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Prot. N°5462 del 15/11/2017  

Carta dei servizi 

       ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

PREMESSA 
 
La Carta dei Servizi ha come ispirazione i seguenti articoli della Costituzione italiana:   

 Art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali”.  

 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.  …E’ 
prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini di scuola e gradi di scuole o per 
la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.”  

 Art.34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e 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”. 

Essa illustra a studenti e genitori le risorse dell'Istituto (finanziamenti, strutture, personale), i 
servizi forniti (didattici, amministrativi e tecnici) e gli strumenti per valutarli. 

I servizi e le attività scolastiche vengono garantiti con regolarità e continuità, anche nel caso di 
conflitti sindacali, secondo le norme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro. 

La scuola è responsabile della qualità delle attività svolte che sono organizzate in modo da 
rispondere alle esigenze culturali e formative degli alunni; inoltre tiene presente, nella sua azione, 
gli obiettivi educativi stabiliti per il raggiungimento delle finalità proprie della istituzione-scuola. 

Nello svolgere questo suo compito la scuola si avvale del contributo del proprio personale, che 
mette a disposizione le competenze professionali, della collaborazione delle famiglie, delle altre 
istituzioni della società civile. 

1. UGUAGLIANZA 

Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche. 
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2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 

a) I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
b) La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei 
principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in 
materia. 
 

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

a) La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 
del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di 
questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di 
rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione di problematiche relative 
agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di 
handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie. 

b)  Nello svolgimento delle proprie attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente. 

 

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO DI ISTRUZIONE, FORMATIVO E FREQUENZA 

Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi 
di prevenzione e controllo della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che 
collaborano tra loro in modo funzionale e organico. Questo per il rispetto dell’obbligo di istruzione 
e formativo previsto dalla normativa vigente. 

 

5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

a) Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili della attuazione della 
“Carta” attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle 
procedure vigenti.  I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli 
standard generali del servizio. 

b)  Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extra scolastiche che 
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile 
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico. 

c) Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la 
massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 

d) L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell’ organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 

e)  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. 
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6. LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

a) 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 studi di ciascun indirizzo. 

b) 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. 

 

7. L’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’Istituto offre due indirizzi di studio: l’indirizzo professionale alberghiero “Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” e l’indirizzo professionale agrario “Servizi per 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. 
Il percorso formativo ha, in entrambi i casi, durata quinquennale. 
Per i “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” si suddivide in primo biennio, 
secondo biennio e ultimo anno; si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnico-
professionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di Stato che consente, oltre 
all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi all’università. 
Dopo il primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni: 

 Enogastronomia 
 Servizi di sala e di vendita 
 Accoglienza turistica 

 

8. PROGRAMMAZIONE 

Nell’Istituto si elaborano i seguenti documenti:  

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA: è elaborato da una commissione coordinata 
dalla funzione strumentale apposita; esso è approvato dal Collegio dei docenti, adottato dal 
Consiglio d’Istituto e reso disponibile al pubblico.  

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO: è approvato dal Collegio dei docenti, adottato dal Consiglio 
d’Istituto e reso disponibile al pubblico. 

 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA: è redatta a partire dalla programmazione del 
Dipartimento per la parte comune relativa agli Assi culturali e alle competenze educative e 
trasversali comuni, poi dai singoli docenti per la parte specifica; è comunicata alle parti 
interessate (genitori e alunni). 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, parte integrante della programmazione didattica: 
è elaborato e revisionato dal Consiglio d’Istituto e definisce in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie ed è 
sottoscritto da parte dei genitori e degli studenti all’atto dell’iscrizione. 

 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE, redatto dal Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto, 
condiviso e approvato dal Collegio dei docenti e reso disponibile al pubblico. 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO, redatto dal Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto, condiviso e 
approvato dal Collegio dei docenti e reso disponibile al pubblico. 
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9. AREA DIDATTICA 

a) La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e 
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 obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali. 

b) La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra la scuola 
media e la scuola superiore al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 
alunni. 

c) Nella scelta dei libri 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. 

d) Nella consegna dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. 

e) Nel rapporto con gli allievi i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non 
devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti. 

 

10.  AREA INCLUSIONE 

Il nostro Istituto attraverso i suoi diversi protagonisti – studenti, insegnanti, famiglia, 
collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, territorio – si propone di realizzare un 
ambiente che risponde ai bisogni di tutti i ragazzi e in particolare quelli con bisogni speciali. 
Il percorso di inclusione inizia con la presa in carico dell’alunno al momento dell’iscrizione 
attraverso la consegna della documentazione personale da parte delle famiglie e 
successivamente con la fase dell’accoglienza che prepara l’alunno ad affrontare il nuovo 
percorso formativo insieme al gruppo classe, docenti curricolari e di sostegno. 
 

11. VERIFICHE DISCIPLINARI 

La maggior parte del lavoro viene svolto in classe, riservando allo studio a casa la fase di 
assimilazione e rielaborazione. Nello stesso giorno non vengono svolte più di due verifiche 
scritte o grafiche. 

8.1. Il docente effettuerà le verifiche secondo i criteri stabiliti nella programmazione 
didattico/educativa del Collegio Docenti, delle aree degli assi culturali, dei dipartimenti e del 
Consiglio di Classe. 

8.2. Nelle verifiche orali la valutazione, di norma, deve essere immediata e partecipata 
all’alunno. Nelle verifiche scritte o pratiche la valutazione deve essere fatta entro 15 giorni e 
comunque prima della verifica successiva. Gli elaborati sono conservati nell’apposito armadio 
in sala docenti. 

8.3. I criteri di valutazione delle verifiche saranno comunicati agli studenti prima della 
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effettuazione della stessa. 

8.4. Il docente assegna i compiti in modo proporzionato all’articolazione dell’orario. 

 

12.  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I ricevimenti pomeridiani dedicati agli incontri con le famiglie degli studenti, si svolgono tre 
volte durante l'arco dell'anno, secondo un calendario stabilito. Il ricevimento dei genitori 
avviene anche al mattino, per la durata di un'ora, in giorni prefissati da ciascun insegnante e 
con cadenza mensile. 

 

12.  ASSENZE STUDENTI 

Le assenze degli allievi sono controllate giornalmente e quando si ripetono per molti giorni 
consecutivi e/o quando avvengono di frequente, i genitori sono contattati telefonicamente e 
invitati a scuola. 
 

13. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La scuola garantisce i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
 celerità delle procedure; 
 trasparenza; 
 informatizzazione dei servizi di segreteria; 
 riduzione dei tempi di attesa agli sportelli; 
 flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.  

15.1. I moduli di iscrizione sono disponibili sia presso gli uffici di segreteria, sia sul sito della 
scuola. 

15.2. La scuola garantisce supporto per la procedura di iscrizione alle classi mettendo a 
disposizione dei genitori un computer e del personale per le procedure necessarie.  

15.3. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al 
pubblico entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi sia per quelli di iscrizione - 
frequenza sia per quelli con votazioni e/o giudizi. 

15.4. Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza è effettuato nel tempo massimo di 3 
giorni lavorativi. 

15.5. Gli attestati e i certificati del diploma sono consegnati agli interessati o a un familiare 
munito di delega scritta. 

15.6. Il documento di valutazione del primo quadrimestre è consegnato dal coordinatore di 
classe ai genitori tramite l’alunno. 

15.7. I locali adibiti ai servizi amministrativi sono ubicati al primo piano della sede centrale 
dell'Istituto in viale dei Platani. 

15.8. La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico effettuato in prima 
battuta da un collaboratore scolastico che nella risposta indicherà il nome dell’Istituto, il nome 
e la qualifica propri, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  
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L'orario di ricevimento al pubblico degli uffici  è il seguente: 

 Segreteria didattica: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 16:30. Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

 

 Segreteria del personale: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì 
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16:30 

 

 Ufficio protocollo: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì pomeriggio dalle 
ore 14.30 alle ore 16:30.   Il documento da protocollare con carattere d'urgenza può essere 
inviato via mail all'indirizzo d'ufficio cerh02000g@istruzione.it  con richiesta di n. di protocollo 
erogabile in giornata o anche  essere depositato in forma cartacea, prima dell'orario di 
apertura al pubblico, presso l'ufficio protocollo in attesa del n. di protocollo erogabile in 
giornata 

 

14.  L'UFFICIO DEL DIRIGENTE 
 

L'ufficio di Presidenza è situato al primo piano dell'Istituto in sede centrale, viale dei Platani. 
Il Dirigente riceve dal lunedì al venerdì, previo appuntamento. L’Ufficio è costituito dal 
Dirigente e da un collaboratore, ad esso sono affidati compiti di gestione e verifica delle varie 
attività dell'Istituto. 

 

15. FORME DI COMUNICAZIONE 

 Gli insegnanti sono disponibili per colloqui individuali con le famiglie nei giorni stabiliti. 
 All'ingresso di ogni sede è presente e riconoscibile un operatore scolastico in grado di 

fornire all'utenza le prime indicazioni e informazioni. 

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione: 
 sede centrale: nella bacheca al I piano e nella sala docenti; 
 sede Orto Saetta: nella bacheca sala docente e sulle bacheche al I e II piano. 

Sono inoltre disponibili i seguenti spazi: 
 bacheche dell’Albo nel corridoio del I° piano della Sede centrale; 
 bacheca nella hall sede centrale per le comunicazioni generali; 
 bacheca al I° piano della sede di Orto saetta per tutte le circolari e avvisi docenti e 

studenti; 
 sito web della scuola: http://www.istitutoalberghieroteano.it. 

 

16. CALENDARIO SCOLASTICO 
L'Istituto assicura almeno 200 giorni di lezione, Oltre tale numero di giorni può essere stabilita la 
sospensione delle attività didattiche per corsi di recupero e stage aziendali. L'Istituto è aperto dalle 
ore 7,45. 

 
 



IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –
cerh02000g@istruzione.it – cerh02000g@pec.istruzione.it - www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 

COD.CERH02000G 
 

 
 
 
 

17. ORARIO DELLE LEZIONI 
 

ora ISTITUTO ALBERGHIERO 
TEANO 

ISTITUTO ALBERGHIERO 
CELLOLE 

I 8.25 -9.15 8.25 – 9.20 
II 9.15 – 10.15 9.20 – 10.20 
III 10.15 -11.15 10.20 – 11.20 
IV 11.15 -12.15 11.20 – 12.20 
V 12.15 – 13.05 12.20 – 13.15 
VI 13.05 – 13.55 13.15 – 14.15 

 
 

 
18.  GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti si riunisce, di regola, due volte a settembre, una volta a novembre, una volta 
a febbraio, una volta a maggio, ed una volta a giugno. Il Collegio dei docenti si articola in 
commissioni di lavoro con il compito di formulare proposte e progetti nei vari ambiti, La 
programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei Docenti, delinea i percorsi formativi sulla 
base dei quali, successivamente, ciascun consiglio di classe effettuerà la programmazione 
didattica. 
I Docenti, suddivisi per discipline di insegnamento e per aree, progettano le attività da svolgere 
durante l'anno. 
 

 Consigli di classe 
I Consigli di classe si riuniscono durante l'anno per almeno due volte: 

 per procedere, sulla base di quanto programmato collegialmente, alla definizione degli 
obiettivi dell’area affettiva (comportamento, rispetto dei tempi dei compiti assegnati, 
partecipazione e impegno) e dell’area cognitiva (conoscenze, abilità, capacità) 

 per verificare ed eventualmente modificare la programmazione 
 per la partecipazione a progetti di Istituto 
 per compilare le schede di informazione alla famiglia 
 per la programmazione e la preparazione dei corsi di recupero 
 per le proposte di adozione dei libri di testo. 

I Consigli di classe si riuniscono inoltre per altre due volte per procedere agli scrutini del I^ e del II^ 
quadrimestre, rispettivamente entro gennaio/febbraio e nel mese di giugno.  
 
 Consiglio di Istituto 
E’ l’organo che realizza all'interno dell'Istituto la gestione della scuola ed è formato da 
rappresentanze elette del personale docente e non docente, dei genitori, degli alunni e dal 
Dirigente scolastico (membro di diritto).  

Esso delibera 
 Regolamento di Istituto, la Carta dei Servizi ed il Piano dell'offerta formativa  
 L’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche e dei 

sussidi didattici, nonché l'acquisto di materiali di consumo  
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 II calendario scolastico  
 I criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, inter ed extra- 

scolastiche 
 I contatti con le altre scuole o Istituti per la realizzazione di scambi o di collaborazioni 
 La partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo. 
 

19.  SERVIZI TECNICI 
La conduzione tecnica dei laboratori è affidata agli "Assistenti tecnici", i quali garantiscono 
l’efficienza e la funzionalità di laboratori e reparti di lavorazione, preparano il materiale e gli 
strumenti per le esercitazioni didattiche e per le esercitazioni pratiche; svolgono attività di 
supporto tecnico ai docenti relativamente alle attività didattiche di laboratorio ed alle connesse 
relazioni con gli studenti. 
Gli assistenti tecnici inoltre garantiscono l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle 
esercitazioni, svolgendo attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio del Dirigente, 
anche in relazione all'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. 
 

20.  SERVIZI DI MANUTENZIONE, VIGILANZA E PULIZIA DEI LOCALI 
 
Nell'istituto vi sono i collaboratori scolastici preposti ai seguenti servizi: 

 pulizia e vigilanza dei locali scolastici 
 accompagnamento degli alunni 
 piccola manutenzione 
 custodia degli ingressi della scuola 
 vigilanza degli alunni in occasione di momentanea assenza dei docenti 

 
 

21.  AGIBILITÀ DEI LOCALI 

In tutti i locali dell'Istituto sono attuate le norme prevenzione infortuni relativamente ai 
macchinari e alle attrezzature didattiche 
L'Istituto è in possesso di certificato di igienicità dei locali, di impianto di protezione dalle scariche 
atmosferiche, di certificato provvisorio prevenzione incendi, del certificato di conformità degli 
impianti elettrici alla L. 46/90 
In Istituto è funzionante un impianto di riscaldamento. 

 
 

22.  PREVENZIONE DEI RISCHI E SICUREZZA 
 

In Istituto è insediata una apposita Commissione per la protezione e prevenzione dei rischi che 
vigila sulla corretta applicazione della normativa di sicurezza. Della commissione fanno parte 
docenti, personale non docente ed alunni. E' operativo il piano di evacuazione dell'Istituto: infatti 
in ogni aula e laboratorio è presente la piantina che indica il percorso più breve da seguire per 
l'uscita; la segnaletica di sicurezza è affissa in tutti gli ambienti scolastici. Una volta all'anno è 
effettuata una prova di evacuazione dell'Istituto. Il personale docente e non docente partecipa ad 
attività di specifica formazione in materia di sicurezza. 
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23.  RECLAMI 
 

Il reclamo è considerato in termini positivi, come momento di partecipazione, come contributo 
importante dell’utenza finalizzato al miglioramento del servizio offerto. 
La scuola istituisce il registro annuale dei reclami. 
La gestione del registro è riservata al Dirigente scolastico che annota, in modo circostanziato, i 
contenuti dei reclami, le generalità, l’indirizzo e la reperibilità del/i proponente/i: 

 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono 
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

 I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 
  I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
  Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 

forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per 
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

 Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di istituto, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 


