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CARTA DEI SERVIZI
Il principio della trasparenza, chiaramente presente nella Legge n. 241 del 7 

agosto 1990 (relativa alla trasparenza e alla pubblicizzazione degli atti amministrativi), 
trova nella Carta dei Servizi del Liceo Classico e Musicale Statale “C. Cavour” una 
modalità per far comprendere ai cittadini / utenti a quale servizio hanno diritto, quali 
standard di qualità possono richiedere, come possono accedere al servizio, a quali 
costi, in quali forme possono avanzare reclami e a chi rivolgersi per presentarli.

È quindi il principio della trasparenza che pone le basi per la funzionalità del 
nostro Istituto secondo i parametri dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, 
rendendo possibile un reale intervento e controllo ad opera tutte le componenti 
della comunità scolastica (personale direttivo, corpo docenti e non docenti, studenti, 
genitori) nell’ambito della gestione partecipata delle risorse umane e materiali 
disponibili .1

Scopo primario di questa Carta dei Servizi è anche quello di rendere più 
agevole l’apertura al territorio della nostra Istituzione scolastica, in vista anche di una 
sempre più proficua interazione con gli Enti e le Organizzazioni operanti in ambito 
locale.

Né la Carta dei Servizi, né il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), 
annullano i documenti già presenti nelle scuole (ad esempio il Regolamento Interno 
per gli alunni) e previsti dall’attuale normativa di legge.

La Carta dei Servizi è dunque il documento finalizzato ad esplicitare la 
fisionomia dell’offerta formativa di questo Istituto, nei suoi aspetti di progettualità e 
contrattualità; interagisce con altri documenti tuttora vigenti ed è espressione degli 
apporti di diverse componenti della comunità scolastica.

 Gli aspetti più propriamente didattici e metodologici dell’offerta formativa del Liceo “C. Cavour” non sono illustrati in dettaglio 1

nella Carta, ma sono esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa.
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

1 – UGUAGLIANZA

La Carta dei Servizi del Liceo Classico e Musicale “C. Cavour” ha come fonte di ispirazione 
fondamentale i principi sanciti dagli articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. Si 
ispira inoltre ai principi generali esplicitati nel Regolamento interno, in cui si ribadisce l’esigenza di 
conseguire la funzionalità democratica dell’Istituto, con un’azione didattica e formativa fondata sul 
consenso di tutte le componenti scolastiche, sulla certezza dei diritti e dei doveri, sul reciproco 
rispetto delle idee.

Assume le finalità formative enunciate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 
e le finalità e i criteri enunciati dal D.P.C.M. 7 giugno 1995, adottando lo schema generale di 
riferimento ivi proposto.

Adotta, inoltre, le vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a:

• D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e sue 
successive modifiche
• L. 241/90
• D.Lgs. 41/2001
• D. Lgs. 165/2001 e 150/2009.

1.1. Nessuna discriminazione
Nell’erogazione dei servizi scolastici si dovranno rendere concretamente operanti i principi 

di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. In tale prospettiva non solo è condannata ogni 
discriminazione compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, ideologia, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche, ma si cercherà di operare a 
rimuovere ogni ostacolo che per i motivi sopra elencati possa limitare di fatto la piena uguaglianza 
nella fruizione del diritto all’istruzione.

Tutta la comunità scolastica del Liceo “Cavour”, articolata nelle sue componenti e secondo le 
competenze e la specificità delle funzioni di ciascuno, si propone l’obiettivo di realizzare le 
condizioni per il conseguimento del pieno successo formativo da parte degli studenti, impegnandosi 
a rimuovere le cause dell’insuccesso scolastico con appropriati interventi di accoglienza, assistenza, 
sostegno, recupero, nella convinzione che l’Istituzione scolastica sia un luogo destinato non 
soltanto all’acquisizione di conoscenze, ma anche a realizzare le condizioni per un armonico 
sviluppo della personalità nei suoi aspetti individuali e relazionali, nella consapevolezza che lo “star 
bene a scuola” faciliti il conseguimento degli obiettivi educativi e culturali prefissati.

2. - IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ

2.1.Obiettività ed equità del servizio scolastico
Il servizio scolastico viene erogato secondo i criteri di obiettività ed equità, avulsi da ogni 

forma di dogmatismo, faziosità, autoritarismo ed intolleranza, e tendenti al conseguimento da parte 
della totalità degli studenti degli obiettivi di crescita umana e culturale, di formazione educativa 
previsti dai Progetti Educativi e Didattici di Istituto.
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2.2.Regolarità e continuità del servizio e delle attività educative
Attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle Istituzioni collegate sul territorio, il 

Liceo “Cavour” garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche 
in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla Legge e dei 
Diritti dei Lavoratori della scuola ed in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia e delle 
norme del Regolamento d’Istituto. È comunque garantita la vigilanza in base alle risorse disponibili; 
è inoltre assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili nell’ambito dei servizi pubblici 
essenziali, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto delle norme contenute nel 
vigente C.C.N.L. Scuola.

3. - ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

3.1.Accoglienza e integrazione
Il Liceo “Cavour” si impegna, con opportuni e adeguati interventi ed azioni di tutti i 

componenti del personale docente e non docente, 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 di ciclo e alle situazioni di rilevante necessità (quali i casi di studenti con BES, 
diversamente abili, trasferiti da altre scuole, provenienti da paesi stranieri).

In particolare questo Liceo riconosce una specifica importanza al Progetto Accoglienza per 
gli studenti delle classi prime liceo, ritenendolo essenziale e qualificante della propria offerta 
formativa.

Di tali attività d’Istituto, che fanno capo a docenti referenti, sono organizzate nei limiti delle 
risorse disponibili.

3.2.Diritti ed interessi dello studente
Nel convincimento che la scuola è prima di tutto Istituzione preposta a fornire un servizio 

agli studenti, dei quali si sottolinea la centralità come destinatari dell’offerta formativa, tutti coloro 
che operano nel Liceo “Cavour” ispirano la propria azione al pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi degli allievi, fermo restando, da parte di questi ultimi, l’obbligo di ricambiare tale rispetto e 
di adempiere ai propri doveri.

Fra i diritti degli studenti si riconosce prioritario quello di convocare e gestire l’Assemblea 
generale, il Comitato degli studenti, le Assemblee di classe, riconosciute come momenti 
fondamentali di partecipazione democratica alla vita della scuola, per i quali sono previste norme di 
convocazione e di funzionamento, nel pieno rispetto della libertà di espressione, contenute nel 
Regolamento di Istituto e/o nella normativa scolastica vigente e per cui si fa espresso riferimento 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti, il cui testo è pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Analoghi diritti hanno i genitori per la convocazione e la partecipazione agli organi di 
autogoverno dell’Istituto che prevedono il loro apporto.

4. - DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA

4.1. Facoltà di scelta
È accolta la domanda di iscrizione di tutti gli studenti che siano in possesso dei requisiti di 

legge, fermi restando i limiti rappresentati dalla capienza obiettiva dei locali, dalla disponibilità delle 
attrezzature e dalla funzionalità dell’Istituto, tenuto conto anche dei limiti stabiliti dalle vigenti 
norme in materia di formazione delle classi. In caso di un’eccedenza di domande tale da 
pregiudicare l’efficacia del servizio offerto sarà data la precedenza nelle iscrizioni considerato il 
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criterio della viciniorità e della presenza nella scuola di fratelli e/o sorelle dei futuri allievi, come 
deliberato dal Consiglio di Istituto.

4.2.Criteri di formazione delle classi
L’Istituto ha attualmente in organico sette classi iniziali, di cui cinque nella sede centrale e due 

nella succursale. La ripartizione fra le due sedi viene fatta tenendo conto delle esigenze dell’utenza 
(maggiore vicinanza alle sedi o specifiche esigenze di iscrizione) e/o della organizzazione interna dei 
corsi.

La formazione delle classi viene effettuata da una apposita Commissione di docenti delegati 
dal Collegio, in esecuzione delle direttive indicate annualmente dal Consiglio d’Istituto, secondo 
criteri operativi che discendono dalla funzione di servizio pubblico che si attribuisce all’attività 
scolastica, fatte salve le esigenze inderogabili di costituire classi omogenee.

Criteri specifici sono previsti per l’individuazione di eventuali accorpamenti o fusioni di classi, 
imposti dai parametri numerici prescritti dalle disposizioni ministeriali.

4.3.Obbligo scolastico e regolarità della frequenza
L’assolvimento dell’obbligo scolastico fino a sedici anni e dell’obbligo formativo e la regolarità 

della frequenza sono assicurati con interventi specifici.

Il controllo della frequenza avviene secondo precise disposizioni interne, sia per i ritardi sia 
per la giustificazione delle assenze sia per le entrate e le uscite fuori orario . I docenti annotano le 2

assenze/ritardi degli alunni sul registro elettronico personale e di classe e i genitori possono 
accedere alle informazioni relative ai propri figli tramite password. In caso di assenze continuate o 
irregolari, comunque, le famiglie sono immediatamente contattate dal docente coordinatore e/o 
dalla Dirigenza.

In ogni caso il controllo della regolarità della frequenza non si limiterà ad una meccanica 
registrazione delle assenze e dei ritardi ed all’esame fiscale delle motivazioni addotte, ma si 
espliciterà attraverso interventi preventivi mirati a limitare il fenomeno della dispersione scolastica.

In tale azione di prevenzione il Liceo “Cavour” si avvale di progetti per il successo formativo 
e attività di riorientamento, anche in collaborazione con gli Enti locali e le strutture territoriali di 
riferimento e considera di fondamentale importanza la cooperazione e la presenza dei genitori nel 
quadro di una gestione partecipata del servizio educativo.

5. - PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA

5.1. Partecipazione
Nel perseguire i fini educativi e culturali indicati dal POF e recepiti nella presente Carta, il 

Liceo “Cavour” promuove la gestione della comunità scolastica attraverso una fattiva 
partecipazione e collaborazione, secondo gli apporti e le specifiche competenze di ciascuno, 
nell’ambito degli Organi Collegiali e delle procedure vigenti, e ne sottolinea l’importanza, nella 
convinzione che protagonisti e responsabili dell’attuazione della Carta siano tutti coloro che fanno 
parte della comunità scolastica.

Attraverso l’azione responsabile e collaborativa delle varie componenti dell’Istituto si 
favorisce anche l’attuazione di iniziative para- ed extrascolastiche di preminente valore formativo, 

 Cfr.il Regolamento interno2
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educativo e ricreativo, finalizzate a specifici e precisi progetti, mirati ad ampliare il bagaglio delle 
esperienze culturali. Tali attività, che saranno programmate preferibilmente all’inizio dell’anno 
scolastico e comunque sempre in modo da integrare ed arricchire la normale attività di 
progettazione didattica, si propongono anche la realizzazione di momenti di apertura verso 
l’esterno, nell’ottica di una sempre più marcata e proficua interazione con il territorio.

5.2.Attività para- ed extrascolastiche
Il Liceo “Cavour” si impegna a ricercare, favorire e promuovere, nei limiti del possibile, il 

coinvolgimento degli Enti locali, delle Istituzioni culturali e delle associazioni di maggiore rilevanza 
presenti sul territorio, per dare attuazione alle iniziative con finalità culturali, formative e ricreative 
di cui al paragrafo precedente, favorendo altresì la partecipazione dei propri allievi ed anche delle 
componenti genitori, docenti e non docenti a iniziative esterne all’Istituto che vengano giudicate 
idonee tanto ad una promozione culturale ed umana della collettività scolastica quanto alla 
realizzazione della scuola come centro di promozione sociale e civile.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni saranno favorite le iniziative di partecipazione a 
concerti, a conferenze di carattere culturale e divulgativo, a spettacoli teatrali e cinematografici, a 
attività utili al perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere, a manifestazioni di valore 
formativo.

5.3.Uso dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico
L’uso dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico si ispira alle linee di indirizzo 

decise dal Consiglio d’istituto ed ai principi generali sanciti dal PTOF e dal Regolamento interno ed 
è rivolto alle finalità e alle attività indicate nei precedenti paragrafi (5.1. e 5.2.), oltre che ad attività 
di integrazione / arricchimento / recupero delle materie curricolari.

L’apertura in orario extrascolastico deve tener conto della peculiarità dell’Istituzione 
scolastica, per cui, se essa assolve alla funzione di garantire spazi di confronto e di arricchimento 
culturale, secondo i principi della libera circolazione delle idee e dell’uguaglianza, equità ed 
imparzialità (qui sopra, paragrafi 1.1. e 2.1.), può essere concessa soltanto se si verifichino 
necessarie condizioni rivolte alla tutela delle attrezzature e se siano assolti precisi impegni di 
responsabilità ad opera dei fruitori del servizio. Pertanto la richiesta di apertura in orario 
extrascolastico può essere concessa su motivata richiesta di qualsiasi componente della comunità 
scolastica del Liceo “Cavour”.

In particolare sarà concesso l’uso dei locali della scuola preferibilmente per lo svolgimento di 
progetti coerenti con le finalità culturali dell’Istituto e con gli obiettivi educativi proposti nel POF; 
la partecipazione di esterni alla scuola deve essere autorizzata ed è richiesta in ogni caso la 
presenza di un interno responsabile a tutti gli effetti. Disposizioni precise sono contemplate nel 
Regolamento interno.

Inoltre gli edifici e le attrezzature scolastiche potranno essere messi a disposizione di Enti 
locali, Istituzioni culturali ed Associazioni operanti sul territorio, alle condizioni che saranno di volta 
in volta concordate e deliberate dal Consiglio d’Istituto, al di fuori dell’orario di utilizzo da parte 
del servizio scolastico.

5.4. Semplificazione delle procedure ed informazione
Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione il Liceo “Cavour” garantisce la massima 

semplificazione delle procedure inerenti sia il funzionamento degli organi collegiali di autogoverno 
sia l’attività di segreteria, della quale si impegna a rendere fattiva e a migliorare l’attività sia sul 
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piano organizzativo sia su quello dell’efficienza del servizio, nei limiti delle risorse disponibili.

Per il medesimo fine il Liceo “Cavour” garantisce un’informazione completa e trasparente 
circa le attività educative e didattiche, parascolastiche ed extrascolastiche. A tale scopo copie della 
presente Carta dei Servizi, del P.O.F., del Regolamento interno, dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti sono pubblicate sul sito web e affisse all’Albo dell’Istituto. Agli allievi in ingresso è 
consegnata anche una copia del Piano dell’Offerta Formativa.

5.5. Efficienza, efficacia, flessibilità organizzative dell’attività scolastica e dell’orario di 
servizio

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività 
didattica, al fine di conseguire l’uso coerente delle attrezzature, la valorizzazione delle risorse 
umane disponibili, una organizzazione dell’offerta formativa rivolta al reale miglioramento 
qualitativo del servizio.

Tali criteri e tali finalità sono posti come prioritari, in particolare, nella redazione dell’orario 
di servizio di tutte le componenti.

Il criterio della flessibilità dell’orario potrà essere applicato per consentire agli studenti la 
partecipazione in orario scolastico ad iniziative di specifica rilevanza culturale inserite nella 
programmazione didattica, o per la partecipazione dei docenti e del personale alle attività di 
aggiornamento. In ogni caso ogni variazione dell’orario sarà attivata con opportune, tempestive 
procedure, per non danneggiare la programmazione didattica già prevista e per pubblicizzare le 
variazioni del quadro orario.

6. - LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

6.1. Libertà di insegnamento
La libertà di insegnamento, che si esercita nei metodi e nelle scelte didattiche particolari, è 

punto- cardine dell’azione culturale, educativa e didattica fornita dai docenti del Liceo “Cavour”. Gli 
organi collegiali di autogoverno non possono in alcun modo interferire con tale libertà 
fondamentale, ma deliberano e / o concordano vincoli di carattere formale, relativi alla 
progettazione e all’organizzazione del lavoro secondo scadenze, modalità e interventi coerenti ed 
omogenei nelle varie classi di corso e nelle varie discipline, secondo un’attività di progettazione e 
coordinamento, svolta all’interno dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari, che 
garantisca a tutti gli studenti la fruizione di un servizio uniforme nei suoi aspetti fondamentali.

La libertà di insegnamento deve comunque attuarsi nel pieno rispetto delle esigenze 
formative dello studente, secondo i principi generali sanciti da questa Carta dei Servizi e dal 
Regolamento interno. Pertanto essa si esercita attraverso il rispetto dell’individuo e del suo diritto 
a una formazione culturale e a un’informazione incentrata sull’obiettività e sul libero confronto 
delle opinioni; essa si realizza all’interno di progetti educativi e didattici elaborati dai singoli docenti, 
nel quadro più ampio della progettazione di Istituto e della programmazione impostata, nelle sue 
linee generali, dal Collegio docenti, elaborata dai Dipartimenti disciplinari e precisata 
definitivamente ed approvata dai Consigli di classe.

6.2.Aggiornamento del personale e formazione in servizio
L’aggiornamento e la formazione in servizio sono un preciso diritto / dovere per tutto il 

personale docente e ATA per la valorizzazione delle risorse umane disponibili, per il miglioramento 
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qualitativo dell’offerta scolastica e per rendere concretamente operanti i criteri di efficienza e di 
efficacia di cui al cap. 5.

Pertanto, è compito dell’amministrazione promuovere e garantire attività di aggiornamento, 
che prevedano un’adeguata ricaduta nel servizio scolastico, e coordinare le modalità di 
aggiornamento secondo un preciso Piano di aggiornamento annuale, definito annualmente dai 
competenti organi collegiali anche in collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito 
delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’Amministrazione centrale e 
periferica del MIUR.

In particolare, su proposta del Collegio Docenti, il Liceo “Cavour” può promuovere e 
organizzare corsi ed attività di aggiornamento interno, relativi all’attività didattico-educativa, anche 
in rete con scuole statali di identico o diverso livello o in collaborazione con Enti ed Istituzioni 
operanti nel territorio. Tali attività sono organizzate nei limiti delle risorse disponibili.

La partecipazione a corsi di aggiornamento esterni, in orario di servizio, è promossa nei limiti 
delle esigenze generali di funzionamento dell’Istituto e sulla base del criterio dell’avvicendamento 
nella partecipazione stessa; l’Istituto dovrà comunque garantire la massima pubblicità e tempestività 
dell’informazione sulle varie proposte di aggiornamento.
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PARTE I 

7. - AREA DIDATTICA

7.1 - Qualità delle attività educative
Il Liceo “Cavour”, con l’apporto delle competenze professionali di tutto il personale, grazie 

anche alla responsabile collaborazione e al concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della società 
civile, si impegna a garantire la qualità delle attività educative svolte, in particolare vagliandone la 
validità e curandone la rispondenza alle esigenze culturali e formative degli studenti, nel rispetto 
delle finalità formative, culturali ed educative di carattere generale stabilite istituzionalmente dal 
Consiglio d’Istituto ed elaborate dal Collegio dei docenti.

Le finalità generali di indirizzo del Liceo “Cavour”, ribadite nel P.T.O.F., propongono un tipo di 
offerta formativa che dia spazio alla specificità del corso di studi liceale classico e musicale, ben 
caratterizzato sulla base dell’approfondimento di specifiche materie di indirizzo.

7.2 - Continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione
Al fine di promuovere le condizioni per un armonico sviluppo della personalità degli studenti, 

sulla base dei principi fondamentali sanciti dal Regolamento interno, il Liceo “Cavour”, attraverso 
un’attività coerente e coordinata degli Organi collegiali, individua ed elabora, anche d’intesa con 
altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio, con Enti ed Istituzioni locali, gli strumenti per 
garantire, per quanto di competenza, la continuità con la scuola secondaria di primo grado; d’intesa 
con l’Università promuove progetti di orientamento universitario.

In particolare, per ridurre ed evitare la dispersione scolastica, il Liceo “Cavour” è impegnato, 
da alcuni anni, a sviluppare organici rapporti di continuità con le scuole secondarie di primo grado 
del territorio nell’intento di fornire agli alunni e ai genitori le informazioni necessarie per la scelta 
del corso di studi superiori e per illustrare l’offerta formativa, l’organizzazione degli studi, le varie 
tipologie dei corsi dell’Istituto.

Uno specifico “Progetto Accoglienza”, destinato agli allievi nelle prime liceo, ha dato 
importanti risultati venendo incontro alle esigenze dell’utenza .3

Per ciò che concerne le attività di orientamento condotte per gli studenti degli ultimi due 
anni, nella consapevolezza che il corso di studi liceale abbia il suo sbocco preferenziale nel 
proseguimento all’Università, per consentire agli studenti liceali una scelta consapevole tra i vari 
sbocchi universitari si organizzano specifici incontri con studenti ex allievi delle varie Facoltà, si 
favorisce la partecipazione agli incontri di orientamento organizzati dall’università, si organizzano 
corsi di preparazione ai test d’ingresso.

7.3 - Scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche il Liceo “Cavour” assume come 

criterio di riferimento fondamentale la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare 
riguardo alle linee generali di indirizzo indicate dal Consiglio d’Istituto e con preciso riferimento 
agli obiettivi formativi e didattici contenuti nel P.T.O.F., tenendo conto anche delle indicazioni 
dell’utenza.

 L’organizzazione precisa di tale progetto varia di anno in anno, ma i suoi aspetti fondamentali sono illustrati nel P.T.O.F.3
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I medesimi criteri valgono per la scelta tra progetti di attività para- o extrascolastiche, con 
riferimento anche ai progetti di viaggi d’istruzione e di stage linguistici.

7.4 - Compiti da svolgere a casa
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti del Liceo “Cavour” operano in 

coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe, tenendo presente la necessità di 
garantire razionali partizioni delle richieste di lavoro, senza sovraccarichi e sulla base del criterio 
dell’equilibrio tra le varie materie, con l’intento di sviluppare negli allievi una consapevole ed 
autonoma progettazione del lavoro e dei ritmi di studio.

Poiché il lavoro a casa è necessario complemento dell’attività curricolare, i docenti del Liceo 
“Cavour” garantiscono una verifica costante e sistematica dei compiti assegnati, concordando 
regole comuni di intervento qualora il lavoro assegnato, secondo i modi ed entro i tempi 
concordati, non sia stato svolto.

Nel rispetto dei programmi previsti dagli ordinamenti scolastici e degli obiettivi definiti dalla 
programmazione didattica, l’organizzazione delle attività curricolari garantisce agli studenti del 
Liceo “Cavour” la possibilità di fruire di un congruo spazio temporale, al di fuori delle ore di 
lezione e di studio domestico individuale, da dedicare ad attività parascolastiche, all’apprendimento 
di lingue straniere diverse da quelle studiate a scuola, alla pratica sportiva, all’arricchimento del 
proprio bagaglio culturale, all’impegno volontario nel sociale e più in generale al riposo e allo svago.

7.5 - Rapporto Insegnanti / Studenti
Nel rapporto con gli studenti, in particolare quelli delle classi iniziali del primo e del secondo 

biennio, i docenti – secondo le convinzioni espresse nel primo articolo della presente Carta dei  
Servizi sull’importanza degli aspetti relazionali al fine del pieno successo formativo – mirano a 
creare le condizioni per far acquisire agli allievi la fiducia in sé e nelle proprie capacità.

In ogni caso l’interazione insegnanti / studenti è volta a stimolare tra le parti un costante 
colloquio rivolto a favorire la più serena e libera manifestazione delle idee, secondo principi più 
volte enunciati da questa Carta dei Servizi, allo scopo di realizzare quegli obiettivi formativi che 
uniscono docente e discente in un medesimo progetto di crescita.

7.6 - Piano dell’Offerta Formativa e programmazione
Il Liceo “Cavour” garantisce l’elaborazione, l’adozione, e la pubblicizzazione dei seguenti 

documenti, che qualificano e precisano operativamente, insieme alla presente Carta dei servizi, il 
servizio scolastico fornito da questo Istituto, nei suoi aspetti formativi, educativi, culturali, 
organizzativi e gestionali:

a)  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.O.F.)
Ai sensi del D.P.R. 275/99, art. 3, “il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato dal 

collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte 
generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle Associazioni anche di fatto dei genitori e 
degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Istituto.” 

Il P.T.O.F. costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica e, integrato dal Regolamento 
d’Istituto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione degli obiettivi 
formativi, delle scelte educative e delle proposte culturali elaborati dai competenti organi della 
scuola. In esso sono precisate:

• le finalità istituzionali che la scuola persegue
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• le linee fondamentali della sua azione, determinate alla luce delle caratteristiche del 
territorio e delle risorse effettivamente disponibili
• i criteri di formazione delle classi
• la determinazione delle attività curriculari ed integrative
• i criteri di valutazione, promozione, assegnazione del voto di condotta, attribuzione 

del credito scolastico e formativo
Pianifica altresì le attività di sostegno, recupero, orientamento e formazione.
Esso viene redatto entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico. Il documento definitivo 

viene esposto all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto subito dopo la sua approvazione.

b) Regolamento Interno di Istituto
Il Regolamento d’Istituto definisce gli aspetti organizzativi generali e comprende le norme 

relative al comportamento degli alunni, alle sanzioni disciplinari, alla giustificazione dei ritardi, delle 
uscite anticipate e delle assenze, le norme di vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza 
e l’uscita da scuola, i criteri per l’uso degli spazi e delle attrezzature in orario scolastico e non, i 
criteri per lo svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione.

Il Regolamento d’Istituto, deliberato dal Consiglio di Istituto, è affisso all’albo e pubblicato sul 
sito d’Istituto.

c) Programmazione didattica dei Dipartimenti Disciplinari - Programmazione 
Didattica ed Educativa dei Consigli di Classe ed Individuale

La programmazione didattico-educativa viene elaborata come sintesi delle indicazioni di 
lavoro e delle programmazioni concordate all’interno dei Dipartimenti Disciplinari e delle 
considerazioni del Consiglio di Classe sulla situazione iniziale degli studenti.

In essa sono scelti ed indicati gli obiettivi, i contenuti e le metodologie relativi alle singole 
discipline, gli strumenti per le verifiche e la valutazione degli alunni.

Questo livello di programmazione assicura una sostanziale equivalenza degli apprendimenti 
proposti dall’Istituto, indipendentemente dalla sezione frequentata.

La programmazione dei Consigli di Classe è sottoposta periodicamente a verifica per 
adeguare l’azione della scuola alle esigenze degli alunni.

La programmazione educativo-didattica è redatta entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, 
pubblicata sul registro elettronico ed illustrata nei Consigli di Classe aperti di inizio novembre.

d) Patto educativo di corresponsabilità
È la dichiarazione esplicita e partecipata delle modalità di funzionamento e degli obiettivi del 

Liceo, che vengono conosciuti da genitori ed alunni all’atto dell’iscrizione. 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.

Sulla base di tale patto, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai 
diversi livelli istituzionali, l’allievo è tenuto a:

• frequentare le lezioni
• rispettare il regolamento
• contribuire consapevolmente al suo processo educativo. Ha il diritto di:
• essere informato degli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo, conoscenza 

dei criteri di valutazione e dei risultati, attraverso valutazioni esplicite e motivate
• essere rispettato per le sue idee etiche-politiche e religiose e per la sua individualità. 
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Il docente è tenuto a:
• formulare il proprio piano di lavoro coordinandolo con quelli dei colleghi all’interno 

del Dipartimento disciplinare e del Consiglio di Classe, che è l’organo che definisce gli 
obiettivi e ne verifica il raggiungimento
• motivare il proprio intervento didattico ed educativo
• esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
• rispettare i tempi di consegna delle verifiche definiti dal P.O.F. Ha il diritto di:
• vedere pienamente riconosciuta la libertà di insegnamento. Il genitore è tenuto a:
• esprimere pareri e proposte
• collaborare nelle attività scolastiche
• informarsi sull’andamento didattico e disciplinare dell’alunno
• Ha il diritto di conoscere i piani di lavoro dei docenti nell’ambito delle competenze 

previste dalla legge.

e) Piano Annuale dell’Inclusione.
È finalizzato all’inclusione degli allievi diversamente abili, con DSA o con BES e alla definizione 

dei criteri di predisposizione dei PDP.
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PARTE II 

8. - SERVIZI AMMINISTRATIVI

8.1. Qualità dei servizi amministrativi e accesso al pubblico
Il Liceo “Cavour”, in esecuzione delle norme del D.P.C.M. 7 giugno 1995, individua i seguenti 

fattori di qualità dei servizi amministrativi, di cui garantisce l’osservanza e il rispetto, che intende 
sviluppare e rafforzare sulla base dei livelli-standard indicati accanto a ciascuna voce:

a) celerità delle procedure
Ogni procedura sarà espletata senza soluzione di continuità nel servizio e nel tempo 

strettamente necessario per il suo svolgimento. L’utente sarà informato con precisione circa i 
tempi necessari per soddisfare le richieste inoltrate. Sarà inoltre informato tempestivamente delle 
eventuali ragioni che non hanno consentito il rispetto dei tempi precedentemente indicati.

Qualora ragioni oggettive non consentano l’espletamento di una procedura secondo la 
massima celerità, queste saranno rese note ai singoli utenti o, se d’interesse comune, alla generalità 
delle componenti scolastiche mediante apposita, circostanziata comunicazione scritta.

b) trasparenza degli atti
Ogni atto non riservato, prodotto dagli organi dell’Istituto, sarà reso noto, entro il tempo 

massimo  di tre giorni, o entro i tempi indicati dalle Superiori autorità, mediante affissione all’albo 
dell’Istituto.

c) informatizzazione dei servizi di segreteria
I seguenti servizi sono informatizzati:

• Gestione studenti (registro elettronico, elenchi, certificati, tabelloni);
• Gestione dei libri di testo;
• Gestione inventario;
• Gestione contabilità;
• Trattamento testi;
• Gestione graduatorie docenti;
• Gestione personale docente;
• Gestione orario didattico;
• Gestione stipendi.

d) tempi di attesa agli sportelli
Il tempo di attesa agli sportelli non dovrà superare, di norma, i  15 minuti.

e) flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico
Il principio della flessibilità degli orari degli uffici deve garantire – compatibilmente con le 

disponibilità oggettive di servizio sulla base della dotazione organica di personale amministrativo – 
l’accesso ai servizi di segreteria in momenti differenziati, in un orario di apertura organizzato 
secondo le indicazioni contenute al successivo punto 8.9.

8.2. Deroghe dai livelli-standard fissati
Si può derogare dai livelli standard fissati ai fini di garantire un miglior servizio per l’utenza.
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8.3. Standard specifici per singole procedure
Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, sono individuati standard specifici, per singole 

procedure, indicati nei punti seguenti.

8.4. Supporto per le iscrizioni on line
Sarà effettuato nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato tramite sito web.

8.5. Rilascio dei certificati
È effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo 

massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con 
votazioni e / o giudizi.

8.6. Rilascio dei diplomi
I diplomi dell’Esame di Stato sono consegnati, brevi manu, secondo le disposizioni della 

vigente normativa sugli esami, a cura del Presidente della Commissione, con modalità operative 
decise in accordo con la segreteria dell’Istituto.

8.7. Documenti di valutazione degli alunni
I documenti di valutazione degli alunni sono disponibili sul Registro elettronico al termine 

delle operazioni di scrutinio e accessibili da parte dei genitori e degli alunni tramite password.

8.8. Orario di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria
Gli Uffici di Segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico, tale da consentire l’accesso agli uffici 
in orari differenziati secondo un’articolazione funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.

Le modalità e gli orari di apertura saranno deliberati annualmente, entro il 30 settembre, dal 
Consiglio di Istituto, sentito il personale non docente interessato ed eventualmente la sua 
rappresentanza sindacale, e secondo l’attuale normativa sugli orari di lavoro del personale definita 
dal vigente C.C.N.L. Scuola.

8.9. Orario di ricevimento al pubblico del Dirigente scolastico e dei Collaboratori
Al fine di garantire la massima collaborazione con le famiglie, il Dirigente scolastico e i suoi 

Collaboratori ricevono il pubblico di norma su appuntamento telefonico, ma anche senza, in caso di 
necessità.

8.10. Tempestività e modalità dei contatti telefonici
Il Liceo “Cavour” assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo precise 

modalità di risposta. Dovranno essere forniti:
a) il nome dell’Istituto;
b) il nome e la qualifica di chi risponde;
c) le indicazioni della persona o dell’ufficio in grado di fornire le informazioni 

richieste.

In particolare:
a) l’operatore addetto al centralino fornisce informazioni di carattere generale, 

anche desunte da informazioni scritte;
b) l’operatore trasferirà la richiesta, a seconda delle sue caratteristiche e della 
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richiesta dell’utenza, di volta in volta al Dirigente scolastico, all’Ufficio di Presidenza, al 
personale specificamente addetto alla segreteria amministrativa o didattica.

8.11. Spazi adibiti all’informazione
Il Liceo “Cavour” assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione.
In particolare sono predisposti:

a) tabella dell’orario di servizio dei docenti;
b) tabella dell’orario di ricevimento dei docenti;
c) tabella dell’orario, funzioni e dislocazione del personale non docente;
d) tabella dei turni di assistenza durante gli intervalli;
e) organigramma;
f) organigramma della sicurezza;
g) organico del personale docente e non docente;
h) albo di Istituto.

Sono inoltre resi disponibili i seguenti spazi:
i) bacheca sindacale;
j) bacheca degli studenti;
k) bacheca Sicurezza;
l) bacheca per gli avvisi relativi agli eventi sportivi interni;
m)bacheca dell’Orientamento in uscita.

Per l’uso delle bacheche e, più in generale, per quanto attiene all’uso dei mezzi di 
informazione all’interno dell’Istituto, valgono le disposizioni della legislazione scolastica.

8.12. Prime informazioni per la fruizione del servizio
Presso l’ingresso e presso gli uffici è garantita la presenza di operatori scolastici ben 

riconoscibili, in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

8.13.Cartellino di identificazione degli operatori scolastici
Gli operatori scolastici in servizio presso il Liceo “Cavour” devono indossare il cartellino di 

identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro.

8.14. Pubblicità della normativa di Istituto
Il Liceo “Cavour” garantisce adeguata pubblicità a tutta la vigente normativa di Istituto. Sono 

presenti sul sito web dell’Istituto e/o affissi all’albo i seguenti documenti:
a) il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
b) il Patto educativo di corresponsabilità
c) lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
d) il Programma Annuale
e) il Conto Consuntivo
f) il Documento di Valutazione dei Rischi
g) la Carta dei Servizi.

Una copia del Patto educativo di corresponsabilità è consegnato a ogni allievo al momento 
della prima iscrizione all’Istituto.
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PARTE III 

9. - CONDIZIONI AMBIENTALI DELL’ISTITUTO

9.1. Condizioni ambientali - pulizia e sicurezza dell’ambiente scolastico
L’intera comunità scolastica del Liceo “Cavour” ribadisce l’impegno di tutte le sue 

componenti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, a collaborare responsabilmente per far 
sì che l’ambiente scolastico sia costantemente pulito, accogliente, sicuro. A tal fine, le condizioni di 
igiene e sicurezza dei locali e dei servizi sono curate con la massima attenzione, per garantire una 
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale.

Il personale ausiliario deve adoperarsi per la costante igiene dei servizi e collabora alle 
misure di sicurezza. Il decoroso mantenimento dei locali e delle suppellettili è affidato al senso di 
responsabilità degli studenti e alla vigilanza degli insegnanti e del personale ausiliario. I genitori sono 
chiamati a sensibilizzare in tal senso i loro figli.

Il Liceo “Cavour” si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli studenti la sicurezza 
interna ed esterna. In particolare l’Istituto cura, nei modi più opportuni, la sicurezza interna così 
come previsto dalle indicazioni della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008), recepite in uno specifico 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in tutti i locali interni ed esterni dell’Istituto è fatto 
assoluto divieto di fumare. Il divieto è ribadito da appositi cartelli.

Inoltre la Presidenza, ai fini della prevenzione di fattori di rischio, manterrà i contatti con gli 
Enti e le Istituzioni del territorio, curando specifici progetti destinati agli studenti.

9.2. Fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali 
Il Liceo “Cavour” individua specifici fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, 

determinati sulla base dei rilevamenti effettuati e dei riscontri compiuti sui registri di inventario. Le 
condizioni ambientali costituiscono un fattore rilevante per la realizzazione adeguata del progetto 
formativo che la scuola propone.

In particolare, l’Istituto in entrambe le sedi ha attrezzature scientifiche, informatiche, 
linguistiche, una biblioteca, due palestre, un Auditorium e si avvale di numerose attività per rendere 
migliore la permanenza a scuola degli studenti. Per la descrizione in dettaglio dei vari laboratori e 
delle attività presenti in Istituto si rimanda al P.T.O.F.

Non esistono barriere architettoniche per l’accesso ai locali, per cui è possibile l’accoglienza 
di alunni disabili, che possono usufruire di appositi servizi igienici

9.3. Piano di evacuazione
L’Istituto attribuisce specifica importanza alle misure di prevenzione nei confronti dei pericoli 

che possono minacciare, anche al di là di ogni responsabilità individuale e collettiva, la sicurezza dei 
componenti della comunità scolastica e dei locali delle due sedi.

In caso di calamità il piano di evacuazione dell’edificio, che sarà verificato ed eventualmente 
aggiornato annualmente, prevede l’utilizzo delle diverse uscite disponibili, secondo percorsi appositi 
predisposti da una apposita Commissione.

Ogni classe, all’inizio dell’anno scolastico, è portata a conoscenza del percorso più breve ed 

Liceo Classico e Musicale Cavour - Carta dei Servizi - Pagina �  di �                                                                      17 20



�                                                     


efficace per uscire dall’edificio.
A tal fine ogni anno saranno promosse iniziative informative e formative per tutte le 

componenti, tese a sviluppare la cultura della protezione civile.
Le planimetrie della scuola e il piano di evacuazione dell’edificio previsto nel caso di calamità 

sono esposti in luoghi ben visibili.
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PARTE IV 

10. - PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

10.1. Procedura dei reclami
La presentazione di reclami è accettata dall’Istituto quale stimolo al miglioramento del 

servizio offerto. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via e-mail, e 
devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami anonimi non sono 
presi in considerazione, se non circostanziati. Tuttavia il dirigente scolastico manterrà il riserbo sulle 
generalità del reclamante quando espressamente richiesto.

In apposito dossier saranno conservati i testi originali dei reclami pervenuti per iscritto o via 
telefax; quelli trasmessi per via telefonica saranno trascritti su fonogramma e siglati dal ricevente, 
appena possibile, sottoscritti dal presentatore e conservati nel medesimo dossier.

Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponderà, 
sempre in forma scritta, con celerità e comunque non oltre quindici giorni, attivandosi per 
rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. La risposta sarà archiviata nel dossier, 
unitamente al reclamo.

Qualora il reclamo non sia di competenza dell’Istituto, al proponente saranno fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario.

Annualmente il Dirigente scolastico formulerà per il Consiglio di Istituto e per il Collegio dei 
docenti una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti.

10.2. Valutazione del servizio
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una 

rilevazione mediante questionari opportunamente predisposti, rivolti ai genitori, al personale, agli 
studenti. 

Alla fine di ciascun anno scolastico i docenti referenti dei progetti redigono una relazione 
sull’attività formativa dell’Istituto (Scheda Monitoraggio PTOF), che viene sottoposta all’attenzione 
del Consiglio di Istituto.  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PARTE V 

11. - ATTUAZIONE

11.1. Applicabilità e validità della Carta dei Servizi
La presente Carta dei Servizi offerti dal Liceo “Cavour”, approvata dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio di Istituto, e pubblicizzata nei modi indicati ai paragrafi precedenti, resta in vigore fino 
a quando non intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o 
in norme di legge.

Essa è soggetta a revisioni e aggiornamenti su proposta di chiunque ne abbia interesse 
all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli organi collegiali e delle 
Assemblee. Le modifiche sono elaborate dal docente espressamente incaricato e sono sottoposte 
all’approvazione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto entro il 30 settembre di ciascun 
anno scolastico.

11.2. Attuazione della Carta dei Servizi
Tutta la comunità scolastica è impegnata nella responsabile attuazione delle indicazioni della 

Carta dei Servizi, secondo modalità operative precisate dalle direttive del MIUR e nei limiti delle 
risorse disponibili.
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