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C A R T A  D E I  S E R V I Z I 

 
 
 

La “Carta dei Servizi” del complesso scolastico Ancelle 
della Carità di Palazzolo s/O ha come fonti di ispirazione 
fondamentale: 
 

a) Gli articoli 2 – 3- 30- 33- 34 della Costituzione 
Italiana 

 
 
 
Art. 2:  La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nella formazione sociale ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
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 soc iale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica , economica sociale del Paese. 
 
Art.30: E’ dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati 
fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la Legge provvede a che siano 
assolti i loro compiti. La Legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela 
giuridica e sociale , compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La 
famiglia detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
 
Art. 33:  L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La repubblica 
detta le norme generali  sul l’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 
gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per 
lo Stato. La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che 
chiedono la parità, deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un 
trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
 
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. 
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b) La tradizione culturale ed educativa della 
Congregazione religiosa 

 
L’Istituto “Ancelle della Carità”, presente sul territorio di 

Palazzolo s/O dal 1886, realizza nella sua missione 
educativa il “carisma” della fondatrice Paola Di Rosa (S. 
Maria Crocifissa - Brescia 1813 –1855) che persegue 
l’autentica salvezza della persona attraverso la promozione 
integrale della sua umanità nella fede.  

L’Istituto si colloca nel sistema nazionale di istruzione 
come SCUOLA LIBERA DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, al 
servizio della comunità civile ed ecclesiale, in uno stile di 
dialogo e confronto. Il suo territorio di azione comprende la 
provincia di Brescia e di Bergamo.  

L’Istituto ha ottenuto il riconoscimento della PARITA’ 
nell’anno scolastico 2000/2001. 
 
 
I principi che informano e orientano il nostro servizio 
scolastico sono:  
 
1. Uguaglianza 
 
1.1 L’Istituto “Ancelle della Carità” di Palazzolo s/O, 

nell’erogazione del servizio scolastico, si ispira al 
principio di uguaglianza dei diritti degli utenti . Non 
viene compiuta alcuna discriminazione  per motivi  
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione e 
opinioni politiche. 

1.2 Si dichiara disponibile ad accogliere utenti portatori  
di Handicap, compatibilmente con le reali possibilità 
di intervento personalizzato ed efficace. 

 
2. Imparzialità e regolarità 
 
2.1 Eroga il servizio scolastico impegnandosi ad agire 

secondo criteri di obiettività e giustizia. 
2.2 Privilegia il principio della continuità educativa e 

didattica, favorendo collegamenti metodologici e 
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contenutistic i fra i vari ordini di scuola, mentre 
garantisce la regolarità del servizio anche in 
situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei 
principi, delle norme e delle disposizioni vigenti in 
materia. 

2.3 Regola eventuali e non prevedibili casi di 
funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio 
con misure volte ad arrecare alle famiglie il minor 
disagio possibile. 

 
3. Accoglienza ed integrazione 
3.1 Accoglie genitori ed alunni tenendo conto delle loro 

reali situazioni e condizioni, al fine di promuovere il 
coinvolgimento fattivo della Famiglia nella Scuola, 
l’inserimento positivo e l’integrazione degli Alunni con 
speciale riguardo alla fase di ingresso alle classi 
iniziali, per le quali sono previsti tempi  e iniziative 
per la conoscenza degli ambienti, dei compagni, dei 
professori. 

3.2 Nella Scuola , ogni operatore si impegna ad avere  
pieno rispetto dei diritti e degli interessi fondamentali 
dell’Alunno, soggetto dell’educazione, nelle diverse 
fasi della sua vita. 

 
4. Diritto di scelta – obbligo scolastico e frequenza 
 
4.1 Riconosce il diritto di scelta della scuola. Considerato 

prioritario il diritto di scelta della Famiglia, nel caso in 
cui venga richiesto il nulla – osta per  trasferimento, 
la direzione lo concede , salvi gli impegni economici 
assunti. 

4.2 Garantisce la frequenza alla Scuola con un attenta 
verifica da parte delle dichiarazioni delle assenze, dei 
ritardi, delle richieste di entrata e di uscita fuori 
orario. 

4.3 Promuove il dialogo costruttivo tra i soggetti della 
Scuola (Alunni, Genitori, Docenti) e interventi mirati 
all’orientamento scolastico per sostenere, 
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incoraggiare, orientare gli Alunni, così da prevenirne 
l’abbandono scolastico. 

 
 
5. Partecipazione, efficacia e trasparenza 
 
5.1 Attua la Carta dei Servizi in  comune  impegno con i 

vari Organi Collegiali di partecipazione in essa 
funzionanti. All’inizio di ogni anno scolastico i diversi 
organismi sono invitati a riflettere sul contenuto della 
Carta e verso la fine a operare una verifica sulla sua 
applicazione. 

5.2 Incentiva, con l’utilizzo delle proprie strutture e, 
possibilmente, con la collaborazione degli Enti Locali, 
attività para ed extra – scolastiche, quali: 
 
Ginnastica artistica; 
Pallavolo; 
Basket; 
Mini –Basket; 
Lezioni di pianoforte e chitarra classica; 
Nuoto; 
Animazione teatrale; 
Canto corale; 
Corsi di informatica e multimedialità; 
Giornalino scolastico; 
Laboratorio artistico; 
Corsi di II lingua straniera; 
Corsi di lingua latina. 

 
5.3 Offre un informazione puntuale e un’aperta e 

trasparente comunicazione della vita della Scuola 
con: 

 
?? La tempestiva pubblicazione del calendario 

dell’anno scolastico, delle sedute dei Collegi 
dei Docenti e dei Consigli di Classe, dei 
colloqui individuali e generali dei Genitori, con 
la presidenza e gli insegnanti; 
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?? Invio alle Famiglie del calendario delle diverse 
attività elettive, concordate per l’intero anno 
scolastico; 

?? Invio di circolari per le convocazioni dei 
Genitori, promosse sia per la conoscenza della 
programmazione educativo – didattica sia per 
vivere “insieme” momenti e interventi 
formativo  - culturali. 

 
5.4 Osserva un orario stabilito in funzione di un servizio 

che sia efficiente, efficace, flessibile per le Famiglie. 
 
6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del 

personale 
 
6.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà di 

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

6.2 Organizza interventi di approfondimento per il proprio 
personale su tematiche educative – formative – 
didattiche, anche in collaborazione con Enti culturali 
del territorio ed esperti nei vari settori. Stimola e 
impegna gli insegnanti a partecipare a convegni 
promossi dall’Ufficio Scolastico Provinciale e 
Regionale e dalla FIDAE nazionale, regionale, 
provinciale. Mette a disposizione riviste culturali, 
audiovisivi, attrezzature e materiale vario, per 
facilitare l’aggiornamento dei Docenti. 
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PARTE PRIMA 
 
 

7. Area didattica 
 
7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze 

professionali del personale e con la collaborazione ed 
il concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della 
società civile, è responsabile della qualità delle 
attività educative e si impegna a garantirne 
l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 
Alunni, nel rispetto di obbiettivi educativi validi per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. 

7.2 Si rende responsabile della qualità della 
programmazione educativo – didattica, in vista del 
raggiungimento degli obiettivi richiesti dai vari cicli 
scolastici frequentati, adeguandoli alle esigenze 
formative degli Alunni e alla loro preparazione 
culturale – professionale e si impegna a garantire la 
continuità educativo – didattica tra i diversi ordini di 
scuola, in particolare mediante: 

 
?? il  confronto diretto tra gli operatori scolastici dei 

diversi ordini di scuola 
?? la promozione di progetti metodologici di 

continuità 
?? l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione degli 

allievi nuovi 
?? l’uso dei test d’ingresso a inizio anno per la 

determinazione delle strategie d’intervento, 
relative al recupero, sostegno, potenziamento. 

7.3 Cura che i libri di testo vengano scelti nell’ambito di 
riunioni di docenti della stessa disciplina per favorire 
un confronto sull’esperienza d’insegnamento e sul 
metodo. Nella scuola dell’obbligo, fatta salvo la 
validità del testo da adottare, si privilegeranno libri 
per anno al fine di evitare un sovraccarico di 
materiale da trasportare. Anche nella 
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programmazione didattica si avrà cura di evitare il 
sovraccarico di materiali da trasportare. 

7.4 Sostiene che l’assegnazione dei compiti a casa è 
necessaria per l’apprendimento. Essi tuttavia devono 
essere calibrati e razionalmente distribuiti dagli 
insegnanti, avendo l’alunno diritto alla fruizione del 
tempo libero da dedicare anche ad altre attività para 
ed extra – scolastiche.     
A tale riguardo i Docenti sono tenuti a compilare una 
scheda che espliciti il carico di lavoro settimanale di 
ogni classe. 

7.5 Privilegia la linea educativa che pone l’alunno, con le 
sue certezze da acquisire e la sua personalità da 
sviluppare, al centro del dialogo didattico.   
Il bambino e il ragazzo sono alla ricerca di figure di 
riferimento che li aiutino gradualmente a prendere 
coscienza della loro identità; nel decidere i loro 
interventi i docenti e gli operatori scolastici ai vari 
livelli sono consapevoli di ricoprire un ruolo educativo 
importante, nel quale opera con efficacia il metodo 
preventivo e il dialogo. 

7.6 L’Istituto garantisce l’elaborazione, la 
pubblicizzazione e la verifica dei seguenti documenti: 

 
?? Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
?? Progetto Educativo d’Istituto (PEI) 
?? Regolamento d’Istituto 

 
 Essi sono consegnati a tutti i soggetti della scuola 
all’inizio dell’ anno scolastico e sono disponibili presso la 
segreteria. L’istituto si impegna ad   aggiornarli e a renderli 
adeguati al mutamento delle circostanze. 
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Programmazione educativa e didattica 
 
7.7. Il Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno elabora la 
Programmazione educativa e i percorsi formativi in 
correlazione agli obiettivi e finalità dei programmi; stabilisce 
i criteri per l'assegnazione del voto di condotta; i parametri 
di misurazione degli obiettivi specifici, di valutazione della 
situazione iniziale e finale; indica ai Consigli di classe i 
termini generali di attuazione delle attività di orientamento, 
elettive, para ed extra-scolastiche, i corsi di recupero, gli 
interventi di sostegno e potenziamento; formula proposte al 
Consiglio di Istituto intorno ai viaggi di socializzazione, 
d'istruzione, uscite didattiche e visite guidate. 
 
7.8. I Consigli di classe elaborano la programmazione 
didattica e la sottopongono in itinere a verifica e 
valutazione. 
 
7.9. L'Istituto presenta il proprio operato in ogni sua fase.  
Ogni atto educativo-didattico viene fatto conoscere, 
entrando a far parte del patto formativo tra Allievo-Docente-
Genitore. 
  

La stesura analitica di quanto sopra è contenuta nei 
documenti di programmazione annuale del Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di Classe depositati presso la 
Segreteria della scuola. 
 
 

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

 
l’alunno deve conoscere attraverso la lettura del 
POF: 

1. gli obiettivi didattici ed educativi del 
suo curricolo; 

2. il percorso per raggiungerli; 
3. le fasi del suo curricolo. 

 
Il docente deve in coerenza con quanto espresso 
nel POF: 

1. esprimere la propria offerta formativa; 
2. motivare il proprio intervento didattico; 
3. esplicitare le strategie, gli strumenti di 

verifica, i criteri di valutazione. 
 

Il genitore deve, attraverso la lettura del POF: 
1. conoscere l’offerta formativa; 
2. esprimere pareri e proposte; 
3. collaborare nelle attività. 
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PARTE SECONDA 
 
8. Servizi amministrativi 
 
La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard 
e garantendone altresì l’osservanza e il rispetto, i seguenti 
fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
 

?? celerità delle procedure 
?? trasparenza 
?? informatizzazione dei servizi di Segreteria 
?? tempi di attesa degli sportelli 
?? flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il 

pubblico 
 
 

8.1 L’Istituto articola la propria attività 
attraverso la segreteria centralizzata con 
orari antimeridiani e pomeridiani, (7.30 – 
11.30 / 15.30 – 17.00) che favoriscono e 
facilitano l’accesso, il servizio e 
l’accoglienza, importante ai fini della 
collaborazione educativa. 

 
8.2 Assicura e garantisce ogni servizio con 

interventi tempestivi a vista o in tempi 
assai ristretti (entro il tempo massimo di 
tre giorni lavorativi), portati a conoscenza 
pubblica, nel pieno rispetto della normativa 
vigente. 

 
 
8.3 Consegna direttamente, tramite il Capo 

d’Istituto o suo delegato, i documenti di 
valutazione degli Alunni, entro cinque 
giorni dal termine dell’operazione di 
scrutinio. 



Carta dei Servizi 
 

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\carta dei servizi.doc - 11 - 11 

8.4 Gli attestati e i documenti sostitutivi del 
diploma sono consegnati, a “vista”, a 
partire dal terzo giorno lavorativo 
successivo alla pubblicazione dei risultati 
finali.  

 
8.5 I moduli di iscrizione vengono distribuiti a 

vista tutti i giorni, durante l’orario di 
apertura al pubblico. La procedura di 
iscrizione alle classi viene garantita dalla 
Segreteria in pochi minuti alla consegna 
della domanda e del versamento di una 
quota di iscrizione. L’atto di iscrizione è 
normalmente preceduto da un colloquio 
con la Preside.  

 
 
8.6 Per l’iscrizione e per ogni altra pratica nella 

quale si richiede normalmente la consegna 
di documenti si fa rigorosamente 
riferimento alla legge sull’autocertificazione 
al fine di semplific are il più possibile le 
procedure e ridurre al minimo i costi e i 
documenti inutili. 

 
8.7 L’Istituto conserva in faldoni individuali 

presso la Segreteria tutti i documenti 
consegnati all’atto di iscrizione e i 
documenti relativi alla carriera scolastica. 
Tutto questo materiale viene restituito al 
termine del corso. 

 
 
8.8 L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia 

su appuntamento telefonico sia secondo un 
orario di apertura comunicato con appositi 
avvisi. 
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8.9 L’Istituto offre informazioni alle Famiglie, 
anche tramite affissioni in appositi spazi, e 
garantisce il diritto di accesso 
all’informazione, regolamentato dalla 
Legge n. 241 del 07/08/1990. 

 
 
8.10 La scuola assicura all’utente la 

tempestività del contatto telefonico, 
stabilendo al proprio interno modalità di 
risposta che comprendono il nome 
dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi 
risponde, la persona o l’ufficio in grado di 
fornire le informazioni richieste. 

 
8.11 L’Istituto si impegna a proteggere i 

documenti ed il proprio archivio 
informatico con i dati personali degli alunni 
e delle famiglie. Per nessun motivo 
verranno messi a disposizione elenchi ed 
indirizzi ad enti o persone esterne alla 
scuola.  
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PARTE TERZA 
 
9.Condizioni ambientali della scuola 
 

9.1 L’Istituto cura particolarmente la pulizia e 
l’igiene di ogni ambiente, con l’opera del 
personale ausiliario a ciò destinato. 

 
9.2 Coinvolge, mediante la formazione 

educativa, gli stessi Allievi e le loro 
famiglie nella conservazione responsabile 
della qualità ambientale. 

 
 
9.3 Verifica attentamente ogni fattore di 

qualità e di sicurezza; promuove opere di 
manutenzione e aggiornamento per 
garantire situazioni favorevoli alla vita 
della scuola. 

 
9.4 Garantisce, con profondo senso di 

solidarietà cristiana, la disponibilità di 
persone in grado di aiutare gli alunni in 
difficoltà. 

 
 

L’edificio scolastico è stato costruito nel 1975 secondo la 
normativa vigente; l’arredamento delle aule e dei laboratori 
è tecnicamente adeguato alle esigenze didattiche. L’Istituto 
rende disponibile preso la propria segreteria i documenti che 
comprovano le condizioni ambientali del complesso. 
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Strutture e servizi 
 
Biblioteca 
L’Istituto dispone di una Biblioteca di circa 3000 volumi e di 
una emeroteca. Alunni ed insegnanti possono accedere al 
prestito di libri (ad esclusione di quelli per i quali è prevista 
la sola consultazione). Non è consentito il prestito delle 
riviste e dei CD ROM. 
Biblioteca  ed emeroteca sono aperte il martedì e il venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

 
Laboratori 
Nel complesso scolastico sono compresi il laboratorio 
informatico e multimediale, un laboratorio audio/video, un 
laboratorio scientifico, un laboratorio linguistico con 
collegamento satellitare, un laboratorio di disegno ed 
educazione tecnica, una sala riunioni dotata di 
videoproiettore multifunzionale e una palestra.  
 
 
Assicurazioni 
Gli alunni iscritti al nostro Istituto sono coperti da apposite 
polizze di assicurazione che coprono i rischi di infortunio. La 
copertura è estesa a tutte le attività connesse alla vita 
scolastica, quindi anche ai corsi pomeridiani, alle attività di 
doposcuola, alle uscite didattiche. Per i viaggi di istruzione la 
copertura assicurativa è integrata da apposite polizze delle 
agenzie di viaggio. 
 
Servizio fotocopie 
E’  a disposizione degli alunni e degli insegnanti una 
fotocopiatrice a tessera magnetica che può essere utilizzata 
autonomamente 
 
Servizio bar 
L’Istituto dispone di locali adiacenti alle aule dove sono 
collocati distributori automatici di bibite, bevande calde e 
snack. 
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Parcheggio 
La struttura è dotata di un ampio parcheggio per il personale 
e l’utenza.  
 
 
Barriere architettoniche 
Non sono presenti barriere architettoniche 
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PARTE QUARTA 

 
 
10. Procedure dei reclami e valutazioni del servizio 

 
10.1 L’Istituto ammette soltanto reclami non 

anonimi, scritti e orali, presentati in modo 
giudicato corretto e opportuno. I reclami 
vanno indirizzati normalmente alla Presidenza. 
Si risponderà a ogni reclamo, indicando in 
forma aperta e chiara i provvedimenti che si 
intendono attuare. 

10.2 Il Consiglio d’Istituto, rappresentativo di tutte 
le componenti scolastiche, esamina alla fine di 
ogni anno scolastico la relazione del Collegio 
dei Docenti intorno alla completa attività 
educativo – didattica; esprime pareri valutativi 
e offre proposte in vista del miglioramento 
della qualità del servizio, anche in base ai 
risultati di eventuali questionari, 
opportunamente formulati, per Genitori, 
Personale e Studenti. 

 
 
 
Comunicazioni con la scuola possono avvenire tramite: 
 

?? Telefono: 030 740.10.12 
?? Fax: 030 740.10.38 
?? E-mail: info@ericapalazzolo.net 

                     scuolamedia.ancelle@tiscali.it  


