
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - SERRAMANNA - Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di Samassi e Serramanna - 

Delibera n. 26-2018 

 

  

1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - 

SERRAMANNA 

Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni di 

Samassi e Serramanna 
VIA SICILIA 4 - Cap. 09038 SERRAMANNA 

Tel.0709139018 - Fax. 0709131040 - C.F. 91019730927 - C.M. CAIC866007 - 

Email:caic866007@istruzione.it- caic866007@pec.istruzione.it- Cuu: UFBF07 

www.comprensivoserramanna.edu.it 
 

DELIBERA del Consiglio d’Istituto Numero 26 Anno 2018 

Oggetto: Adozione Carta dei servizi 2018-19.  

 
Il giorno 18/12/2018, alle ore 17,00, nella sede dell’istituto in VIA SICILIA 4  del 

comune di SERRAMANNA, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere gli argomenti 
all’ordine del giorno.     
Sono presenti:  
il dirigente scolastico MONTISCI DANIELA; 
* per la componente dei GENITORI: CASU ANNA MARIA., D’OCA ELIANA, FADDA 
CRISTIAN, MANNU CRISTINA, MURGIA ROBERTA., NOCCO MICHELE, PORCEDDA 
LAURA, VALDES LUCIA; 
* per la componente dei DOCENTI: CONTU MARIA ROSARIA, CORONA MARIA PINA, 
FRAU ROBERTA, FRONGIA ERMELINDA, LISCI MARIANA, MURRU ANTONELLA, 
PINTUS DONATELLA, SERRA ANNA GIULIA; 
 

 

Sono assenti: nessuno 
 

 

 

 

 

Presiede il Sig. LUCIA VALDES. 
Verbalizza il Sig. ANTONELLA MURRU. 
Accertata la presenza del numero legale 17 su 17 
VISTO           il D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, contenente il Testo Unico delle 

disposizioni   legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO           il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107. “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti; 

                su proposta del Dirigente Scolastico; 
                 

                 

                 

 
All’unanimità 

 

DELIBERA 
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di approvare la Carta dei Servizi, allegato alla presente delibera per farne parte 
integrante. 

 

Il Segretario Il Presidente 

ANTONELLA MURRU LUCIA VALDES  

  

 

  

Per l’affissione all’albo on line della scuola 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 
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CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

 

All’Albo Generale della Scuola 

       Agli Atti dell'Ufficio 

 

 

 

In applicazione del D.P.C.M. del 7 giugno 1995 l’Istituto Comprensivo di Serramanna ha 

predisposto nell’anno scolastico 2017/2018 la presente “Carta dei Servizi della Scuola” adottata 

dal Consiglio di Istituto   il ________________, dopo aver preventivamente acquisito il parere del 

Collegio dei Docenti. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
     La Carta dei Servizi della Scuola ha come fonte d'ispirazione fondamentale gli articoli della Costituzione 

Italiana. 
 

Uguaglianza, imparzialità e regolarità 
     Tutti gli utenti saranno trattati secondo i principi dell’uguaglianza, dell'imparzialità, della regolarità del 

servizio scolastico.  

     Nessuna discriminazione potrà essere compiuta per motivi riguardanti sesso, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psicofisiche, socio - economiche, nazionalità.  

    Gli erogatori del servizio scolastico, agendo secondo i criteri di obiettività ed equità, ne garantiscono 

l'imparzialità e la regolarità.  
 

Accoglienza ed integrazione 
     La scuola, per quelle che sono le possibilità ed i mezzi a disposizione, s'impegna con opportuni ed 

adeguati atteggiamenti e azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza e l’inserimento 

degli alunni, con particolare riguardo alla fase d'ingresso alle classi iniziali.  

    La scuola offre pari opportunità a tutti i bambini, compresi gli alunni stranieri, gli alunni diversamente 

abili, i portatori di patologie invalidanti, anche temporanee.  
 

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
    L’utente ha la facoltà di scegliere fra le scuole dello stesso tipo, nei limiti della capienza legale, quella 

preferita. In caso di eccedenza di domande vanno considerati prioritariamente i criteri previsti nel 

“Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Serramanna”. 

    Ha altresì il diritto di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, in conformità dell'Accordo tra 

la Repubblica Italiana e la Santa Sede, o di attività didattiche alternative. 

    L’obbligo scolastico sarà assicurato con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della 

dispersione con la collaborazione di tutti gli organi interessati (Comune, tramite i Vigili Urbani e l’Ufficio di 

Assistenza Sociale, Carabinieri, Prefettura). 
 

Partecipazione, efficienza, trasparenza 
    Tutti gli interessati (personale docente e non docente, genitori, altre istituzioni) concorrono alle finalità 

educative della scuola, con la partecipazione alla gestione secondo le norme e i limiti stabiliti dalla Legge. 

    Le attività extrascolastiche sono consentite ed incoraggiate per favorire la promozione culturale, sociale e 

civile, consentendo anche l’uso dei locali e delle attrezzature ad operatori esterni. 

Sono favorite la semplificazione delle procedure ed un’informazione completa alle famiglie. 

    Tutta l’attività della scuola, compreso l’orario di servizio di tutte le componenti, è indirizzata verso la 

migliore efficienza possibile, compatibilmente con strutture, attrezzature e personale a disposizione. 
 

Libertà d'insegnamento 
    In base all'art.33 della Costituzione Italiana l'insegnamento è un'attività libera come l'arte e la scienza. Tale 

libertà è assicurata nel rispetto della garanzia di formazione dell'alunno e degli obiettivi nazionali fissati dai 

vari ordinamenti. Fra questi vanno ricordati i seguenti: 

- DPR del 8.03.1999 n. 275 – Regolamento in materia di autonomia (ai sensi dell’art. 21, legge 59/’97). 
 

- Legge n. 53 del 28.03.2003 – Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.-  
 

 D.L. del 19.02.2004 n. 59 – Norme relative alla Scuola dell’infanzia e Primo Ciclo d’Istruzione (ai sensi 

dell’art. 1, legge 53/’03) e Circolare Min. n. 29 del 5.03.2004 di Indicazioni e istruzioni. 

 

 Pari opportunità 

 La scuola assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i 

docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del D.L. 14.08:2013, N. 93, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15.10.2013 N. 11. 
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CONTRATTO FORMATIVO 
 

GLI ALUNNI 
      Sono i principali soggetti e i più diretti utilizzatori del servizio scolastico: sono i protagonisti del processo 
di apprendimento e hanno il diritto-dovere di parteciparvi direttamente. 

 

Gli alunni  
 

 hanno il diritto ad avere: 

- una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e di istruzione; 

- il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità individuali e sociali anche in presenza di 

disabilità; 

- un insegnamento individualizzato coerente con le capacità di apprendimento e i ritmi di sviluppo 

personali; 

- la possibilità di fruire di una buona qualità d'insegnamento; 

- un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola e sull'organizzazione e attuazione 

dell'attività didattica; 

- una valutazione che sia adeguata, trasparente, uniforme nei criteri e nelle forme della sua 

espressione; 

- la possibilità di vivere le ore di lezione con serenità; 

- tempo libero da impegni scolastici per dedicarsi ad attività ricreative anche fuori dell'ambito 

scolastico. 
 

  hanno il dovere di: 

- frequentare regolarmente le lezioni; 

- impegnarsi nello studio con continuità; 

- partecipare attivamente all'attività didattica; 

- eseguire con diligenza i compiti assegnati; 

- rispettare le regole e le decisioni assunte democraticamente nella classe; 

- tenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti degli insegnanti e di tutti gli altri operatori 

scolastici; 

- rispettare gli arredi scolastici e ogni altro bene presente nella Scuola; 

- attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento indicate nel “Regolamento d'Istituto”. 

 

I DOCENTI 
     Sono predisposti alla formazione della persona, alla promozione della conoscenza dei diritti fondamentali 
e dell’educazione alla legalità attraverso le loro competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche  
-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti. 
 

L'insegnante 
 

 verso la professione: 

- si pone come professionista della formazione e dell'educazione; 

- sa mettere in discussione il proprio operato; 

- cura la propria preparazione attraverso l'aggiornamento e l'approfondimento delle competenze; 

- s'impegna alla riservatezza, assumendo un atteggiamento discreto nei confronti delle informazioni e 

le comunicazioni, sulla famiglia e sugli alunni, se queste sono utili al lavoro educativo e al bene del 

bambino. 
 

 verso gli alunni: 

- rispetta i diritti fondamentali degli alunni sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzioni 

internazionali sui diritti dell'infanzia; 

- favorisce la realizzazione della personalità degli alunni; 

- garantisce il diritto all’apprendimento rispettando i tempi degli alunni; 

- si adopera perché raggiungano significativi traguardi di sviluppo delle necessarie competenze; 

- s’impegna a valorizzare le attitudini degli alunni incoraggiandone l’autostima. 
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 verso i colleghi: 

- favorisce il lavoro in team; 

- attua il collegamento disciplinare ed interdisciplinare; 

- adempie alle risoluzioni collegiali. 
 

 verso i genitori e verso l'esterno: 

- collabora con i genitori sul piano educativo; 

- espone chiaramente ai genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, rende conto dei risultati, 

favorisce il confronto, considera attentamente i problemi che gli vengono presentati; 

- s'impegna a costruire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di favorire e di 

sviluppare un clima costruttivo tra famiglia, scuola e territorio per creare una proficua 

collaborazione; 

- partecipa, per quanto possibile, al miglioramento dell'ambiente ad integrazione della Scuola nel 

territorio, attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative e sportive; 

- collabora, qualora ne ravvisi la necessità, con altri professionisti (psicologi, medici, assistenti sociali, 

ecc.) per affrontare eventuali situazioni di disagio degli alunni; 

- ha piena libertà d’insegnamento che gli deriva dalla sua competenza tecnico – professionale. 

 

I GENITORI 
    Per diritto costituzionale sono i responsabili dell'educazione dei propri figli, pertanto hanno il diritto - 
dovere di condividere con la Scuola la responsabilità del compito. 
 

- Partecipano alla vita della Scuola secondo le norme previste dall'ordinamento scolastico e attraverso 

la partecipazione agli Organi Collegiali. 

- Costruiscono con i Docenti un dialogo improntato sulla fiducia e sul rispetto delle regole reciproche. 

- Seguono con attenzione il processo di apprendimento degli alunni sia apprezzandone i progressi che 

sostenendoli nelle difficoltà. 

- Garantiscono un impegno costante nell'esercitare il controllo sullo studio. 

- Hanno diritto di conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e ad essere informati di 

ogni evento significativo, positivo o negativo, che li interessi. 

- Hanno diritto ai colloqui con i Docenti e con il Dirigente Scolastico per discutere e trovare insieme le 

soluzioni migliori ad eventuali problemi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di  Serramanna è la dott.ssa Daniela Montisci. 
 

- Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. Rappresenta 

l’unitarietà della Scuola ed assume ogni responsabilità della stessa. 

- Garantisce il funzionamento dell’Istituto secondo i criteri di efficienza ed efficacia. 

- Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica assicurando il pieno esercizio dei diritti 

costituzionalmente tutelati. 

- Salvaguarda iniziative ed interventi tesi a favorire il successo formativo attraverso il raccordo e 

l’interazione tra le componenti scolastiche, le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 

del territorio. 

- E’ il garante della legalità delle delibere degli organi collegiali e dell’esecuzione delle stesse. 

- In materia finanziaria e patrimoniale il Dirigente predispone il programma annuale attribuendo le 

spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale, alle 

spese d’investimento ed ai progetti nei limiti della rispettiva dotazione economica. 

- Gestisce il programma annuale.  
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I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
    Sono composti dal personale che assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, operative, in 
rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. 
    Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) è il sig. Bruno Lecis. 

 

    Il Direttore è il responsabile amministrativo, che sovrintende con autonomia operativa ai servizi 

amministrativi e contabili dell’unità scolastica e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione dell’attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 

- Coordina il  personale A.T.A (6 Assistenti Amministrativi, 1 docente fuori ruolo, 23 Collaboratori 

Scolastici). 

- E’  funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili; 

- Provvede al rilascio delle certificazioni; 

-  Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti 

esterni. 

 

L'ufficio di segreteria è aperto all’utenza esterna: 

 Tutti i lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9:30 alle ore 11.30. 

 Tutti i martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Chiusura degli uffici:  

 tutti i prefestivi compresi i sabati dei mesi di luglio e agosto. 

    In attuazione al D.L.vo 196 del 30/06/03 la Scuola ha predisposto un “Documento Programmatico sulla 

sicurezza dei dati personali e tutti i documenti relativi”. 

    Gli aventi diritto possono accedere ai documenti amministrativi compilando l’apposito modulo in 

segreteria e adempiendo gli obblighi di legge previsti. 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

     Svolgono all’interno della Scuola un importante ruolo collaborativo ed insieme ai docenti, sono 

a stretto contatto con gli alunni.  
 

Il collaboratore scolastico: 

- é addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni anche nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 

didattiche e durante la ricreazione; 

- vigila sugli alunni in casi di particolare necessità, quale l'assenza momentanea dell'insegnante, e 

durante l'entrata e l'uscita della scuola; 

- collabora con i docenti alle attività didattiche con compiti funzionali all’insegnamento; 

- effettua l'apertura e la chiusura dei locali delle scuole e svolge attività di sorveglianza nell'edificio e 

nelle pertinenze; 

- accoglie il pubblico, valutandone il motivo dell’accesso nell’edificio scolastico impedendo 

contemporaneamente che persone estranee entrino nelle aule, a meno che non siano autorizzate dal 

Dirigente Scolastico; 

- nella Scuola dell’Infanzia cura l’igiene personale, l’assistenza di base per tutti i bambini anche 

durante la consumazione dei pasti; 

- presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili; 

- svolge incarichi all'esterno della scuola solo per richiesta degli uffici di dirigenza; 

- collabora per il trasporto, funzionamento, conservazione degli strumenti audiovisivi e di altri sussidi 

didattici; 

- cura carico e scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario; 

- svolge attività di piccola manutenzione di beni mobili ed immobili; 

- ha compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.  
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I DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ISTITUTO 
 

     Le attività formative della Scuola sono progettate  e descritte nei documenti fondamentali predisposti da 
tutte le componenti che concorrono all’attività educativa. 
 

 R.A.V. (Rapporto auto-valutazione) 
Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. Lo strumento che accompagna e 

documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto è composto da più 

dimensioni ed è aperto alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificità di ogni realtà senza riduzioni o  

semplificazioni eccessive. 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e  

costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

Tutti i RAV sono pubblicati nell'apposita sezione del portale " Scuola in chiaro" dedicata alla valutazione. 

 

 P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa) 
     E’ il Piano triennale dell’Offerta Formativa della Scuola, il documento che riassume il percorso 

formativo, didattico ed educativo, che l’Istituto intende perseguire, specificando gli obiettivi, i percorsi, le 

risorse, l’organizzazione e le metodologie, per raggiungere la crescita personale, culturale, sociale e civile 

dell’allievo. 

Con il piano triennale dell’offerta formativa si intende fornire all’utenza un documento che dia una visione 

d’insieme dei servizi e delle attività della scuola nel suo territorio per i prossimi tre anni.  

Il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

Il Comma 4 della Legge 107/2015 stabilisce che “il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico ed è  approvato dal consiglio d'istituto”.  

ll Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), deve essere integrato (Art. 3 dpr 275/1999 novellato dal 

comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con il  Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal 

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

 

 P.d.M. (Piano Di Miglioramento) 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV (Rapporto di Auto 

– Valutazione). Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo  di azioni che prende le mosse 

dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in 

quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative 

gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione.  

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico. 

 

 P.I. (Piano Annuale Inclusione) 
Il P.I.  individua i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere dalla scuola nel corso 

dell’anno e, allo stesso tempo, formula ipotesi di utilizzo delle risorse  specifiche, istituzionali e non, al fine 

di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell’anno successivo. 
 

 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA - DIDATTICA 
    Viene elaborata dai Docenti dell’Istituto suddivisi nei Consigli di sezione o di intersezione per la Scuola 

dell'infanzia e dai Consigli di classe per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria. 
 

Programmazione nella Scuola dell’Infanzia 

    La programmazione nella Scuola dell’Infanzia, si attua secondo le seguenti linee operative di 

massima: 

 All’inizio dell’anno scolastico, il gruppo dei Docenti dei due plessi scolastici, confrontandosi su 

argomenti d’interesse comune, elabora una programmazione generale che contiene le scelte 

didattiche, stende un percorso relativo all’accoglienza dei nuovi iscritti, discute i criteri di 

utilizzazione delle risorse ed affronta problematiche organizzative.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 Durante il periodo dell’accoglienza, le insegnanti elaborano, sulla base di osservazioni effettuate 

nelle sezioni, un progetto didattico che viene periodicamente verificato ed integrato in base alle 

risposte dei bambini ed alle opportunità pedagogiche. 

 Le docenti, oltre presentare la programmazione didattica annuale di plesso, s’incontrano con 

cadenza settimanale o quindicinale per programmare le unità didattiche pertinenti alla 

progettazione annuale d’Istituto, di ordine di scuola e di plesso. 

      Nello specifico, la programmazione didattica si articola in quattro momenti – fase: 

o L’analisi della situazione; 

o La definizione degli obiettivi; 

o L’organizzazione delle attività, dei contenuti, dei metodi e degli strumenti; 

o La verifica e la valutazione. 

   Durante l’anno scolastico gli insegnanti effettuano inoltre incontri di interplesso che consentono di 

sviluppare momenti di incontro e confronto su temi di interesse generale. 
 

Programmazione Didattica della Scuola Primaria  e Secondaria di 1° grado 

 Viene elaborata da ogni docente che vi espone il proprio piano di lavoro annuale educativo e 

didattico. 

 Nella programmazione didattica gli insegnanti valutano le conoscenze degli alunni ad inizio 

d’anno scolastico, descrivono gli obiettivi e le competenze che intendono raggiungere 

attraverso le attività da affrontare durante l’anno e valutano quelle che devono acquisire ad 

ogni quadrimestre. 

 La programmazione viene sottoposta a verifica continua attraverso le riunioni periodiche dei 

Consigli  d'interclasse e di classe. 

 All'inizio di ogni anno scolastico, nella prima assemblea, gli insegnanti di classe o di sezione 

espongono ai genitori il “Piano dell’Offerta Formativa” (P.O.F.) e la “Programmazione 

didattica di classe o di sezione” esplicitando quali obiettivi intendono raggiungere, quali 

metodi intendono applicare, i criteri di valutazione dell'andamento scolastico, le modalità di 

relazione con le famiglie.  

 I genitori, conosciuta l'offerta formativa dei docenti possono esprimono pareri e proposte. 

    Gli insegnanti della Scuola Primaria, ogni settimana dedicano due ore alla programmazione dell'azione 

educativa, scrivendo su un apposito registro che cosa intendono proporre agli alunni durante la settimana ed 

attuando la verifica dell'attività svolta. 

 

 P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO) 
 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il 

compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e 

studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. Le Linee guida allegate al Decreto Ministeriale 

12 luglio 2011 presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, 

per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti 

compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni 

richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA. 

 La Scuola si impegna alla stesura di un Piano didattico Personalizzato (PDP) elaborato con la 

collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe, della famiglia e degli specialisti. Il 

documento contiene l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle diverse 

discipline, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se diverse da 

quelle consuete. 

 P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO) 

     Nelle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado sono accolti alunni disabili in 

attuazione del diritto all'educazione e all'istruzione della persona. 
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    L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, 

nella socializzazione, nella comunicazione e nella relazione. 

    L'individuazione dell'alunno come persona diversamente abile è effettuata, su richiesta della famiglia, dal 

personale sanitario preposto che rilascia una certificazione ed elabora una diagnosi funzionale. 

    La Scuola, la Famiglia e gli Operatori Sanitari provvedono congiuntamente a definire un Profilo Dinamico 

Funzionale ed un Piano Educativo Individualizzato. 

   La Scuola elabora la Programmazione Didattica individualizzata, le verifiche didattiche e le valutazioni 

quadrimestrali. 

   Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari difficoltà d'apprendimento sono incaricati Docenti 

di sostegno specializzati, in rapporto alle risorse d’organico della Scuola come stabilito dal G.L.H. d’Istituto. 

   Compete al Dirigente Scolastico assegnare gli insegnanti di sostegno alle classi in cui sono presenti alunni 

diversamente abili. 

 

  Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno in situazione 

di  disabilità ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. 

 Il P.E.I. è formulato congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla A.S.L., dai docenti 

curricolari e di sostegno in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno. 

     Il P.E.I. contiene gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, 

all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile.  

     Tali interventi sono:  

 i progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione; 

 la programmazione didattica individualizzata; 

 le forme di integrazione tra attività scolastica ed extrascolastica; 

 l’orario generale della scuola e di permanenza dell’alunno diversamente abile; 

 l’organizzazione dei sevizi eventualmente necessari (trasporto, mensa, sostegno, assistenza, 

accompagnamento, riabilitazione); 

 i progetti di continuità. 
 

Il P.E.I. viene periodicamente sottoposto a verifica dagli operatori che lo hanno predisposto. 

 

 PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
     E’ il documento fondamentale di tutto l’Istituto Comprensivo attraverso il quale la scuola esplicita 

non solo le entrate e le spese, ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività che intende 

attuare. E’ da questo documento che devono scaturire tutti quegli atti che permettono di realizzare, nel 

rispetto dell’ordinamento giuridico e nell’ambito delle scelte adottate, gli interventi  programmati. 

     Il “Programma annuale” viene realizzato dopo un’ampia analisi dei fabbisogni del territorio e un 

costante scambio di informazioni tra utenti e operatori scolastici. Le attività e i progetti sono realizzati e 

monitorati impiegando strutture, risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente 

documento. 

    Il “Programma annuale” è redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. 

    E’ proposto dalla Giunta Esecutiva dopo aver assunto il parere di regolarità contabile del Collegio dei 

Revisori.  Viene approvato dal Consiglio d’Istituto. 
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ORGANI COLLEGIALI 
 

        Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale 
e di singolo istituto e sono composti da rappresentanti delle varie componenti (studenti, genitori e personale 
della scuola). 
       Ruolo fondamentale dei diversi organismi è quello di agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, 
genitori ed alunni, in un’ottica di confronto e di partecipazione dei genitori al progetto scolastico.  

 
Gli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo sono: 

 

 CONSIGLIO D’INTERSEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Il Consiglio di Intersezione tecnico e' costituito da tutti gli insegnanti di sezione; 

 Il Consiglio di Intersezione esteso è costituito anche da un genitore eletto (un genitore per 

sezione). 
 

 CONSIGLIO D’INTERCLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Il Consiglio di Interclasse tecnico e' costituito da tutti gli insegnanti di classe; 

 Il Consiglio di Interclasse esteso è costituito anche da un genitore eletto (un genitore per classe). 
 

 CONSIGLIO DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Il Consiglio di Classe tecnico e' costituito da tutti gli insegnanti di classe; 

 Il Consiglio di Classe esteso è costituito anche dai genitori eletti (fino a  quattro genitori per 

classe). 

     Il Consiglio di classe rileva la situazione di partenza, stende il Piano di lavoro, programma le strategie 

d’intervento, illustra ai genitori la situazione individuale e le strategie specifiche programmate, elabora i 

giudizi analitici e globali della scheda di valutazione, mette a punto, sulla base dei risultati rilevati nel primo 

quadrimestre. 
 

     I Consigli d'intersezione, d'interclasse e di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle 

lezioni, e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato. 

    Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e a 

iniziative di sperimentazione. 

    In questi incontri si cerca di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. I docenti 

informano sull'andamento delle classi, sulla programmazione che intendono sviluppare e sulle uscite 

didattiche previste.  

   I genitori possono esprimere delle proposte ai docenti, chiedere chiarimenti. 

   Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, i genitori rappresentanti di classe sono 

chiamati ad esprimere dei pareri sulla scelta per l'adozione dei libri di testo. 
 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti si occupa degli aspetti pedagogici - formativi e dell’organizzazione didattica della 

scuola. 

Al Collegio dei Docenti competono: 

 elaborare il  P.T.O.F.; 

 deliberare sulla programmazione educativa, l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle 

particolari esigenze del territorio, iniziative per il sostegno di alunni in situazione di handicap o di 

supporto per i bambini stranieri, innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici 

dell’organizzazione scolastica; 

 decidere il piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione; 

 stabilire i tempi della valutazione degli alunni; 

 adottare i libri di testo, su proposta dei consigli d’interclasse o di classe e la scelta dei sussidi 

didattici; 

 approvare, quanto agli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole; 

 valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

 avanzare  proposte per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e l’orario di lezioni; 

 lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; 
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 i pareri sulla sospensione dal servizio di docenti; 

 i pareri su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze; 

 l’esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del Consiglio d’Istituto; 

 la scelta per l’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; 

 l’elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione degli insegnanti; 

 la valutazione dello stato di attuazione dei progetti. 
 

     Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico; un docente, da lui designato, funge da segretario. 

    Vi partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza. 

    Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo dei 

componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta a quadrimestre. 

    Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni 

sono adottate a maggioranza assoluta dei voti (in caso di parità prevale il voto del presidente). 
 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO 
    E’ un organo elettivo e dura in carica tre anni. 

    E' composto da: 

- 8  rappresentanti dei Genitori 

- 8  rappresentanti dei Docenti  

- 2 rappresentanti del Personale ATA 

- dal Dirigente Scolastico.  

    Il Presidente del Consiglio di Istituto è eletto tra i rappresentanti dei genitori. 
 

Il Consiglio di Istituto ha il compito di: 

 elaborare e adottare gli indirizzi generali della Scuola; 

 deliberare il “Programma annuale per l’esercizio finanziario”, il “Conto Consuntivo” e le eventuali 

variazioni al P.A.; 

 adottare il ”Piano dell’Offerta Formativa”, il “Regolamento di Istituto” e la “Carta dei servizi”; 

 decidere in merito alla partecipazione della Scuola ad attività culturali, sportive, ricreative; 

 indicare criteri per l’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici; 

 deliberare (fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e di Consigli d’intersezione, di 

interclasse e di classe) sul calendario scolastico, sull’organizzazione e la programmazione della vita 

e dell’attività della Scuola. 

 esprimere parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto Comprensivo. 
 

 GIUNTA ESECUTIVA 
   La Giunta esecutiva è composta da un docente, un assistente amministrativo, 2 genitori.  

     Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

    Ha il compito di predisporre i lavori del Consiglio di Istituto, di curare l’esecuzione delle relativa delibere 

e di proporre al Consiglio il programma delle attività finanziarie dell’Istituzione Scolastica, accompagnato da 

un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

 G.L.I. D’ISTITUTO (Gruppo lavoro inclusione) 

    E’ costituito all’inizio di ogni anno scolastico; è composto dal dirigente, docenti, ed equipe socio – 

sanitaria. 

    Si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per analizzare la situazione complessiva nei diversi plessi: 

numero di alunni BES, tipologia delle disabilità, classi coinvolte, risorse umane e materiali dell’Istituto 

Comprensivo. 

    Nel corso dell’anno inoltre si occupa di: 

 proporre l’attribuzione del rapporto orario insegnanti sostegno/alunno H.; 

 predisporre una proposta di calendario per i vari incontri dei gruppi tecnici; 

 formulare proposte da presentare al Collegio Docenti su corsi di formazione e progetti mirati 

all’integrazione degli alunni diversamente abili, presenti nei diversi plessi. 

 
 

 



 11 

 G.L.H.O. (Gruppo lavoro handicap operativo) 

    E’ composto dal dirigente, una rappresentanza di docenti curricolari e di sostegno nominata dal Collegio 

dei Docenti. 

   Si riunisce più volte l’anno per: 

 esaminare la documentazione relativa agli alunni disabili; 

 per concordare la scansione degli impegni legati alla documentazione stessa; 

 per esaminare particolari esigenze dei diversi plessi in relazione all’handicap. 
 

 ASSEMBLEA DEI GENITORI  
     Possono partecipare i Genitori di una classe oppure di tutta la scuola, il Dirigente Scolastico, i Docenti 

della classe o della Scuola.  

     Hanno lo scopo di esprimere richieste, osservazioni, chiedere spiegazioni, formulare proposte da inoltrare 

agli organismi competenti, attraverso i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e d’Istituto. 

Non sono previste competenze specifiche; possono trattare qualsiasi argomento attinente la scuola e 

l’educazione utilizzando i locali scolastici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

PRESENTAZIONE DELLE SCUOLE 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
    L’Istituto Comprensivo di Serramanna, per la Scuola dell’Infanzia, comprende due plessi, situati in Via 

Rinascita e Via F.lli Cervi a Serramanna, uno, in Via Berlinguer, a Samassi. 
 

   Nella scuola di Via F.lli Cervi sono presenti 3 sezioni con 59 alunni. 
  

     Nella scuola di Via Rinascita sono 3 sezioni con 57 alunni.  

    

  Nella scuola di Via Berlinguer sono presenti 3 sezioni con 84 alunni. 
 

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Orari del personale docente 

    Le otto ore di funzionamento della scuola, sono suddivise in due turni lavorativi, antimeridiano e 

pomeridiano, che si alternano settimanalmente.  

    Dal lunedì al venerdì il turno antimeridiano osserva il seguente orario: dalle ore 7:55 alle ore 13:00 e il  

turno pomeridiano dalle ore 11.00  alle ore 16.00. Il sabato mattina il servizio è svolto dalle insegnanti  del 

turno pomeridiano dalle 7.55 alle 13.00.  A seconda delle attività didattiche programmate è previsto 

l’adattamento dell’orario. 

 

   Insegnante di religione cattolica  

   L’insegnante per la Religione Cattolica presta servizio  per un’ora e mezza a sezione. 
 

Servizio mensa 
    Il servizio mensa ha avuto inizio il 3 ottobre sia a Samassi che a Serramanna. 

    I pasti sono cucinati nelle cucine delle scuole da personale specializzato e consumati dai bambini dalle ore 

12:00 alle ore 13:00. Copia del menù è affissa all’Albo di ogni scuola. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

    L’Istituto Comprensivo di Serramanna, per la Scuola Primaria comprende: 

  a Serramanna due edifici situati uno in Via Pellico con 9 classi con 176 alunni,  uno in Via Sicilia 

con 10 classi e 168 alunni. 

  a Samassi due edifici con 10 classi per un totale di 170 alunni, di cui 144 in Via Newton e 26 in Via 

San Geminiano. 

In Via Pellico a Serramanna cinque classi (dalla prima alla quinta) svolgono un orario a tempo pieno. 

In Via Sicilia a Serramanna  le  dieci  classi  svolgono l'orario a tempo normale. 

A Samassi tutte le classi svolgono un orario a tempo normale, dal lunedì al sabato. 

 

   Orario settimanale delle lezioni 

    Le classi che si avvalgono dell’organizzazione oraria su 29 ore settimanali hanno l’orario distribuito in sei 

giorni: dal lunedì al venerdì, dalle  ore 8:30 alle ore 13:30; il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 

   Le classi che usufruiscono di un orario di 40 ore settimanali  seguono un orario dal lunedì al venerdì  dalle 

ore 8:30 alle ore 16:30 con servizio mensa. 
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SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 
 

      La Scuola Secondaria  facente parte dell’Istituto Comprensivo di Serramanna:  

 per Serramanna ha sede in un edificio situato in Via Sicilia n.4, dove sono presenti 11 classi con 221 

alunni. Il  corso A effettua l’orario prolungato per due giorni settimanali (martedì e venerdì) con il 

servizio mensa. La 1^C, la 2^C e la 3^C sono ad indirizzo musicale ed effettuano 33 ore settimanali 

con due rientri pomeridiani. 

 per Samassi  ha sede in un edificio situato in Via Coniugi Curie n.2, dove sono presenti 7 classi con 

136 alunni. La 3^A è ad indirizzo musicale, la 1^A è a tempo prolungato. 

 

Orario settimanale delle lezioni 

Le classi che si avvalgono dell’organizzazione oraria su 30 ore settimanali hanno l’orario distribuito in sei 

giorni, dal lunedì al sabato, dalle  ore 8:30 alle ore 13:30. 

 

Le classi a tempo prolungato che usufruiscono di un orario di 36 ore settimanali, distribuito in sei giorni, il 

martedì e il venerdì osservano il seguente orario: 8.30- 16.30, con servizio mensa. 

 

Le classi prima e terza dell’indirizzo musicale di Serramanna effettuano il rientro il venerdì dalle 14.30 

alle 16.30  e   tutti i martedì o giovedì con orario da concordare con le famiglie. 

 

La classe terza  dell’indirizzo musicale di Serramanna effettua il rientro il martedì dalle 14.30 alle 16.30  e  

tutti i venerdì o mercoledì  con orario da concordare con le famiglie. 

 

La classe dell’indirizzo musicale di Samassi effettua il rientro il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì  

con orario da concordare con le famiglie. 
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STRUTTURE E SERVIZI FRUIBILI DALL’ISTITUTO  
     Grazie alla collaborazione degli enti territoriali (amministrazione comunale, società private e religiose), è 

possibile utilizzare locali e spazi extrascolastici, quali: 

 la sala convegni del C.I.S.A.; 

 i locali ristrutturati dell’ex mattatoio comunale, Sala Vico Mossa; 

 lo spazio antistante la chiesa campestre di Santa Maria; 

 i campi sportivi; 

 i saloni parrocchiali; 

 le palestre delle scuole; 

 piazze e parchi. 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLE SCUOLE 
     In ottemperanza della Legge 626 del 19/09/1994, del D.M. 382/98, del D. L.vo 81/2008 che regolamenta 

la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Scuola predispone “Il Documento di valutazione dei rischi” 

relativo ad ogni edificio scolastico e presenta periodicamente alle Amministrazioni comunali di riferimento 

una lista delle  prescrizioni necessarie a risolvere ogni eventuale rischio per la sicurezza negli edifici 

scolastici.  

    

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO 
   Sul sito della scuola www.comprensivoserramanna.gov.it si rendono  pubblici documenti riguardanti: 

 la composizione degli organi collegiali (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Consigli  

d’Interclasse e d’Intersezione e di Classe); 

 l’organico del personale docente e A.T.A.; 

 l’albo generale dell’Istituto; 

 l’albo sindacale; 

 le circolari. 

   Presso l’ingresso è sempre presente un collaboratore scolastico in grado di fornire le prime informazioni. 

Reclami 
    I reclami possono essere espressi al Dirigente Scolastico nelle seguenti maniere: 

o oralmente; 

o per iscritto; 

o per via telefonica. 

     Devono sempre contenere: generalità, indirizzo, eventuale numero telefonico, reperibilità del proponente.    

I reclami orali o telefonici saranno registrati per iscritto e, il più presto possibile, sottoscritti.  

   Finché  non sottoscritti, saranno considerati anonimi e ufficialmente non presi in considerazione.  

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di disporre accertamenti, qualora ritenga sussistano i presupposti, e 

risponde al reclamo in forma scritta entro quindici giorni. Contemporaneamente si attiverà per rimuovere 

le eventuali cause che hanno provocato il reclamo. 

 

                                                      ATTUAZIONE 
     La presente carta dei servizi è vincolante per tutti gli operatori fino a nuove disposizioni. 

   Le varie componenti scolastiche possono proporre emendamenti soppressivi o integrativi in qualsiasi 

momento dell’anno scolastico. I firmatari dovranno essere almeno la metà più uno sia per : 

 per i docenti, il personale ausiliario e di segreteria metà + uno; 

 per i genitori, considerando un responsabile per ciascun alunno metà + uno (ciascuna categoria per le 

parti di propria competenza). 

   Il Consiglio d’Istituto, in presenza di proposte scritte di emendamenti, è tenuto a prenderle in 

considerazione e a pronunciarsi, accogliendole o respingendole entro 30 giorni dall’avvenuta notifica della 

proposta.   A settembre si provvederà a proporre le variazioni nelle parti riferite al nuovo anno scolastico, a 

confermare quelle ancora valide o a cambiare quelle che si ritiene di dover modificare. 
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