
ALLEGATO B 
CARTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La Scuola, dopo aver individuato nell’ambito dei servizi amministrativi i “fattori di qualità”, fissa e 
pubblica gli standards, garantendone l’osservanza ed il rispetto.  
I fattori di qualità comprendono: 

 celerità nelle procedure;  
 trasparenza; 
 informatizzazione del servizio di segreteria; 
  tempi di attesa; 
 flessibilità degli orari di apertura degli uffici a contatto con il pubblico;  
 collaborazione con i docenti nei progetti didattici 

Per le procedure, gli standards vengono così fissati: 
 La segreteria riceve il pubblico tutti i giorni feriali dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 
 Nei Sabati di Settembre, Gennaio, Febbraio e Giugno dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 L’orario di apertura è comunicato con appositi cartelli. 
 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico. 
 Il rilascio di certificati di studio è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria 

al pubblico, dietro richiesta scritta, entro il tempo massimo di 5 gg. lavorativi. 
 I certificati di iscrizione e di frequenza possono venire rilasciati anche in tempi più brevi, o 

sul momento, qualora ve ne siano le condizioni. 
 Il rilascio di certificati di servizio è effettuato dietro richiesta scritta entro il tempo massimo 

di 30 gg., 
 La Scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 

interno modalità di risposta che comprendano il nome di chi risponde, la persona o l’ufficio 
in grado di fornire le informazioni richieste. 

 L’ Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare, sono predisposti:  

- organigramma degli uffici  
- organigramma degli organi collegiali 
- albi d’Istituto 

- sito web 
 Presso l’ingresso e presso gli uffici, sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado 

di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
 Gli operatori scolastici debbono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 

visibile per l’intero orario di lavoro. 
 Il Regolamento d’Istituto è pubblicato all’albo della scuola e sul Sito web 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 La scuola assicura l’igiene e la sicurezza di tutti i locali, e garantisce, nei limiti delle proprie 

competenze, una permanenza confortevole per gli alunni e per il personale. 
 Il Consiglio di Istituto provvederà ad attivarsi presso il Comune per rimuovere la situazione 

di carenze strutturali degli edifici scolastici, istituendo anche apposita Commissione al suo 
interno 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
 I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta, e tutti possono essere poi 

sottoscritti con generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
 Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine, risponde ai reclami scritti 

entro 15 gg. per iscritto, attivandosi, comunque, per rimuovere le cause del reclamo 
stesso. 

 
 

 


