Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 163 del 12.5. 1995 ed in ottemperanza
all'art. 2 del D.P.C. del 7.6.1995,
l’ ISIS "BENEDETTO VARCHI" DI MONTEVARCHI
adotta la presente

CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA.
(Delibera del Consiglio d'Istituto del 11/02/2009
Aggiornamento revisione Delibera del Consiglio d'Istituto del 5/04/2013 )
TITOLO A
Art. 1) PRINCIPI E CRITERI GENERALI
La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione: PERSONALISMO (art.2), EGUAGLIANZA (art.3), LIBERTA'
D'INSEGNAMENTO (art.33), DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (art.34), IMPARZIALITA'
(art.97).
Art.1.1) PERSONALISMO E UGUAGLIANZA
Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio potrà essere compiuta per
motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
psico-fisiche e socio economiche degli utenti, tantomeno per motivi legati
all'appartenenza a strutture e formazioni interne alla scuola (indirizzi,sezioni, classi,
gruppi, etc.).
Art.1.2) LIBERTA' D'INSEGNAMENTO
Nessuna limitazione potrà essere imposta alle libere scelte didattiche di ciascun
docente, posto che esse rispettino le norme vigenti, la programmazione scolastica
approvata dal Collegio dei docenti e quella del Consiglio di classe.
Art.1.3) DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE
Tutti gli operatori del servizio sono impegnati a favorire l'accoglienza dei genitori e
degli alunni con particolare riguardo all'integrazione di questi ultimi nelle classi
iniziali; sono altresì impegnati a promuovere l'integrazione di quegli alunni che, per
motivi diversi (ripetenze, difficoltà comunicative, etc.) ne mostrino particolare
necessità. Per realizzare questi obiettivi la scuola si dota di strumenti specifici quali
la programmazione didattico-educativa ed i progetti speciali di validità annuale o
pluriennale fissati nel P.O.F.
Art.1.4) DIRITTO DI ISCRIZIONE, SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA
Questa istituzione scolastica assicura, nel rispetto delle norme vigenti e nel quadro
di ciò che è fissato nel P.O.F., il diritto di iscrizione degli utenti. Per quanto riguarda
eventuali cambiamenti di sezione, si rimanda alle norme contenute nel Regolamento
d'Istituto.

Questa istituzione scolastica si dota di strumenti opportuni per controllare e favorire
la frequenza degli studenti ed evitare al massimo la dispersione scolastica. A tal fine
il P.O.F. stabilisce forme e modi di organizzazione di corsi di recupero, di corsi di
approfondimento, attività di orientamento, di varie attività extracurriculari, di un
centro di informazione e consulenza (CIC); il regolamento di Istituto fissa inoltre le
modalità operative per il rilevamento ed il controllo delle assenze degli studenti e le
forme e procedure degli eventuali provvedimenti in merito.
Art.1.5) PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, EFFICIENZA E QUALITA' DEL SERVIZIO.
La partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola è
elemento fondamentale per il buon andamento e l'efficacia del servizio erogato. A
tale scopo è garantito, in applicazione della legge e secondo le forme stabilite dal
regolamento d'Istituto, il funzionamento degli organi collegiali con particolare
attenzione alla semplificazione delle procedure burocratiche ed alla diffusione di
informazioni complete e trasparenti. Gli studenti hanno diritto ad essere informati
sugli obiettivi didattici ed educativi della programmazione, sui criteri e sulle modalità
di valutazione e sui risultati delle verifiche scritte e orali.
La scuola, in quanto centro di promozione culturale, realizza attività extrascolastiche
sia autonomamente che in collaborazione con enti locali o istituzioni, mettendo a
disposizione, secondo norme fissate nel regolamento d'Istituto, le proprie strutture e
strumentazioni anche fuori dall'orario scolastico.
La scuola, inoltre, onde garantire l'efficienza e la qualità del servizio,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, si attiva per realizzare
l'aggiornamento e la formazione in servizio di tutto il personale organizzando,
possibilmente ogni anno scolastico, anche in collaborazione con altre scuole, enti e/o
istituzioni, almeno un corso di carattere professionale.
TITOLO B
Art.2) MODALITA' D'INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Nell'ambito della normativa vigente e secondo le forme stabilite dalla presente Carta,
l'informazione scritta e la documentazione messa a disposizione degli utenti, è la
seguente:
a) Carta dei servizi
b) P.O.F.
c) Regolamento d'Istituto.
d) Documenti relativi all'individuazione dei fattori di qualità riferibili alle condizioni
ambientali.
e) Circolari, Ordinanze, Leggi (il cui testo è in possesso dell'Istituto).
f) Schede di valutazione degli studenti.
g) Certificazioni.
h) Documenti, registri e verbali.

Art.2.1
Gli studenti ed i loro genitori possono consultare e visionare i documenti dei punti a),
b), c), nel sito web della scuola, gli stessi documenti dei punti a), b), c) ed anche d)
in biblioteca; dei punti e), f), g) in segreteria; del punto h) in presidenza (fatti salvi i
documenti, o le parti di documenti, riguardanti altre persone).
Art.2.2
Gli studenti ed i loro genitori possono chiedere copia dei documenti di cui all'art.2
(fatti salvi i documenti, o le parti di documenti, riguardanti altre persone). Per ogni
fotocopia verrà richiesta la somma di €.0,05; nelle fotocopie autenticate deve essere
applicata marca da bollo da €.0,26( da 1-2 fotocopie) e da €.0,52 ( da 3-4 fotocopie
ed oltre).
Art.2.3
Le procedure di visione, di richiesta di copie, le pratiche di iscrizione, il rilascio di
certificazioni, attestazioni, etc. e gli orari di accesso a tali servizi sono i seguenti:
La biblioteca d'Istituto è aperta a genitori e studenti tutti i giorni feriali dalle ore 8
alle ore 13, salvo che nei mesi di Luglio e Agosto.
L'ufficio di segreteria è aperto al pubblico per 5 giorni la settimana dalle ore 11 alle
13.00.
Il Dirigente scolastico riceve i genitori il sabato dalle ore 8 alle ore 12; negli altri
giorni solo per appuntamento. Gli studenti possono presentarsi in presidenza ogni
giorno, in orario scolastico.
Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza degli alunni avviene entro 24 ore
dalla richiesta.
Il rilascio di certificati dei servizi prestati entro gli ultimi 5 anni avviene entro 48 ore
dalla richiesta.
Per altre certificazioni occorrono 5 giorni.
Il rilascio del diploma di maturità avviene entro il mese di Settembre (salvo ritardi
nella consegna, da parte dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, dei relativi modelli).
Il ritiro dei certificati, dei moduli per la richiesta degli stessi e dei bollettini di c.c.p.
per i versamenti dovuti, può effettuarsi ogni giorno dalle ore 8 alle ore 13 presso i
collaboratori scolastici (bidelli)
Art.2.4
Genitori e studenti hanno diritto ad informazioni verbali; a tal fine la scuola
predispone orari e modalità dei ricevimenti da parte dei docenti.
La scuola assicura inoltre agli utenti la tempestività del contatto telefonico durante
l'arco giornaliero della erogazione del servizio.
Per quanto riguarda gli studenti, essi possono rivolgersi, per ricevere informazioni
verbali durante l'orario scolastico, sia al docente coordinatore della classe, sia alla
segreteria che al Dirigente scolastico, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza
e responsabilità.

TITOLO C
Art.3 PROCEDURE DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Verranno presi in considerazione solo reclami presentati di persona, se verbali, o
debitamente firmati dal promotore se in forma scritta.
I reclami anonimi o telefonici, non saranno presi in considerazione.
Il Dirigente scolastico garantisce la massima riservatezza riguardo ai reclami che gli
vengono presentati.
Art.3.1 La valutazione del servizio scolastico ad opera degli utenti è così effettuata:
I rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti nei consigli di classe potranno
esprimere, attraverso un questionario appositamente predisposto dalla scuola, le
loro valutazioni. Analogo strumento valutativo sarà fornito anche a docenti e
personale ATA.
La giunta esecutiva si occuperà della redazione di un documento relativo a tale
valutazione e lo presenterà al Consiglio d'Istituto.
FATTORI DI QUALITA’ RIFERIBILI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
L’edificio che ospita il liceo scientifico, scienze applicate e liceo classico è di nuova
costruzione ed è dotato di ampi corridoi, uscite di sicurezza a norma, ascensore.
Sono presenti nella scuola aule speciali di:
Informatica; Chimica/Biologia; Fisica; Lingua straniera; Disegno.
La scuola non possiede palestra. Le lezioni di educazione fisica si svolgono presso il
Palazzetto comunale dello sport.
La biblioteca d’istituto contiene circa settemila volumi conservati in una vasta sala
nella quale docenti e studenti possono soffermarsi a leggere o studiare. La scuola
organizza con propri orari interni attività di prestito del materiale librario.
Gli edifici che occupano il liceo artistico e gli indirizzi dell’istituto professionale R.
Magiotti (socio-sanitario, commerciale gestione aziendale e grafico-pubblicitario)
sono dotati di uscite di sicurezza a norma, ascensore.
Sono presenti nei plessi aule speciali di:
Informatica-grafica; Scienze; Fotografia; Disegno geometrico; Pittura – scultura.
Uno dei plessi possiede palestra autonoma. Le lezioni di educazione fisica si
svolgono o in questa palestra o in quella della scuola media attigua ( plesso di via
Galilei n.3).

