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PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ 
 

La Carta dei Servizi scolastici, introdotta nell’ordinamento dal D.P.C.M. 7 giugno 1995, è un documento 
pluriennale con il quale l’Istituzione definisce e rende noto all’esterno, nel quadro complessivo dei diritti e 
doveri di ciascuno, i principi fondamentali e le finalità a cui ispira la propria attività amministrativa e 
gestionale, i modi con cui si concretizza l’offerta formativa, il patto d’intesa con le famiglie-utenti, nonché la 
complessiva attività programmatoria. 
La Carta dei Servizi ha come fonte primaria di ispirazione gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione: 

– 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. È 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 all’organizzazione politica e sociale del Paese. 

– Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne 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 e 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. 

La scuola garantisce la salvaguardia dei principi di uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza, 
integrazione, diritto di scelta, partecipazione, libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale. 
 

1. Uguaglianza 
Nell’erogare il servizio scolastico, la scuola intende: 

– impedire il crearsi di condizioni discriminatorie di fatto; 
– assumere la diversità come valore e ricchezza; 
– dare una risposta congrua ai bisogni di ciascuno, individualizzando/personalizzando il più possibile 

la risposta nei vari momenti educativi-formativi e d’istruzione; 
– favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali dell’utenza e della loro dignità, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali. 
Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la valorizzazione delle diversità degli alunni, 
l’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo” garantisce parità di trattamento nell’erogazione del servizio 
scolastico. 
 

2. Imparzialità e regolarità 
Gli operatori scolastici attuano e condividono collegialmente le finalità educative, formative, didattiche e i 
criteri generali della valutazione. 
I criteri d’imparzialità, di obiettività e di equità sono alla base della formazione delle classi, dei piccoli gruppi 
di alunni e dell’assegnazione dei docenti alle classi. 
Le metodologie utilizzate devono consentire a tutti gli allievi il raggiungimento degli obiettivi formativi e 
culturali previsti dal curricolo verticale d’Istituto. 
La scuola, attraverso le sue componenti e con l’impegno di altri enti e/o associazioni collegati, si impegna a 
garantire la piena regolarità di attuazione del servizio utilizzando tutte le risorse disponibili nel rispetto 
della normativa vigente e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 
 
Ai sensi della normativa vigente e degli artt. 2047-2048 del Codice di Procedura Civile, la sorveglianza, la 
sicurezza e l’incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica per cui i docenti sono 
tenuti ad effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti per supplenze brevi predisposte dai docenti 
Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai Responsabili di plesso. 
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La sostituzione dei colleghi assenti per il tempo strettamente necessario per l’assunzione del supplente, 
viene effettuata innanzitutto attraverso: 

a) utilizzazione del docente che deve recuperare permessi brevi; 
b) docente la cui classe non è presente a scuola; 
c) utilizzazione nei plessi del Circolo del personale docente a tempo pieno (Infanzia/Primaria) nelle 
more dell’erogazione del servizio di refezione scolastica; 
d) docente il cui orario frontale di insegnamento sia inferiore all’orario cattedra assegnato;  
e) in caso di assenza dell’alunno assegnato, il docente di sostegno potrà essere utilizzato per 
supplenze nel rispetto dell’orario di servizio, prioritariamente per la sostituzione di altri docenti di 
sostegno, di docenti della classe di appartenenza e/o di altre classi; 
f) in caso di assenza di uno degli alunni assegnati (R:1/2) il docente di sostegno potrà essere 
utilizzato per parte oraria per supplenze nel rispetto dell’orario di servizio, prioritariamente per la 
sostituzione di altri docenti di sostegno, di docenti della classe di appartenenza e/o di altre classi; 
g) docente della stessa classe con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione 
aggiuntiva); 
h) docente non della stessa classe, con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione 
aggiuntiva); 
i) altro docente anche di altri plessi con ore eccedenti il proprio orario di servizio (con retribuzione 
aggiuntiva); 
l) suddivisione di piccoli gruppi di alunni da aggregare ad altre classi/sezioni regolarmente in 
attività.   

Ai fini della sicurezza, l’insegnante annoterà in forma cartacea il nome degli alunni appartenenti a classe 
diversa che fossero occasionalmente presenti a causa dell’assenza del loro insegnante. 
Durante le ore di sostituzione, gli insegnanti sono invitati a svolgere, oltre alla vigilanza, anche attività 
didattica relativa al proprio ambito disciplinare o attività formativa di tipo trasversale 
La collocazione nel piano settimanale dell’orario complessivo sarà effettuata dai Collaboratori del Dirigente 
Scolastico e dai Responsabili di plesso secondo le esigenze del servizio. 
 

3. Sciopero 
In caso di conflittualità sindacale, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia 
del diritto all’istruzione e degli altri diritti costituzionalmente tutelati, il personale della scuola si atterrà alle 
norme contenute nella Legge 146/90 qui brevemente riassunte: 
in occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà, con comunicazioni di servizio, coloro che 
intendono aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere 
volontario. La dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. 
in base a tale comunicazione, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e 
l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio. 
il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi 
compresa l’eventuale sospensione dell’attività didattica e dispone, se necessario, la presenza a scuola 
all’orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente in servizio quel giorno, in modo da organizzare il 
servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante. 
 

4. Accoglienza, integrazione e inclusione 
Per realizzare il diritto alla buona qualità della vita scolastica tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa si 
impegnano a realizzare “lo star bene a scuola”. Si favoriscono in tal modo: 

– la continuità formativa verticale, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e 
alle situazioni di rilevante necessità; le iniziative atte a conoscere gli alunni delle classi di passaggio 
attraverso incontri tra i docenti (Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo 
grado); la somministrazione di schede, test e questionari per impostare la progettazione educativa 
e didattica; l’adesione alla sperimentazione ministeriale della Certificazione delle competenze; 
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– colloqui con le famiglie per approfondire meglio la conoscenza degli alunni. Particolare cura viene 
riservata all’integrazione degli alunni diversamente abili, agli alunni con bisogni educativi speciali e 
con disturbi specifici dell’apprendimento o, comunque, in situazione di disagio; 

– iniziative didattiche curricolari (integrazione dei piani delle attività) funzionali alla conoscenza della 
storia e della cultura dei Paesi di provenienza degli studenti non italiani; 

– soluzioni organizzative (con attività alternative) dell’orario delle lezioni, in grado di contemperare le 
esigenze di studenti di religioni diverse da quella cristiana di confessione cattolica; 

– contatti con A.S.L., Istituzioni, Associazioni ed Enti locali, allo scopo di garantire assistenza adeguata 
ad alunni con situazioni particolari o di svantaggio; 

– iniziative di aggiornamento degli operatori, compatibilmente con la disponibilità di risorse 
finanziarie, sui temi relativi alle nuove metodologie didattiche, al disagio giovanile, alla devianza, 
all’educazione alla salute e alimentare, alle pari opportunità, all’intercultura, ai disturbi specifici 
dell’apprendimento e alle problematiche legate a disabilità psicofisiche e sensoriali. 

 
Iniziative nella Scuola dell’Infanzia 
La scuola dell’infanzia ritiene particolarmente importante il momento dell’accoglienza e dell’iniziale periodo 
di inserimento, poiché dalla qualità di questi due momenti, che conseguono al primo distacco dalla 
famiglia, dipenderà la fiducia che il bambino acquisirà nei confronti della scuola e, più in generale, del 
mondo. 
Per favorire un buon inserimento, durante le prime settimane di scuola, le sezioni dei piccoli funzionano 
con orario ridotto e gli insegnanti lavorano in compresenza. 
Le insegnanti definiscono le modalità di inserimento in un’assemblea con i genitori, da effettuarsi prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. 
Per quanto riguarda l'ammissione alla frequenza dei suddetti alunni si applicherà il “Protocollo di 
Accoglienza” (Delibera n. 10 del Collegio dei Docenti della seduta del 02/09/2016). 
 
Iniziative nella Scuola Primaria 
La prima conoscenza degli alunni si esplica attraverso il rapporto con le scuole di provenienza, che 
consentirà di acquisire gli elementi relativi al percorso educativo compiuto dal bambino mediante: 

– il rapporto diretto degli insegnanti della Scuola Primaria con quelli della Scuola dell’Infanzia e, 
successivamente, con quelli della Scuola secondaria di primo grado; 

– incontri con le famiglie, in forme e modi da concordare. 
Momento successivo fondamentale è la formazione delle classi. Quanto più essa sarà basata su una buona 
consapevolezza ed informazione, tanto più sarà efficace, equilibrata e razionale la distribuzione degli alunni 
nelle classi, valorizzandone l’eterogeneità. 
Gli insegnanti avranno grande cura nel promuovere fin dai primi giorni di scuola le condizioni materiali e 
psicologiche di benessere, prestando particolare attenzione alla soluzione delle problematiche relative agli 
alunni stranieri, adottati e a quelli diversamente abili, valorizzando le differenze come fattori di crescita 
culturale e sociale e sollecitando la rete dei servizi del territorio. 
 
Diritto di scelta 
I genitori hanno la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 
esercita tra le Istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di 
esse. In caso di eccedenza di domande vanno, comunque, considerati i criteri deliberati dal Consiglio 
d’Istituto. 
La presentazione della scuola avviene mediante incontri programmati (Open Day) con docenti e Dirigente 
Scolastico, nel corso dei quali è presentato il PTOF con una brochure informativa e viene fatto visionare il 
sito web dell’Istituzione. 
 
Orario settimanale di servizio dei docenti 
L'orario settimanale di insegnamento si svolge di norma in 22 ore per la Scuola Primaria e 25 ore per la 
Scuola dell’Infanzia distribuite in non meno di 5 giornate settimanali. I docenti il cui orario frontale di 
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insegnamento sia inferiore all’orario cattedra assegnato sono tenuti al completamento dell’orario di 
servizio, in base art 1 comma 5 della legge 107/2015, da realizzarsi mediante la copertura di ore: 

– di potenziamento   
– di sostegno 
– di organizzazione, progettazione, coordinamento  
– di sostituzione ai sensi della Circolare Ministeriale sulle dotazioni organiche n. 11729 del 2016;  

I docenti, come stabilito dall’ art. 29, comma 5, del CCNL 2006-09, sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti 
prima dell’inizio delle attività e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi per assicurare l’accoglienza e la 
vigilanza. Qualunque incidente occorso ad un alunno in questo lasso di tempo comporta la responsabilità di 
omessa vigilanza. 
La presenza in servizio, sia per le attività di lezione che di programmazione è amministrativamente 
verificata tramite il foglio presenze, depositato nell’atrio dei diversi plessi, che le SS. LL. avranno cura di 
firmare, nonché mediante il registro elettronico.  Non sono ammessi allontanamenti dalla scuola durante 
l’orario di servizio senza permesso, né durante lo svolgimento di riunioni di Organi Collegiali. 
 

5. Rispetto della puntualità dell’orario scolastico     
Il rispetto dell'orario è contrattualmente obbligatorio per tutti i docenti ed è manifestazione del rispetto 
verso il tempo degli alunni, dei colleghi, del personale ATA, dei genitori. In caso di ritardo, il docente 
provvederà ad informare gli Uffici di Segreteria, per permettere di riorganizzare tempestivamente la 
vigilanza sulla classe; successivamente il docente registrerà il proprio ritardo, compilando in segreteria 
l’apposito modulo con l’indicazione del tempo di assenza da recuperare.   
La puntualità va osservata anche nell’organizzazione del proprio lavoro in classe, sì da assicurare il corretto 
termine delle lezioni, il rispetto dei tempi dell’intervallo per gli alunni e delle riunioni collegiali, con 
particolare riguardo ai colloqui con i genitori.     
Si ricorda che la puntualità rappresenta un elemento di qualità del servizio scolastico e un modello positivo 
per gli alunni. 
 
Permanenza del Personale, degli alunni e degli utenti nella struttura scolastica oltre l’orario di servizio    
Al di fuori degli orari di apertura della struttura fissati per attività didattiche ed aggiuntive autorizzate 
nessuno può permanere nella struttura scolastica. La scuola, pertanto, non si assume responsabilità per 
eventuali danni occorsi alle persone che non ottemperano alla presente disposizione. Nelle ore libere da 
impegni di servizio i docenti potranno utilizzare i laboratori multimediali. Si ribadisce che gli insegnanti e il 
personale della scuola, durante l’orario delle lezioni, non possono ricevere estranei nei locali dell’Istituto 
senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
Tutto il Personale scolastico presente all’interno dell’edificio scolastico, al di fuori del proprio orario di 
servizio, è tenuto a motivare la presenza. 
 

6. Compilazione Registri e documenti scolastici   
Gli insegnanti sono tenuti a compilare e a tenere aggiornati, rispettando le scadenze temporali, i registri e 
tutta la documentazione connessa alla professione docente.  
Devono essere annotate con cura le assenze degli alunni e tutte le comunicazioni pervenute dalla 
Segreteria (trasferimenti, cambi di indirizzi, ecc...) o dalle famiglie degli alunni.  
In questo ultimo caso, se si tratta di notizie relative all'anagrafe scolastica, il docente deve comunicare 
tempestivamente, ogni variazione in merito. I registri e gli altri strumenti di lavoro adottati devono essere 
conservati in luogo chiuso a chiave e vanno sempre tenuti a disposizione di tutti i membri del gruppo 
docente nonché delle/degli eventuali supplenti e del Dirigente.  
Ogni tipo di documentazione che non contenga dati sensibili e giudiziari (es: autorizzazioni alle visite 
guidate) va conservata a scuola nel falcone di classe.     
Poiché è in uso il registro elettronico, al termine dell’anno scolastico gli insegnanti dovranno consegnare 
alla segreteria una dichiarazione di veridicità di quanto riportato nei registri che verranno conservati in 
modalità telematica 
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Orario di funzionamento scolastico   
1. Le Scuole Primarie dell’Istituto attuano un orario settimanale di 27 ore distribuito in cinque giorni, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle 13:45, il venerdì dalle 8:15 alle 13:15 mentre il plesso organizzato a 
tempo pieno osserva un orario pari a 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 con erogazione del servizio di refezione scolastica a cura dell’Ente 
locale.  

2. La Scuola dell’Infanzia attua un orario settimanale di quaranta ore distribuite in cinque giorni, dal lunedì 

al venerdì. Le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto effettuano, salvo cause di forza maggiore, l'orario in 8 ore 

giornaliere ed usufruiscono del servizio di refezione scolastica a cura dell’Ente locale.  

3. L’orario delle attività didattiche potrà essere differenziato per singolo plesso, sulla base di specifiche 
richieste delle famiglie e/o delle esigenze del territorio. 

 

7. Obbligo scolastico e frequenza 
Le attività scolastiche si svolgono per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola Primaria nell’arco di cinque 
giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con esclusione della giornata del sabato 
 
Osservanza dell’obbligo scolastico - Ritardi alunni - Uscite anticipate - Assenze 
Gli insegnanti sono tenuti ad indicare sul registro tutte le uscite anticipate e gli ingressi posticipati degli 
alunni e di segnalare tempestivamente alla Dirigenza eventuali situazioni in cui, senza comprovata 
motivazione, l’alunno venga ritirato con significativa frequenza prima del termine o accompagnato dopo 
l’inizio dell’orario di lezione.  
Il ritiro prima del termine delle lezioni o l’ingresso posticipato degli alunni, non comporta l’accesso dei 
genitori all’aula: saranno i Collaboratori scolastici ad accompagnare l’alunno e a far firmare il modulo 
predisposto. 
Al momento dell’uscita il genitore apporrà la propria firma sull’apposito modulo custodito presso i 
Collaboratori scolastici; all’eventuale delegato del genitore, oltre alla firma, si verificherà la delega scritta. 
L’insegnante in orario registrerà l’uscita anticipata sul registro elettronico. 
Eventuali autorizzazioni ad entrate posticipate o ad uscite anticipate a carattere continuativo nel corso 
dell’anno, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, a cui i genitori devono rivolgersi 
documentando le ragioni di tale richiesta. 
Qualora l’assenza dell’alunno da scuola sia dovuta a ragioni di salute e comporti una assenza continuativa 
che si prolunga oltre i cinque giorni, è consigliabile che tale assenza sia giustificata con certificato medico 
attestante l’idoneità alla riammissione con annotazione nel registro.  
Il certificato medico e la giustificazione dell’assenza devono essere conservati agli atti della scuola. 
Per periodi di assenze non riconducibili a motivi di salute, la famiglia giustifica le stesse per iscritto alla 
scuola riportandone il motivo. 
In caso di frequenza irregolare e/o di assenza per almeno cinque giorni non giustificata da situazioni 
oggettivamente documentate, i docenti dopo aver provveduto a contattare telefonicamente le famiglie, 
inoltrano avviso scritto alle stesse comunicando tempestivamente al Dirigente Scolastico per gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente circa la vigilanza sull'obbligo di istruzione.  
 

8. Potestà genitoriale 
In caso di perdita della potestà genitoriale o di altre limitazioni nella frequentazione dei figli che uno dei 
genitori voglia portare a conoscenza della scuola, il Dirigente Scolastico, acquisita copia della sentenza del 
Tribunale, ne informa il personale interessato, per le necessarie cautele da adottare.  Solo i genitori (o, nel 
caso, i legittimi tutori del minore) hanno titolo ad avere colloqui con gli insegnanti sull’andamento 
scolastico dell’alunno. 
 

9. Rispetto orari - Alunni 
I docenti sono invitati a sollecitare i genitori al rispetto dell’orario, in modo che l’attività didattica possa 
avere effettivo inizio alle ore prestabilite. L'ingresso degli alunni a scuola è consentito nei 5 minuti 
precedenti l'inizio delle lezioni, orario in cui la vigilanza è di competenza dei docenti. Si richiama 
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l'attenzione dei docenti sulla necessità di fare opera di persuasione nei confronti dei genitori circa il rispetto 
dell'orario scolastico sia di ingresso sia di uscita. 
 
Scuola dell’Infanzia 
Attività d’insegnamento: 25 ore settimanali ripartite in 5 giorni. Tutte le sezioni a tempo pieno funzionano 
dalle ore 8,30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. L’orario di servizio dei docenti della Scuola dell’Infanzia è 
così articolato:  

a) ore 8.30 - 13.30 (turno antimeridiano)  
b) ore 11.30 - 16.30 (turno pomeridiano) 
c) ore 11.30- 13.30 docenti in copresenza   

Tempo scuola alunni Scuola Infanzia: 
– senza mensa cinque ore (8.30 – 13.30);  
– con erogazione del servizio mensa otto ore (8.30 - 16.30).  

L’orario di svolgimento delle attività scolastiche è così definito:  
- dal lunedì al venerdì - dalle 08.30 alle 13.30 turno antimeridiano;  
- dalle 12.00 alle 13.00 servizio mensa scolastica;  
- dalle 13.30 alle 16.30 turno pomeridiano. 
 
Scuola Primaria 
Attività d’insegnamento: 22 ore settimanali (cui si aggiungono 2 ore settimanali di programmazione per i 
docenti).  
Tempo scuola alunni: tutte le classi a tempo antimeridiano effettuano 27 ore settimanali. Le classi 
organizzate a tempo pieno effettuano 40 ore settimanali. 
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti hanno doveri specifici relativamente all’obbligo scolastico, alla 
regolarità della frequenza degli alunni della Scuola Primaria ed al fenomeno della dispersione scolastica. 
Se il Dirigente Scolastico rileva casi di evasione e inadempimento dell’obbligo scolastico, convoca i genitori 
degli alunni risultanti inadempienti per accertare i motivi della mancata iscrizione/frequenza promuovendo, 
in collaborazione con l’Ente locale e i Servizi sociali presenti nel territorio, iniziative idonee a rimuovere le 
cause di evasione. 
In caso di frequenza irregolare e/o di assenza per almeno cinque giorni non giustificata da situazioni 
oggettivamente documentate, i docenti dopo aver provveduto a contattare telefonicamente le famiglie, 
inoltrano avviso scritto alle stesse comunicando tempestivamente al Dirigente Scolastico per gli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente circa la vigilanza sull'obbligo di istruzione 
La regolarità della frequenza è assicurata con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della 
dispersione scolastica 
La Scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso un miglior utilizzo delle proprie risorse 
e con progetti per favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 
 

10. Partecipazione, Efficienza e Trasparenza 
Il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, attraverso 
una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure previsti dalla normativa 
vigente. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del 
servizio. 
Gli Organi collegiali favoriscono iniziative e attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile, previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Eventuali iniziative 
gestite da organismi esterni che comportino l’utilizzo dei locali dell’Istituzione scolastica necessitano della 
stipula di una convenzione. 
La scuola organizza le proprie attività, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, secondo 
criteri di efficacia e flessibilità. 
Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 
collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 
intervento definite dall’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione. 
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La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle 
procedure e un’informazione completa e trasparente, utilizzando soprattutto il sito web istituzionale.  
A tal fine il Dirigente Scolastico: 

– convoca nel periodo di ottobre/novembre i Consigli aperti a tutti i genitori per illustrare la 
situazione della classe e la progettazione educativo/didattica; 

– predispone e pubblicizza nella fase d’avvio dell’anno scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal 
Collegio dei docenti, il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 

– convoca periodicamente gli incontri collegiali dandone comunicazione agli interessati; 
– cura la pubblicazione all’Albo on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” di tutti gli atti e 

provvedimenti adottati; 
Le informazioni riguardanti i genitori e gli alunni vengono fornite attraverso pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto www.mondragonesecondo.gov.it, con avviso dettato sul diario o sul quaderno, nonché con 
appositi modelli prestampati. 
I docenti incontrano i genitori durante gli incontri scuola-famiglia programmati annualmente, durante 
colloqui personali, nonché durante le riunioni degli Organi Collegiali (Consigli d’interclasse/intersezione, 
Consiglio d’Istituto). I genitori avranno la possibilità di seguire l’attività didattica dei propri figli anche 
attraverso l’attivazione di un’apposita sezione di consultazione (documento di valutazione/registro 
elettronico). 
 
Programmazione curricolare 
Il Curricolo formativo didattico esplicita i principi fondamentali ispiratori dell’azione educativa, è il 
documento di riferimento lealmente condiviso e attento al contesto socioculturale. Si configura come la 
«carta pedagogica» della scuola e costituisce il quadro di riferimento per l’elaborazione di un piano 
d’intervento a medio e lungo termine. Definisce le scelte relative agli obiettivi fondamentali della scuola 
che possono essere distinti in formativi, culturali, sociali. 
 

11. Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 
La programmazione settimanale educativo-didattica è predisposta collegialmente per classi parallele dalle 
équipe dei docenti, in modo che risulti aderente ai reali bisogni dei propri alunni; assicura il rispetto della 
libertà di insegnamento dei docenti, nel rispetto dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi 
formativi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione; 
garantisce la formazione globale dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo 
sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi. Della sua attuazione viene data 
informazione ai genitori durante le assemblee di interclasse/intersezione, nonché con pubblicazione sul sito 
web istituzionale. 
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. 
 
  

http://www.mondragonesecondo.gov.it/
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AREA DIDATTICA - ORGANIZZATIVA 
 

PREMESSA 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il concorso 
delle Famiglie, delle Istituzioni e degli Enti locali, è responsabile della qualità delle attività educative e si 
impegna ad adeguarle alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi 
validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali.  
La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra diversi ordini e gradi 
dell’Istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni.  
 

1. Studio e compiti a casa  
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, ogni docente opera in coerenza con la programmazione 
didattica dell’equipe educativa, tenendo conto dell’orario settimanale, dei rientri pomeridiani, della 
necessità di rispettare i tempi di studio degli alunni ed anche delle proposte dei genitori. Inoltre si deve 
assicurare ai bambini e ai ragazzi, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare al gioco, al tempo libero, 
ad attività sportive, ricreative…  
Nel rapporto con gli allievi, i docenti devono improntare le relazioni educative al massimo rispetto e 
all’ascolto, avendo come finalità il benessere dell’alunno. 
I Docenti sono invitati a programmare una quantità funzionale, equa e calibrata dei compiti, utilizzando in 
primo luogo la disponibilità dei pomeriggi non scolastici per gli alunni ed evitando di assegnare lavori 
importanti per il fine settimana. Quanto sopra in particolare, per gli alunni frequentanti le classi organizzate 
a tempo pieno.   
 

2. Libri di testo e materiale didattico - Peso 
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 alle esigenze dell’utenza. 
Nella programmazione dell’azione didattico-educativa i docenti devono adottare, con il coinvolgimento 
delle famiglie, soluzione idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici e del materiale 
didattico nell'arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali 
didattici da trasportare.  
Il peso dei testi, se non contenuto entro ragionevoli limiti, può essere causa, per gli allievi, di inconvenienti 
di natura sanitaria. 
Quanto sopra si estende anche ai genitori per la dovuta sorveglianza e aiuto nel “fare la cartella” con i soli 
strumenti necessari per la singola giornata scolastica in relazione all’orario delle discipline fornito. 
 

3. Comunicazione Scuola/Famiglia 
I genitori possono comunicare con la scuola in diverse occasioni sia individualmente che attraverso i loro 
rappresentanti. 
I genitori non possono accedere alle aule durante le ore di lezione. 
I genitori convocati per trattare problemi riguardanti gli alunni vengono avvertiti con lettera ufficiale della 
scuola o informazione scritta sul diario degli alunni. Alcune comunicazioni verranno pubblicate nel sito web 
della scuola. 
Chiunque acceda ai locali della scuola, per qualsiasi necessità, deve rivolgersi al Collaboratore scolastico 
addetto a sorvegliare l’entrata e a filtrare gli ingressi. 
Le comunicazioni di maggior rilievo vengono dettate sul diario con obbligo di firma da parte dei genitori o 
trasmesse tramite fotocopia con tagliando da restituire alla Scuola controfirmato o avviso di ricevuta da 
firmare sul diario. 
Durante le assemblee di classe/sezione e gli incontri individuali gli alunni non devono essere presenti nei 
locali scolastici. 
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4. Incidenti e infortuni  
In caso di infortunio è obbligo adottare le seguenti procedure in ordine di successione: 

- Prestare le prime indispensabili idonee cure (Addetti squadre per il Primo Soccorso); 
- Avvisare immediatamente, per telefono, i genitori dell’alunno per permettere agli stessi o ad 

altri familiari autorizzati di raggiungere nel minor tempo possibile, il plesso scolastico e 
prendere in carico personalmente il figlio; 

- Richiedere sempre, nei casi più gravi ed urgenti, l’intervento di un’autoambulanza attrezzata 
con medico a bordo attivando il Servizio di Pronto Soccorso – 118  

- Richiedere comunque, nei casi di indubbia gravità, l’intervento del Servizio 118, spiegando 
dettagliatamente il fatto accaduto al personale sanitario che risponde al centralino telefonico e 
precisando lo stato di salute e i sintomi dell’alunno infortunato. Il medico stesso deciderà quale 
intervento effettuare; 

- E’ da escludere, di norma, il trasporto di un alunno infortunato presso la sua residenza, presso 
lo studio di un medico, presso un Pronto Soccorso o presso un Ospedale da parte del personale 
docente, amministrativo o ausiliario con mezzi propri. Tuttavia, al fine di evitare l’eventuale 
reato di “omissione di soccorso nei confronti di minori” una soluzione del genere si potrebbe 
adottare nel caso-limite in cui i genitori o altri parenti dell’alunno non si presentano a scuola, 
nessuna ambulanza è disponibile al momento per il trasporto, l’alunno si trova in condizioni 
gravissime. Anche la presenza di un docente sull’autoambulanza è, di norma, da escludere. Solo 
nel caso in cui si tratti di accompagnare un bambino piccolo e in presenza della contitolarità di 
due insegnanti, si può decidere di accompagnare l’infortunato, senza il rischio di abbandonare 
contemporaneamente il gruppo-classe Ciò pertanto, deve avvenire nel rispetto degli obblighi di 
sorveglianza verso gli altri alunni. 

- Informare, congiuntamente, l’Ufficio di Segreteria in merito all’accaduto per l’attivazione delle 
procedure amministrative e assicurative. 

 

5. Infortuni: procedure amministrative e assicurative 
L’Ufficio di Segreteria nei casi e per le attività previste dalla vigente normativa, ha l’obbligo di:  

- Comunicare l’infortunio anche di un solo giorno via PEC all’INAIL a fini statistici;  
- Denunciare all'INAIL l'infortunio non guaribile in 3 giorni (fa fede il certificato medico o del 

Pronto Soccorso), entro 48 ore dalla comunicazione del fatto; 
- Denunciare all'autorità di Pubblica Sicurezza (del Comune della scuola e del Comune di 

residenza dell’infortunato) l'infortunio non guaribile in 3 giorni (come sopra);  
- Denunciare via mail o ricorrendo a telegramma entro 24 h i casi di gravissima entità. 

Ne consegue che, in caso di infortunio occorso ad un alunno o ad un docente/Ata durante l'orario 
scolastico, si debbono inoltrare agli uffici amministrativi: 

1. da parte del/i docente/i-collaboratori scolastici presenti al fatto, per iscritto, immediatamente, 
una relazione contenente la descrizione dell'infortunio e altri dati utili;  
2. eventuali dichiarazioni di testimoni;  
3. certificato del Pronto Soccorso o altro certificato medico.  

In caso di inosservanza della suddetta procedura le sanzioni pecuniarie sono elevatissime; si invita, perciò, 
al massimo scrupolo nell'osservare i tempi descritti.   
Nel caso di evento dannoso che occorra all’alunno o che questi provochi verso compagni o terzi, spetta 
all’insegnante provare di non aver potuto impedire il fatto, Nel verbale le insegnanti addette alla vigilanza 
dovranno specificare: 

 la presenza vigile tra i propri alunni al momento in cui l’evento si è verificato;  

 le misure di tipo precauzionale poste in atto preventivamente per prevenire il verificarsi di incidenti 
e danni agli allievi;  

 l’abitudine ad attuare una sorveglianza costante ed assidua, secondo le modalità imposte dal 
dovere di vigilanza nel servizio.  
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6. Infortunio alunni: riammissione 
In caso di infortunio occorso agli alunni per il quale è stato inoltrato all’Ufficio di Segreteria il certificato 
medico del Pronto Soccorso (o altro certificato medico) e si è effettuata denuncia all’INAIL o all’autorità di 
P.S (infortunio non guaribile in 3 giorni), non è consentita la riammissione a scuola se anticipata rispetto alla 
prognosi medica. 
L’ammissione alla frequenza delle attività scolastiche è possibile qualora i genitori presentino certificato di 
guarigione o certificato medico che dichiari che l’infortunio non impedisce la normale frequenza, rilasciato 
dal medico/pediatra di base. All’occorrenza, i docenti richiedano e consegnino presso gli Uffici di Segreteria 
il citato certificato di guarigione. 
 

7. Uscite sul territorio - Autorizzazioni per uscite, visite 
La programmazione di un’uscita a piedi sul territorio comunale comporta una preventiva richiesta scritta da 
parte dei docenti interessati al Dirigente Scolastico e congiuntamente una comunicazione scritta ai genitori 
degli alunni.  
Per tali uscite didattiche i genitori sottoscrivono un’autorizzazione valida per l’intero anno scolastico. 
L’autorizzazione per tutte le visite guidate e i viaggi d’istruzione approvati dagli Organi Collegiali che 
comportano l’utilizzo di un mezzo di trasporto viene data preventivamente su apposita modulistica. 
 

8. Visite guidate e Viaggi di istruzione 
All’interno della normale programmazione didattico-educativa, le visite guidate sono molto importanti 
come centri di interesse per tutta l’attività scolastica. Vengono proposte all’assemblea di classe e approvate 
dal Consiglio d’Istituto. Le escursioni sul territorio vengono autorizzate dalla famiglia con apposito modulo. 
il Regolamento Interno di Istituto dispone criteri, modalità e tempi di procedura per l’approvazione e la 
deliberazione delle visite e dei viaggi con le scolaresche da parte degli Organi Collegiali 
 
Automezzi privati: divieto 
È vietato l’accesso alle aree annesse agli edifici scolastici con automezzi privati salvo temporanei casi di 
servizio e di urgenza, rispettando comunque, le zone di raccolta e deflusso in caso di esodo dettato da 
emergenze e, in ogni modo, evitando i momenti di maggiore affluenza dell’utenza in ossequio delle 
principali norme di sicurezza in caso di manovra. 
 

9. Divieto di Fumo negli ambienti scolastici  
La Legge 11 Novembre 1975 n. 584, la Legge 16.1.2003 n. 3, il DPCM 23.12.2003 vietano tassativamente di 
fumare in ogni locale delle scuole di ogni ordine e grado, nei locali adibiti a pubblica riunione e nelle aree 
esterne di pertinenza scolastica. I Docenti e i Collaboratori scolastici, oltre ad essere tenuti a rispettare 
rigorosamente la Legge, sono invitati a farla rispettare.  
Da  quanto  premesso  SI  DISPONE  L’ASSOLUTO DIVIETO DI FUMARE all’interno di tutti gli edifici scolastici. 
I Collaboratori scolastici e gli incaricati delegati in ogni plesso devono vigilare affinché il divieto venga 
rispettato da tutti coloro che entrano nella scuola: docenti, genitori, persone estranee all’amministrazione,  
addetti alla manutenzione o operai generici. 
In particolare  vigileranno  affinché: 

 non  vengano gettati fiammiferi o mozziconi di sigaretta o cenere a terra o nei cestini della carta o 
dei rifiuti, dalle finestre, nelle griglie, nei chiusini o nei luoghi ove comunque potrebbero entrare in 
contatto con sostanze o residui infiammabili o gas esplosivi, 

 non permangano a terra residui di sigaretta (cenere o mozziconi). 
 

10. Criteri generali per l’igiene degli alimenti - Alimenti provenienti dall’esterno 
In occasione di ricorrenze festive che vengano ricordate in classe, non è concessa l’introduzione 
dall’esterno di alcun alimento a consumo collettivo (es. torte) se non confezionato da strutture artigianali o 
industriali. Essendo comunque presente, anche in caso di confezioni artigianali-industriali, il problema della 
conservazione è vietata l’introduzione in comunità di cibi con farcitura o guarnitura con panna e/o crema, 
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ovvero di cibi che risultano facilmente deperibili, se non consumati immediatamente preferendo ciambelle 
e prodotti da forno. 
 

11. Organizzazione del servizio di refezione scolastica e attività di post - mensa 
Si fa presente che i momenti del servizio di refezione scolastica e del post mensa rappresentano una 
occasione per favorire negli alunni la crescita dell’autonomia e dell’assunzione di responsabilità.  
Tali momenti vanno strutturati con regole organizzative e comportamentali per non trasformare tali 
contesti in una situazione di sofferenza collettiva, potenzialmente diseducativa. Poiché tali attività 
rientrano a pieno titolo nel progetto didattico-educativo, la loro programmazione deve essere esplicitata a 
tutti i livelli come per qualunque altra attività. 
L’attività di accompagnamento, vigilanza e sorveglianza dei gruppi di alunni durante il pranzo e durante la 
pausa successiva è demandata a tutti gli effetti al personale docente, in quanto attività equiparata a 
regolare attività di servizio di insegnamento. I collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza 
e assistenza  in  compresenza  e a supporto dei docenti. 
I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. 
 

12. Materiale sanitario 
Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso è custodito nelle apposite cassette di Primo Soccorso; la 
loro presenza è debitamente segnalata con apposita cartellonistica. Chiunque utilizzi la penultima 
confezione di un materiale sanitario, è tenuto ad avvertire il personale incaricato per il rinnovo della scorta. 
Il referente sicurezza di plesso è tenuto a controllare periodicamente tale dotazione e a segnalare all’ufficio 
di segreteria le reintegrazioni che si rendano necessarie.  
 

13. Utilizzo del telefono 
Al fine di contenere i costi delle utenze telefoniche scolastiche, l’utilizzo del telefono avverrà solo per 
esigenze di servizio (comunicazioni con la Segreteria, con i genitori degli alunni in caso di necessità, contatti 
con esperti, ecc.): la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il 
destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata. Si 
ricorda infatti che l’utilizzo illegittimo del telefono della scuola per fini personali configura il reato di 
peculato d’uso, di cui all’art.314 comma 2 del Codice Penale  
 

14. Telefoni cellulari 
In classe è vietato l’uso del telefonino. Durante l’orario di servizio dei Docenti i telefoni cellulari devono 
essere tenuti spenti. È fatto divieto tassativo a tutto il Personale scolastico di usare telefoni cellulari nei 
locali della scuola. L’uso è consentito solo nei tempi non coincidenti con l’attività didattica. È chiaro che 
l’inosservanza di tale disposizione, oltre a favorire atteggiamenti errati da parte degli stessi alunni, reca 
disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente 
all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate, sia pure parzialmente, per attività personali. Si 
raccomanda anche al personale ATA di limitare l’uso del cellulare in modo che questo non interferisca con 
l’attività di ufficio. 
 
 

15. Attività propagandistica e commerciale    
Non è consentito ad alcuno, e in particolare a docenti o personale della scuola, svolgere attività 
propagandistica, commerciale o ideologica, diretta o indiretta, sotto qualsiasi forma, nei confronti degli 
alunni. La distribuzione o l’affissione di ogni genere di materiale nell’ambito della scuola deve essere 
preventivamente autorizzata dalla Direzione. È fatto divieto ai docenti di prendere contatto con i 
rappresentanti editoriali durante il proprio orario di lezione; è altresì vietato trattare direttamente con gli 
stessi l’acquisto di testi per gli studenti. 
 

16. Tesserino di riconoscimento   
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009 si ricorda che:  
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“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a 
rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre 
presso la postazione di lavoro”.  
I fiduciari sono tenuti a vigilare affinché i Collaboratori scolastici ottemperino a tale obbligo.  
Gli alunni ed i docenti devono avere il tesserino di riconoscimento durante le visite guidate e i viaggi di 
istruzione.  
Chi non è ancora in possesso del tesserino lo può richiedere in Segreteria consegnando una foto-tessera. 
 

17. Normativa relativa alla Sicurezza  
 Tutto il personale in servizio è tenuto a:  

 conoscere ed applicare la normativa di cui al D.L.vo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza);  

 conoscere ed applicare tutta la documentazione specifica dell’Istituto relativa al tema della 
Sicurezza.  

Tutto il personale in servizio nella scuola è tenuto, per il tramite del Responsabile di plesso, a segnalare 
eventuali fonti di rischio che possono compromettere la sicurezza degli alunni e del personale.  

1) In ogni classe deve essere esposto ben visibile, il Piano di evacuazione: le classi che ne fossero 
prive segnalino immediatamente la mancanza;   
2) Ogni classe deve avere a disposizione il prospetto dei numeri telefonici per chiamate urgenti;  
3) Ogni docente di classe deve predisporre l’elenco degli alunni completo di indirizzi e numeri 
telefonici di reperibilità di genitori o parenti. Detto elenco deve essere facilmente reperibile anche 
da supplenti temporanei e facilmente consultabile, l’elenco deve essere sempre aggiornato.   

È fatto obbligo di prendere visione della cartografia relativa al piano di sfollamento dei locali in caso di 
emergenza e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  
È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite 
di sicurezza. Si ricorda che le porte di sicurezza devono essere usate solo in situazione di emergenza.  
I docenti devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione a 
questi fondamentali aspetti culturali e normativi.  
Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno 
contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire 
periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei 
locali scolastici. 
Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare al Dirigente eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non 
rilevate. 
I Responsabili di plesso trasferiranno le dovute informazioni al personale supplente temporaneo in materia 
di sicurezza affinché in caso di emergenza questi sappia adottare comportamenti corretti.  
 

18. Prodotti pulizia   
È obbligo da parte dei Collaboratori scolastici, la custodia dei prodotti e dei carrelli per le pulizie in luoghi 
chiusi, non accessibili ai bambini.  
 

19. Obbligo alla riservatezza dei dati e tutela della Privacy - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 

Tutto il personale è tenuto al rispetto della legge sulla privacy. Si ricorda che è tuttora vigente il divieto di 
pubblicazione e di divulgazione di notizie e di immagini che, in vario modo, possano consentire 
l'identificazione di un minore. La pubblicazione di immagini dei minori su stampe, prodotti video e siti 
internet può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione dei genitori. 
 

20. Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti  
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio della libera 
professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività 
inerenti alla funzione docente e rispetti la normativa in merito. 
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Configurato il nuovo sito, la divulgazione delle comunicazioni avviene per via telematica, ovvero attraverso 
la consultazione del sito di Istituto all'indirizzo: http://mondragonesecondo.gov.it/ 
Sarà obbligo e dovere di ciascun docente prendere regolarmente visione di quanto pubblicato, rispettare le 
circolari e gli avvisi pubblicati.  
In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi divulgati tramite sito si intendono regolarmente notificati a tutto il 
personale. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
All’albo di ogni plesso è affisso l’orario d’inizio e di fine delle lezioni. In alcuni plessi hanno accesso 
all’edificio scolastico, prima dell’inizio delle lezioni, soltanto gli alunni trasportati dallo scuolabus e gli alunni 
che eventualmente aderiscono a iniziative di prescuola organizzate dall’ Amministrazione comunale. 
 
 
PRESENZA ESPERTI ESTERNI 
Qualora l’insegnante ritenga di dover invitare personale esterno per motivi didattici, deve preventivamente 
acquisire l’autorizzazione del Dirigente mediante richiesta scritta contenente generalità della persona 
incaricata, data, orario, contenuto dell’intervento e ambito della programmazione didattica entro il quale 
esso si inserisce  
L’eventuale presenza di operatori esperti, di accompagnatori, di assistenti per l’autonomia non esonera il 
personale docente dalla diretta responsabilità sulla vigilanza degli alunni e sul controllo delle complessive 
condizioni ambientali nelle quali viene effettuata quella determinata attività Sarà ritenuta grave mancanza 
alla funzione docente, allontanarsi per futili motivi durante l'orario di servizio dalle aule, dai laboratori e 
dalle palestre, ritardare il cambio dell'ora o non svolgere l’attività di vigilanza durante l’intervallo e le 
attività in presenza di personale esterno. 
 
VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI, DELLA PALESTRA E DEGLI 
SPAZI DELLA SCUOLA 
L’accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del 
Docente.  
Durante le ore di laboratorio e di palestra, i Docenti devono vigilare affinché gli alunni non utilizzino 
attrezzi, macchinari/tecnologie e materiali non idonei all’utenza.  
 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI  
Nessun Docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall’ASL o dal 
medico curante.  
I Docenti controllino che nessun alunno sia in possesso di eventuali farmaci o presunti tali; in caso contrario 
provvedono al ritiro degli stessi.  
 
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE  
La vigilanza è altresì dovuta, per i periodi di affidamento, durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione, 
essi sono a tutti gli effetti assimilati all’attività didattica. Gli insegnanti accompagnatori hanno il dovere di 
esercitare tutte le facoltà di controllo, di vigilanza e di organizzazione.  
 
 

  

http://mondragonesecondo.gov.it/


17 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

ORARIO DELL’UFFICIO DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA  
Per consentire un più agevole lavoro d’ufficio, si prega voler conferire, anche telefonicamente, con il 
personale di Segreteria, rispettando scrupolosamente l’orario di seguito indicato, fatta eccezione per le 
comunicazioni di assenza per malattia o per le comunicazioni di particolare urgenza.  

• martedì               ore 15:00 - 17:00 
• mercoledì  ore 11:00 - 12:30 
• giovedì                ore 15:00 - 17:00 
• venerdì                ore 11:00 - 12:30 

Nei mesi di luglio e agosto gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico il martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 11:00 alle 12:30. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Il Dirigente Scolastico riceve secondo l’orario di seguito indicato anche se è sempre a disposizione in caso di 
urgenze.  

• mercoledì                              ore 11:00 - 12:30 
• giovedì                               ore 11:00 - 12:30 
• previo appuntamento, giovedì   ore 13:30 - 14:30 

 
Nei rapporti con il pubblico, il servizio fornito è improntato a criteri di:  

 accoglienza  

 gentilezza  

 personalizzazione  

 prontezza di risposta 

 attenzione alle utenze particolari imparzialità.  
L’Istituto individua i seguenti fattori di qualità per l’accesso ai servizi e per il loro miglioramento, 
garantendone altresì l’osservanza e il rispetto: 

• chiarezza e completezza di informazione  
• celerità delle procedure amministrative  
• trasparenza e affidabilità  
• ascolto e orientamento dell’utenza  
• gestione ottimale delle attese  
• flessibilità degli orari di apertura al pubblico.  

Al fine di innovare e far evolvere il servizio, l’Istituto si impegna a controllare gli standard erogati e a 
correggere gli eventuali disagi.  
 
Trasparenza 
A richiesta, è consentita la visione dei documenti depositati agli atti della Scuola. Nel caso di documenti 
contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e 
nei termini previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 196/2003. Quanto alla concreta realizzazione del diritto di accesso, 
sono consentite due modalità: 1) l’accesso informale mediante richiesta verbale 2) l’accesso formale 
mediante richiesta scritta, quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta verbale o 
sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente. Il procedimento di accesso dovrà concludersi entro 20 
giorni dalla presentazione della richiesta. Le eventuali irregolarità e incompletezze della richiesta verranno 
comunicate all’interessato entro 7 giorni. L’accesso consiste nella visione e/o nel rilascio di copia dell’atto, 
con rimborso dei soli costi di riproduzione.  
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Iscrizioni 
Per la Scuola dell’Infanzia, la distribuzione dei moduli di iscrizione, nel rispetto delle scadenze fissate dal 
Ministero, viene effettuata presso la Segreteria dell’Istituto, secondo gli orari indicati preventivamente alle 
famiglie. La Segreteria garantisce il completamento della procedura di iscrizione alle classi contestualmente 
alla consegna della documentazione da parte delle famiglie. 
Iscrizioni on line (per la Scuola Primaria): 
 la Scuola supporta le famiglie che lo richiedono mettendo a disposizione personale e strumentazione.  
 
Rilascio certificati 
Esso è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre 
giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi; 
compatibilmente con le esigenze d’ufficio potranno essere rilasciati certificati, per urgenze documentate, 
nella stessa giornata della richiesta.  
 
Modalità di comunicazione 
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità 
di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde. Presso l’ingresso e 
presso gli sportelli sono presenti e riconoscibili operatori scolastici (A.T.A.) in grado di fornire all’utenza le 
prime informazioni per la fruizione del servizio. Gli operatori scolastici a contatto con il pubblico devono 
indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro. L’Istituto 
assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione per gli utenti; in particolare predisponendo, nei singoli 
plessi, bacheche per l’affissione di: 

• norme per la sicurezza D.Lgs. 81/2008  
• l’orario di ricevimento  
• composizione degli organi collegiali  
• ogni altra informazione utile. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
Si garantisce un ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro. Nel rispetto del Testo Unico D.Lgs. 
81/2008 il Dirigente Scolastico, in collaborazione con gli Enti preposti (Comuni, ASL, ecc.), si impegna a 
garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale la sicurezza interna ed esterna agli edifici e ad assicurare 
l’attivazione dei piani di evacuazione previsti in caso di calamità. 
 

PROCEDURA ACCESSO CIVICO 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Regolamento per l’Accesso civico di cui al Capo X del Regolamento 
d’Istituto. 
Estratti: 

 Il Regolamento ha la finalità di definire le modalità dell’accesso civico, nonché le esclusioni e i limiti 
all’accesso a dati e documenti della Istituzione Scolastica Mondragone Secondo. 

 Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 l ‘istanza può essere trasmessa mediante 
l’utilizzo del modulo appositamente predisposto:  
1.  A mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 
33/2013. Nel caso in cui la richiesta di Accesso Civico non sia sottoscritta dall’interessato in 
presenza del Direttore SGA, essa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel 
fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);  
2. Per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice 
dell’Amministrazione Digitale». Ai sensi dell’art. 65 del CAD, pertanto, le istanze presentate per via 
telematica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:   
- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;  
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- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di Identità Digitale (SPID), nonché Carta di 
identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi;  

- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; 
- trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata. Le istanze 

vanno inoltrate al: Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, 
Mondragone (CE), via Gelsomini – Rione Amedeo, ovvero tramite PEC all’indirizzo 
CEEE04400V@pec.istruzione.it 

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE 
Ogni suggerimento o proposta di miglioramento dei servizi può essere indirizzato dall’utenza ai propri 
rappresentanti in Consiglio d’Istituto o direttamente alla Scuola tramite e-mail, all’indirizzo: 
ceee04400v@istruzione.it 
 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
La Scuola si pone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico. mediante le 
procedure dell’Autovalutazione d’Istituto e della relativa somministrazione di questionari compilati on line 
ed indirizzati: 

• a tutti i Docenti del nostro Istituto;  
• al Personale ATA; 
• ai Genitori delle classi terze e quinte della Scuola Primaria; 
• agli Alunni delle classi terze e quinte della Scuola Primaria;  
• ai Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; 
• agli Alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

La compilazione dei citati questionari oltre a fornire informazioni utili ad orientare un percorso interno di 
miglioramento, rappresenta una efficace modalità di indagine dei processi di armonizzazione della qualità, 
connessi sia all’azione educativa e formativa dei docenti sia agli aspetti di natura organizzativo-gestionale 
che possono aver influito sulla corretta attuazione delle attività realizzate nel corso dell’anno scolastico. 
I dati rilevati grazie all’indispensabile collaborazione degli Alunni, dei Genitori e di tutte le componenti della 
scuola, dunque, permetteranno, nel caso, di individuare e valutare in maniera più precisa e articolata, 
alcune priorità di miglioramento del servizio offerto rappresentando la base informativa per le future 
attività scolastiche. 
I questionari sono anonimi, le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy ai 
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ed analizzate solo in forma aggregata per ottenere dati statistici (percentuali, 
medie, ecc.). 

mailto:ceee04400v@istruzione.it

