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CARTA DEI SERVIZI DELL’ENTE SCUOLA DELL’INFANZIA “S.CROCE” 
CASA DEI BAMBINI “M.MONTESSORI” 

Anno scolastico 2018-2019 
(art. 2, comma 2, Decreto-Legge n. 163 del 12/05/95 e Direttiva 27/01/94) 

 
Scopo della Carta è permettere agli utenti di comprendere il funzionamento della Scuola, è la 
premessa per garantire la trasparenza del servizio, ma anche la sua continua migliorabilità e la 
necessaria flessibilità alle mutevoli esigenze della situazione. 
 
La Carta dei servizi si fonda: 

• Costituzione Italiana 

• Regio Decreto 12/08/1877 
• Legge 17/07/1890 N. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni 

• Statuto della Scuola  

• Leggi dello Stato e della Regione 
• Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori comparto Regioni ed Autonomie Locali 

• Legge 241/91 - trasparenza degli atti amministrativi 
• Legge n. 2 del 10/03/2000 sulla parità scolastica 

• Testo Unico n. 297/2000 e successive modificazioni ed integrazioni  
• T.U.P.I. 165/2001 

• D.Lgs. 207/2001 

• Decreto Legislativo 196/2003 - tutela della privacy 
 
Attua i seguenti principi fondamentali: 
 
uguaglianza – imparzialità – accoglienza ed integrazione – diritto di scelta – partecipazione, 
efficienza e trasparenza – libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
 
La Carta dei servizi si articola in: 
 
CONTRATTO FORMATIVO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INFORMAZIONE 
ORARIO SCOLASTICO 
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE 
ORGANI COLLEGIALI 
LOCALI E CONDIZIONI AMBIENTALI 
SERVIZIO MENSA 
PROCEDURA DEI RECLAMI 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
ATTUAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

Il contratto formativo 
E’ la dichiarazione esplicita dell’operato della scuola e tiene conto degli obiettivi formativi. Il 
contratto chiarisce le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dei docenti e delle famiglie 
nel dialogo educativo. 
Il Consiglio di Amministrazione svolge la funzione direttiva e presiede alla gestione unitaria della 
Scuola, promuove e coordina ogni attività della scuola. 
Le insegnanti sono responsabili dell’attività educativa e didattica delle classi a loro affidate. 
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I genitori, per diritto costituzionale sono titolari della educazione e della istruzione dei propri figli, 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito. 

 
I servizi amministrativi 

La Scuola, ha individuato, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità: 

▪ trasparenza 
▪ flessibilità dell’orario di segreteria  
▪ accesso agli atti amministrativi 
▪ tutela dei dati sensibili 

 
Standard specifici delle procedure: 
 

a) la distribuzione dei vari moduli necessari all’utenza è effettuata “a vista”; 

 
b) l’Ufficio amministrativo e di segreteria garantisce l’apertura al pubblico tutte le mattine con il 

seguente orario: 8.30 alle 12.30. 

 
c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riceve il pubblico su appuntamento.  

 
L’informazione 

Le informazioni all’interno della Scuola e, tra questa ed i suoi utenti, è assicurata dall’affissione di 
circolari, documenti e altro materiale informativo all’Albo della Scuola; le comunicazioni interne 
avvengono tramite circolari raccolte in apposto registro. 
All’Albo sono affissi: 

• Piano dell’offerta formativa  

• Carta dei servizi  

• Regolamento della scuola  

• Regolamento Uscite Didattiche 
 
Sono previsti spazi ben visibili per: 

• bacheca sindacale 

• bacheca genitori (una bacheca per ciascuna sezione) 

 
La scuola ha previsto adeguate forme e modalità di comunicazione con le famiglie e precisamente: 
1 - colloqui individuali con gli insegnanti 
2 - incontri collegiali periodici tra scuola e famiglie 
3 - comunicazioni telefoniche e/o scritte 
La scuola mette inoltre a disposizione, con modalità e tempi da concordare, per tutte le 
componenti della scuola, locali per eventuali riunioni in orario pomeridiano e comunque non oltre le 
ore 18,00. 

 
Orario scolastico 

L’orario è stabilito affinché consenta una funzionale ed economica gestione dei servizi e garantisca 
un’ottimale fruizione dei servizi da parte dell’utenza. 
L’orario di servizio è dalle ore 07.30 alle ore 16.30. 
Il sabato la scuola resta chiusa per tutto l’anno. 
L’orario delle attività didattiche è dalle ore 08.30  alle ore 16.30.  
L’entrata dei bambini avviene dalle ore 07.30 alle ore 09.00, è possibile l’accettazione fino alle ore 
09.15. 
L’uscita dei bambini avviene dalle ore 13.00 alle ore 14.30 e dalle 16.00 alle 16.30. 
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Orario di lavoro del personale educativo 

L’orario di servizio del personale docente è di 30+5 ore settimanali su cinque giorni.  
L’attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambino) è di 30 ore settimanali. Per quanto 
attengono alle attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione e 
aggiornamento, rapporti con le famiglie è destinato un monte ore che non supera le 20 ore mensili 
e comunque non inferiore a 120 ore e non superiore a 200 ore annue.  

 
Le docenti titolari di sezione effettuano il seguente orario: 
08.30/14.30; 
Sono presenti due insegnanti che, per effetto del contratto part-time, effettuano il seguente orario: 
- Docente dell’Infanzia (fascia pomeridiana): 13.00/16.30 
- Educatrice sezione Primavera (fascia pomeridiana) : 14.30/16.30 
 
Sono presenti due unità che effettuano una collaborazione (part-time), con il seguente orario 
settimanale: 

- Maestro di Musica dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 12.00; 
- Maestra di Inglese dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00. 

 
 Orario di lavoro del personale amministrativo e ausiliario 

L’orario di lavoro del personale amministrativo è di 20 ore settimanali su cinque giorni così definito: 
- n. 2 unità dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 
L’orario di lavoro del personale ausiliario, è di 22 ore e 30 minuti su 5 giorni articolato come segue: 
Personale addetto all’accoglienza, all’assistenza ai bagni e alla compresenza1 nelle sezioni 
della Scuola dell’Infanzia: 
N.1 unità 07.30 – 12.00 
N.2 unità 08.00 – 12.30  
A rotazione settimanale, 1 unità anticipa l’entrata alle ore 07.30 ed anticipa di 30 minuti il termine 
del proprio turno lavorativo. 
Personale addetto all’accoglienza, all’assistenza ai bagni e alla compresenza2 nella sezione 
Primavera: 
N.1 unità 08.30 – 13.00 
Personale addetto alla cucina: 
N.2 unità 08.30 – 13.00  
Personale addetto alla pulizia dei locali ed alla chiusura della Scuola: 
N.2 unità 12.30 – 17.00  
 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche il personale amministrativo ed ausiliario usufruirà 
di riposi le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. Si specifica che la Scuola 
segue il calendario Didattico dell’Umbria per quanto concerne le Festività. 
 

 
Organi Collegiali 

Per quanto concerne la composizione, le competenze e la funzionalità degli organi collegiali interni 
alla scuola, si rimanda allo Statuto e al Regolamento dell’Ente, al Decreto Delegato 416/74 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
Locali e condizioni ambientali 

L’Ente “S.Croce” ha sede nell’ex convento del Carmine edificato tra il 1291 ed il 1337. 

                                                 
1 Per compresenza si intendono tutte le attività che esulano dalla gestione della Didattica. 
2 Per compresenza si intendono tutte le attività che esulano dalla gestione della Didattica. 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Sede legale ed Amministrativa: Via dell’Asilo, 1 – 06122 Perugia (Italia) – Segreteria Tel e Fax.: 075 5722131   

Codice Fiscale: 80001210543    Eretta in Ente Morale con R.D. 12-08-1877    E-mail: info@montessorisantacroce.it 
 

Pag. 4 di 5 

I locali utilizzati per lo svolgimento del servizio di scuola dell’infanzia e di sezione primavera sono 
così distribuiti: 

− n. 4  aule attività didattiche (n. 4 scuola dell’infanzia + n. 1 sezione primavera); 

− n. 1 aula per l’attività psico-motoria; 
− n. 1 aula per l’ampliamento dell’offerta formativa di Lingua Inglese; 

− n.1 aula di Arte; 
− il salone per l’educazione musicale e per  le manifestazioni; 

− il portico per i momenti di gioco; 

− il giardino; 
− la cripta ad utilizzo sala conferenze e riunioni; 

− il corridoio per momenti di gioco e per parte dello spogliatoio bambini; 
− n. 4 spogliatoi bambini; 

− n. 3 bagni bambini; 

− la Presidenza, 
− la Segreteria; 

− n. 3 archivi; 
− l’infermeria; 

− la cucina, 

− n. 1 ripostigli; 
− lo  spogliatoio adulti; 

− n. 2 bagni adulti; 
L’Ente attraverso il personale, si impegna a garantire un ambiente pulito, accogliente e sicuro 
secondo quelle che sono le normative in materia di sicurezza.. Il piano di evacuazione dall’edificio, 
in caso di situazione di allarme o di pericolo di qualsiasi natura, è affisso in ogni locale ed almeno 
due volte all’anno si svolgono le prove di evacuazione senza preavviso che coinvolgono tutto il 
personale ed i bambini. 
 

Il servizio mensa 
Dalle ore 12,00 alle ore 13,00 viene somministrato il pranzo. Il personale educativo consuma il 
pasto in classe con i bambini poiché il pranzo è momento educativo. 
L’Ente garantisce al personale amministrativo ed ausiliario la mensa, per la quale è adibito un 
apposito locale. Il dipendente deve comunicare con congruo anticipo l’eventuale non fruizione del 
servizio mensa. 

 
Procedura dei reclami 

Eventuali lamentele, disfunzioni ed ogni altro elemento che si ritenga degno di nota potranno 
essere riferiti dall’utente alla segreteriaà che, dopo aver effettuato le verifiche necessarie, 
interverrà nella maniera più opportuna e nel più breve tempo possibile per migliorare il servizio. 
Qualora l’utente, ritenga di dover presentare un reclamo, questo deve essere espresso solamente 
in forma scritta e deve contenere generalità, indirizzo, reperibilità e firma del proponente. Il 
Presidente effettua ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con celerità 
e, comunque, non oltre i 15 giorni. 

 
Valutazione del servizio scolastico 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione, l’Ente provvede al monitoraggio del servizio 
tramite rilevazioni. 
 

Attuazione della Carta dei servizi 
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano 
disposizioni modificative contenute nei contratti Collettivi o in norme di legge.  

* * * 
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione 
Con delibera n. 53 del 27 novembre 2018 


