia 

Vena Superiore  

Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” - Via Roma di Vena Superiore 

Scuola Primaria “Don Milani” - Via Roma di Vena Superiore 

Scuola Secondaria di 1° grado - Via Roma di Vena Superiore 
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PARTE 4^ - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

4.1  ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 Gli Uffici Amministrativi della scuola compartecipano e collaborano alle finalità della stessa.  

Ufficio di DIRIGENZA SCOLASTICA 

Responsabile: Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Cacciatore 

Competenze: 

 Legale Rappresentante dell’Istituzione scolastica 

 Responsabile e coordinatore delle attività didattico-amministrativo della scuola 

 Rappresentante della scuola con gli enti esterni e nelle relazioni con il pubblico 

UFFICIO DEL D.S.G.A  

Operatori: 

DSGA (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi): Dott.ssa Maria Rosaria Nesci. 

Competenze: 

 Coordina le attività amministrative e contabili. 

 Definisce ed esegue gli atti amministrativi e contabili e del personale. 

 Coordina ed organizza il servizio del personale ATA 

Assistenti Amministrativi 
 

Competenze: 

 Collaborano con il D.G.S.A. 

 Predispongono gli atti amministrativi e contabili 

 Coadiuvano l’organizzazione complessiva delle scuole dell’Istituto. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 
 

L’orario di servizio del personale dell’ufficio di Segreteria è articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì 

con orari diversi (7:30 – 14:42 / 7:50- 15:02), tuttavia è consentita una flessibilità che prevede di 

modificare l’orario in funzione delle esigenze dell’ufficio e dell’utenza con apertura anche pomeridiana. 

L’eventuale flessibilità di turnazione viene stabilita ad inizio d’anno previa assemblea del personale 

ATA e successivamente definita nella contrattazione RSU. 
 

RAPPORTI CON L’UTENZA 

Orario di ricevimento 

Ufficio Dirigenza 

Il Dirigente Scolastico riceve dal lunedì al venerdì previo appuntamento richiesto agli Uffici di 

Segreteria, ma in ogni caso è disponibile sempre per le esigenze d’urgenza. 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

L’ufficio è aperto al ricevimento del pubblico allo sportello solo nei giorni Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per ulteriori necessità l’utenza 

potrà inviare le varie richieste tramite PEO-PEC istituzionale. 

Al fine di consentire agli Assistenti Amministrativi di poter svolgere il proprio lavoro senza continue 

interruzioni, il collaboratore scolastico addetto all’ingresso (servizio porta e telefono) si occuperà di  

passare le telefonate agli Uffici secondo il seguente ordine: 
 

Tutti i giorni dalle ore 7:40 alle 8:30 e dalle ore 11:00 alle ore 13:00, salvo situazioni di gravità.  

 

Martedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 Gli appuntamenti possono essere prenotati 

telefonicamente o per mail. 

QUALITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), si impegna a garantire i seguenti fattori di 

qualità dei servizi amministrativi che intende sviluppare e rafforzare sulla base dei livelli standard 

indicati: 

• celerità delle procedure  

• informazione e trasparenza degli atti amministrativi  

• tempestività dei pagamenti  

• flessibilità degli uffici a contatto con il pubblico  

• cortesia e disponibilità nei confronti dell’utenza. 
 

Sono altresì individuati i seguenti standard specifici per le specifiche procedure: 
 

• Per l’iscrizione al primo anno della scuola dell’Infanzia e per le conferme negli anni successivi della 

stessa, per le quali non è prevista la procedura on-line, la distribuzione dei moduli di iscrizione è 

effettuata presso gli uffici amministrativi nei giorni previsti per il ricevimento al pubblico. 
 

• La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in tempi brevi dalla 

consegna delle domande. 
 

• Per l’iscrizione on-line sarà previsto un servizio ausiliario per le famiglie sprovviste di competenze o 

di strumentazioni tecnologiche. 
 

• Il rilascio dei certificati autorizzati e non sottoposti a regime di autocertificazione è effettuato  nel 

normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi 

(cioè al quarto giorno dalla richiesta) sia per quelli d’iscrizione e frequenza che (in caso di necessità)  

per quelli con votazioni e/o giudizi per gli alunni frequentanti o iscritti nell’anno scolastico in corso. 
 

Per ogni altro certificato relativo ad alunni non più frequentanti il termine per il rilascio viene previsto in 

cinque giorni, tranne i casi per i quali è previsto una procedura più complessa (certificati sostitutivi, 

duplicati, ecc..). 
 
 
 

 

L’orario di servizio del personale ATA e l’attuazione dei vari tipi di orario verrà di volta in volta  

adottata dal Direttore SGA, secondo le esigenze prevedibili (richiesta di aumento di prestazioni in 

aggiunta al normale orario di servizio) o imprevedibili (sostituzione personale assente). 

 

Ogni INFORMAZIONE è garantita dalla pubblicazione sul Sito web d’Istituto 
www.icprimocircolovv.edu.it 
 
 

 

 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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L’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

L’accesso ai documenti e agli atti amministrativi è regolato dalla legge sulla trasparenza L.241/90 e dal 

Regolamento interno dell’Istituto relativo alla materia. 

Gli utenti hanno diritto a chiedere l’accesso agli atti amministrativi di loro interesse. 

MODALITÀ 

Si può chiedere la semplice visione di un atto e il rilascio di una o più copie previo pagamento dei diritti, 

come previsto dalla normativa vigente, con un’istanza formale. 

PARTE 5^ - SICUREZZA 

5.1  SERVIZI  RELATIVI ALLA  SICUREZZA E ALL’AMBIENTE 

FATTORI DI QUALITA’ 

 

ACCOGLIENZA E PULIZIA 

Le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola garantiscono una frequenza e una permanenza 

confortevole per gli alunni e gli altri lavoratori. Il personale ausiliario si adopera per assicurare la  

costante igiene di tutti i locali scolastici. 

Sono garantiti i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene e accoglienza:  

a) l’incolumità degli alunni all’interno dell’edificio tramite vigilanza del personale in servizio;  

b) la custodia degli oggetti appartenenti ai bambini;  

c) l’igiene dei servizi con interventi continui durante la giornata oltre che a fine orario scolastico;  

d) l’affissione in ogni classe e nei corridoi del Piano di evacuazione in caso di calamità. 

In tutti i plessi dell’Istituto, periodicamente, vengono effettuate esercitazioni relative alle procedure di 

sicurezza (Piano di Evacuazione). 

La scuola si impegna a sensibilizzare l’Ente Locale e a chiedere tutti gli interventi necessari al fine di 

ridurre il rischio e migliorare la sicurezza. 

Oneri a carico dei comuni: l’Ente Locale è responsabile per gli immobili di competenza dei seguenti 

standard qualitativi ambientali in ordine a: 

Strutturali . dimensioni dei locali adeguate all'utilizzo 

· funzionalità di tutti gli ambienti 

· ambienti accoglienti e piacevoli 

· mancanza di barriere architettoniche 

Arredamento . adatto all'età degli alunni  

· funzionale e accogliente 

* tali fattori qualità si riscontrano in diversi plessi, mentre in altri gli 

arredi vanno rinnovati 

Pulizia . pulizia ed igiene in tutti gli ambienti 

· responsabilizzazione alunni 

Sicurezza . elaborazione documento valutazione dei rischi 

· elaborazione piano di evacuazione 
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• adeguamento alle direttive CEE per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Eliminazione delle barriere architettoniche 

• sufficienza di aule necessarie per la realizzazione delle attività scolastiche deliberate 

• manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi 

• servizio di riscaldamento, mensa, trasporto. 

I collaboratori scolastici, nell’ambito delle mansioni loro assegnate, nello svolgimento del proprio orario 

di lavoro garantiscono costante igiene e pulizia di tutti i locali e degli spazi, anche esterni, utilizzati per 

attività scolastiche; la loro apertura e chiusura e la manutenzione ordinaria nei limiti del profilo di 

appartenenza. 

Il C.C.N.L del comparto scuola stabilisce che oltre al compito di pulizia e manutenzione, compete ai 

collaboratori scolastici, anche quello di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni all’interno 

della scuola stessa. 

Servizi Ausiliari 

Sicurezza 

La scuola provvede a: 

 richiedere agli Enti competenti tutti gli adeguamenti strutturali degli edifici (impianti) per 

come indicati dalla normativa vigente o individuati di volta in volta dai responsabili per la 

sicurezza nominati dal D.S. 

 stipulare un contratto di assicurazione contro gli infortuni per la responsabilità civile per 

tutti gli alunni e il personale. 

Tale assicurazione, la cui quota pro-capite per alunno è versata dai rispettivi genitori che vogliono 

avvalersene è facoltativa ma fortemente consigliata per la sicurezza degli alunni stessi e di coloro che 

operano nella scuola (genitori, insegnanti, ATA) 

Stabilire un orario di chiusura o apertura degli ingressi della scuola affidata ai collaboratori scolastici, 

che hanno la responsabilità dell’individuazione e del controllo di tutte le persone che entrano o escono e 

delle persone. estranee al personale della scuola, cui vengono affidati gli alunni. 

 concedere l’assenso all’uso dei locali scolastici, previa delibera del Consiglio d’Istituto, solo a 

quelle persone, associazioni o enti che garantiscono di non introdurre negli spazi scolastici 

attrezzature o attività che possono alterare le condizioni d’igiene e sicurezza preesistenti. 

 redigere e/o aggiornare il Piano complessivo della Sicurezza e ottemperare agli adempimenti in 

essi indicati ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano 

della Sicurezza è agli Atti dell’ufficio di Segreteria e i suoi allegati sono presso ciascun plesso 

dell’Istituto. 

Il piano d’Evacuazione 

Ogni plesso scolastico predispone un piano d’evacuazione degli edifici secondo indicazioni nazionali e 

regionali (in caso d’incendio, calamità naturali  …) 

Nel corso di ogni anno scolastico vengono attuate almeno due prove di evacuazione secondo le modalità 

indicate nel piano. 

Piano e prove devono necessariamente essere sottoposte al vaglio di organismi competenti del settore. 
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L’Istituto Scolastico predisporrà attività di aggiornamento, formazione e informazione dei propri 

operatori e dei propri alunni in materia di sicurezza. 

PARTE 6^ - INFORTUNI 

6.1  PROCEDURA INFORTUNI 

Per quanto concerne gli interventi di PRIMO SOCCORSO, si effettua la seguente procedura: 

 prestare un primo soccorso, esclusivamente dagli operatori scolastici formati; 

 provvedere alla tempestiva informazione al Dirigente Scolastico o al docente Collaboratore, al 

docente Responsabile di plesso e all’Ufficio di Segreteria, con contestuale avviso alla famiglia  

dell’infortunato; 

 se la famiglia rifiuta la visita in ospedale, deve sotto firmare dichiarazione scritta, da allegare alla 

relazione del docente di classe/sezione e/o Responsabile di plesso; 

 in caso di malori, ferite e/o contusioni di grave entità, chiamare il 118 e, qualora non fosse possibile 

prendere contatti con i familiari, accompagnare direttamente l’infortunato in ambulanza, con i dati 

sensibili depositati a scuola, facendo attenzione a farsi rilasciare copia del referto dal Presidio di Pronto 

Soccorso ospedaliero; 

 presentare all’Ufficio di Presidenza, sempre e al massimo entro 24 ore dall’accaduto, circostanziata 

relazione circa le dinamiche, lo svolgimento, i presenti, i testimoni e le prime cure prestate; 

 controllare che l’incidente venga appositamente riportato nel Registro degli Infortuni, depositato in 

Segreteria. 

Tali procedure si estendono, in tutti i casi di incidenti occorsi durante l’orario di attività scolastiche, a 

tutti i lavoratori e agli alunni. 

PARTE 7^ - PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

7.1  PROCEDURA DEI RECLAMI  

La presentazione dei reclami è accettata dalla scuola quale stimolo al miglioramento del servizio offerto. 

Ai sensi del D.M 15/06/95 parte IV, i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, 

e devono contenere generalità, indirizzi e reperibilità del proponente, poiché questo I.C. ha tra gli 

obiettivi fondamentali l’educazione alla legalità e alla trasparenza, le segnalazioni anonime verranno 

cestinate e i reclami prodotti in maniera formale sarà data risposta entro 30 giorni dalla data 

dell’acquisizione della richiesta al protocollo, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il 

reclamo.  Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
 

7. 2 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

All’inizio e al termine dell’anno scolastico saranno formulati dei questionari, opportunamente preparati, 

da distribuire al personale e ai genitori, allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del 

servizio. per migliorarne la qualità delle attività formative della scuola, gli aspetti organizzativi e 

amministrativi.  
 

7. 3 VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI 

La presente “Carta dei servizi” dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

rappresenta un documento flessibile che può essere aggiornato, modificato o integrato da chiunque 

voglia dare il proprio contributo per migliorarne i contenuti, le indicazioni contenute nella presente 

Carta restano in vigore fino a nuove disposizioni. La “Carta dei Servizi” può essere soggetta a revisioni 

e aggiornamenti annuali.  
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


