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1. Premessa
1.1.

Presentazione

La Carta dei Servizi è stata introdotta nel nostro ordinamento con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Giugno 1995, quale strumento per
documentare la qualità del servizio erogato da ciascuna Amministrazione a
garanzia dei cittadini, in linea con il processo avviato con la legge 241/90, che
ha conferito rilevanza giuridica alle regole di trasparenza, pubblicità,
partecipazione, efficienza ed efficacia.
Essa rappresenta pertanto un documento di indirizzo, volto a favorire da parte
dell'utenza la conoscenza di questa Istituzione Scolastica e delle regole che la
governano, favorendo in tal modo una chiara comunicazione interna ed
esterna.

1.2.

Carta Dei Servizi: a chi si rivolge?

La Carta dei Servizi si rivolge dunque a:
•
•
•
•

Genitori - per favorire la conoscenza delle modalità di accesso ai
servizi offerti dalla Scuola;
Studenti - per far loro conoscere l'organizzazione interna della scuola;
Docenti e personale amministrativo e ausiliario - come supporto
all'esercizio delle proprie funzioni;
Enti locali e associazioni territoriali per una più complessa
progettazione sul territorio.
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2. Percorsi formativi attivati:
L’Istituto Istruzione Superiore “Via Grottaferrata 76” comprende due sedi
rispettivamente situate in:
•

Via Grottaferrata 76.
Percorsi formativi:
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
Istituto Tecnico – Settore tecnologico - Indirizzo Elettronica e
Elettrotecnica
Istituto Tecnico – Settore tecnologico - Indirizzo Informatica e
Telecomunicazioni.

•

Via Contardo Ferrini 83.
Percorsi formativi:
Istituto Tecnico - Settore economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza
e Marketing
Istituto Tecnico - Settore economico - Indirizzo Amministrazione, Finanza
e Marketing (SERALE)

3. Orario di apertura degli edifici scolastici
Gli orari di apertura delle due sedi dell’Istituto Istruzione Superiore “Via
Grottaferrata 76” sono:
•

Sede di Via Grottaferrata 76.
Orario apertura: dal lunedi al sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.15; unica
apertura fissa pomeridiana (con esclusione dei periodi di sospensione
attività didattica) mercoledì dalle ore 14.15 alle ore 17.30. Si prevedono
turnazioni pomeridiane secondo le esigenze del POF prioritariamente
nei giorni dispari di calendario. Nei periodi di sospensione delle attività
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didattiche (vacanze natalizie, pasquali, mesi estivi al termine degli
esami di stato) l’Istituto osserva il seguente orario: 8.00 – 14.00.
•

Sede di Via Contardo Ferrini 83.
Orario apertura: lunedì e mercoledì dalle ore 7.30 alle 23.30; martedì e
giovedì dalle ore 7.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 23.30; venerdì dalle
ore 7.30 alle 23.00
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Orario delle lezioni
Sede di Via Grottaferrata 76.

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

SABATO

TOT
ore/settimana

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSI PRIME
8.00 –
14.00

8.00 – 13.00

8.00 – 14.00

8.00 – 13.00

8.00 – 13.00

27

LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – CLASSI SECONDE,TERZE, QUARTE E QUINTE
8.00 –
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
12.00
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – CLASSI PRIME
8.00 –
8.00 – 13.00
8.00 – 14.00
8.00 – 13.00 8.00 – 14.00
12.00
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE
8.00 –
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
14.00

8.00 –
14.00
8.00 –
14.00
8.00 –
14.00

•
LUNEDI’

34

32

36

Sede di Via Contardo Ferrini 83.
MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

SABATO

TOT
ore/settimana

8.00 –
15.00

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – CLASSI PRIME,SECONDE, TERZE, QUARTE
8.00 – 14.05
8.00 – 15.00
8.00 – 14.05 8.00 – 14.05

32

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE – CLASSI QUINTE
8.00 –
15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

-

34

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE – CLASSI PRIME
18.30 –
18.30 –
18.30 –
18.30 –
27
18.30 – 21.55
21.55
22.45
21.55
22.45
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE – CLASSI SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE sez AP e BP
18.30 –
18.30 –
18.30 –
18.30 –
29 (1)
18.30 – 22.45
22.45
22.45
21.55
22.45
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE – CLASSI SECONDE,TERZE,QUARTE,QUINTE sez A,B,C,D
18.30 –
18.30 –
18.30 – 22.45
18.30 –
18.30 –
27
21.55
21.55 (2)
(3)
21.55 (4)
22.45

(1) La classe 5AP inverte l’uscita anticipata tra il mercoledì e il giovedì.
(2) Le classi 3A e 4A escono alle 22.45
(3) Le classi 3A, 4A e 5C escono alle 21.55
(4) La classe 5C esce alle 22.45
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Nei giorni di apertura pomeridiana della scuola gli studenti usufruiscono di
ulteriori ore di lezione (studio assistito, sportelli didattici, corsi per il recupero
delle lacune emerse nel corso degli scrutini del primo quadrimestre) o
svolgono attività aggiuntive (attività fisiche, corsi per il patentino, attività di
laboratorio…).
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Orario dei servizi amministrativi

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:
• celerità delle procedure
• trasparenza
• cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza
• tutela della privacy.
Tutti i servizi di Segreteria sono informatizzati.
Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del
personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico
funzionale
alle
esigenze
degli
utenti.
L’orario di apertura al pubblico dei servizi di segreteria è il seguente:
• Via Grottaferrata, 76:
lunedì , mercoledì, sabato dalle ore 8.10 alle ore 11.10; per andare
incontro alle esigenze del pubblico è prevista anche una apertura
pomeridiana, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (solo durante il
periodo dell’attività didattica). Gli uffici di segreteria amministrativa e
del personale sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.30
alle 13.30.
• Via Contardo Ferrini, 83:
lunedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 11.00; martedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30; per andare incontro alle esigenze del
pubblico è prevista anche una apertura pomeridiana, il mercoledì
dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
La procedura di iscrizione alle classi è immediatamente conseguente alla
consegna della domanda. In caso di documentazione incompleta, la Scuola si
impegna a segnalare agli interessati quali documenti mancano per
perfezionare l'iscrizione.
Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato dietro
richiesta scritta nel più breve tempo possibile.
I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati e illustrati ai genitori dai
docenti coordinatori di classe.
Il 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 votazione e/o giudizi.
Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a “vista”, a
partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicizzazione dei risultati
finali.
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Orario dei servizi della Scuola

La seguente tabella sintetizza gli orari dei servizi che la Scuola mette a
disposizione di studenti, docenti e genitori per le varie attività e/o esigenze:
Luogo

Orario
Sede Via Grottaferrata 76:
Dal lunedì al sabato
7.30 – 14.15
mercoledì anche
14.15 – 17.30 (*)

Scuola

Sede Via Contardo Ferrini
83:
lun e merc 7.30 – 23.30
mart e giov
7.30 – 15.30 e 16.30 –
23.30
ven. 7.30 – 23.00

Servizio

Destinatari

Lezioni curricolari,
extracurricolari e di
sportello

Studenti frequentanti

Rilascio/accettazione
documenti

Insegnanti, genitori,
studenti

Sede Via Grottaferrata 76:
lunedì , mercoledì,
sabato
8.10 – 11.10
Uffici di
segreteria
(***)

Palestra
Biblioteca
(Via
Grottaferrata)

mercoledì anche 15.00 – 17.00
(**)

Sede Via Contardo ferrini
83:
lunedì mercoledì 9.00 –
11.00
martedì e venerdì 9.00 –
12.30
mercoledì anche 16.30 –
19.30
Orario di lezione
Dal lunedì al venerdi’
8.00 – 13.45
Dal martedì al giovedi’
10.00 – 13.00

Attività fisica
Lettura,
consultazione testi.

Studenti, docenti, Società
sportive.

Docenti, studenti.
Pubblico
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Lun. Merc. giov
8.00 – 15.12
Martedì e venerdi
15.00 – 22.12
Via Grottaferrata
lun. merc. ven. 7.30 –
14.00
mart. giov. sab. 7.30 –
13.00
via Contardo Ferrini
dal lun al ven 8.00 – 13.45
e 17.30 – 21.30

Bar

Aula magna

Laboratori
Multimediali
Aula audiovisivi

Su prenotazione.
Secondo calendario
manifestazioni.
Su prenotazione
in orario di lezioni
Su prenotazione
in orario di lezioni

Elettronica & Telecomunicazioni
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Docenti, studenti.

Servizio bar.

Docenti, genitori, studenti,
pubblico

Assemblee, Riunioni,
Incontri.

Docenti, genitori, studenti,
pubblico.

Corsi, aree di
progetto

Docenti, studenti, esterni

Lezioni curricolari

Classi accompagnate da un
docente

(*) Si prevedono turnazioni pomeridiane secondo le esigenze del POF prioritariamente nei
giorni lun merc ven.Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l’orario è 8.00 –
14.00 tutti i giorni.
(**) apertura pomeridiana solo durante il periodo dell’attività didattica
(***) Gli orari indicati sono riferiti alla segreteria didattica. Per gli uffici amministrativi e del
personale l’orario di apertura al pubblico è il seguente: lun merc ven dalle 11.30 alle 13.30.

4. Piano dell’Offerta Formativa
Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento che illustra le linee
programmatiche generali del servizio offerto dall'Istituto e ne mette in risalto
l'impegno didattico - educativo.
Si tratta di un documento pubblico che, su richiesta, si può ritirare in Segreteria
Didattica oppure leggere o/e scaricare in formato digitale sul nostro sito
(www.itisvallauriroma.it). La possibilità di conoscere gli aspetti dell’offerta
formativa consente a tutte le componenti della Scuola di operare in sinergia, e
attivarsi al meglio per raggiungere gli obiettivi comuni,.
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5. Patto Educativo di corresponsabilità
La Scuola è l’istituzione che, ponendosi come luogo formativo, affianca la
Famiglia e la sostiene nell’opera educativa a favore delle giovani generazioni.
All’interno di tale comunità educante tutte le componenti -personale, genitori
e allievi- definiscono le rispettive identità e insieme progettano i percorsi di
crescita umana di cui gli allievi sono protagonisti.
Diventa perciò essenziale riconoscere le specifiche responsabilità e funzioni,
affinché il prezioso e qualificato apporto di ciascuno contribuisca, in una sintesi
armonica e adeguata, alla realizzazione delle esigenze individuali degli alunni
e degli obiettivi formativi prefissati.
A tale scopo, appunto, il Patto Educativo d’Istituto esplicita i comportamenti
che alunni, genitori e istituzione scolastica i si impegnano a realizzare nei
rapporti reciproci, nel rispetto di diritti e doveri consapevolmente condivisi.
Questo Patto è stato approvato dal Consiglio di Istituto; le indicazioni in esso
contenute rispettano la libertà d’insegnamento e il diritto di partecipazione alla
vita scolastica di genitori e alunni. Esso è ispirato ai documenti fondamentali
che regolano la vita all’interno della comunità scolastica, in particolare allo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Regolamento di Istituto.

6. Regolamento di Istituto
Ogni comunità ha le proprie regole. La Scuola è una comunità - una comunità
educante - e deve avere regole di comportamento che contemperino, nel
rispetto del proprio specifico ruolo, e, quindi, del proprio ambito di azione e
competenza, le esigenze di tutti, nel comune obiettivo di promuovere la
crescita umana e culturale e la formazione critica degli studenti. L'Istituto
esplica la sua funzione per il conseguimento delle predette finalità chiamando
il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti alla
corresponsabilità della gestione. Ogni componente e ogni singolo soggetto
sono impegnati ad agire con libertà di giudizio e in corretto e civile confronto. Il
Regolamento vuole pertanto rendere esplicite alle sopraindicate componenti
quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento
dell’istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
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7. Segnalazioni di disservizio
Tutti sono chiamati a contribuire alla segnalazione di problemi o disservizi.
Attraverso la collaborazione di docenti, studenti e famiglie è infatti possibile
cercare di porre in atto tempestivamente rimedi per risolvere problemi o
malfunzionamenti e predisporre azioni correttive perché essi non si ripresentino.
Nel nostro Istituto è stata appositamente messa in atto una procedura per la
raccolta delle segnalazioni di disservizio, che si fonda sulla individuazione, per
tutti i processi, di responsabili diretti cui fare riferimento. Questi hanno l’onere di
affrontare personalmente, quando possibile, i disservizi segnalati, oppure di
sottoporre al Dirigente Scolastico, situazioni problematiche non occasionali, o
di non immediata risoluzione.
Il sistema è tanto più efficace quanto più tutti si impegnano ad utilizzarlo
correttamente, presentando i reclami per iscritto e non utilizzando la generica
lamentela orale.
La segnalazione per iscritto del problema permetterà all’istituzione scolastica
non solo di intervenire al più presto ma anche di tenere sotto controllo la
tipologia e la frequenza dei problemi riscontrati: attraverso l’analisi continua
delle anomalie rilevate è infatti possibile predisporre adeguate misure sia
correttive che preventive, al fine di evitare il ripetersi del problema.

8. Rapporti Scuola – Famiglie
In una prospettiva di collaborazione, integrazione e sviluppo della funzione
educativa della famiglia, la nostra Scuola si propone di promuove la
partecipazione, il confronto, il dialogo con i genitori degli alunni, favorendo
iniziative comuni anche promosse dalle famiglie.
Insieme vengono concordate le strategie finalizzate a migliorare gli interventi
di tipo educativo e organizzativo, in un clima di serena e fattiva collaborazione,
improntato
a
trasparenza
e
franchezza.
Le scelte organizzative dell’Istituto consentono di non limitare la
partecipazione delle famiglie alle funzioni specifiche svolte dai rappresentanti
dei genitori nel Consiglio di Istituto, nella Giunta Esecutiva e nei Consigli di
Classe; per un coinvolgimento più ampio, la Scuola promuove infatti occasioni
d’incontro per:
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accogliere suggerimenti relativi all’organizzazione dell’Istituto, alla
progettazione
dell’attività
educativa
e
didattica,
alla
realizzazione delle varie attività progettuali;
informare e dialogare sugli esiti scolastici conseguiti dagli alunni, al
fine di favorire e sollecitare la corresponsabilità educativa;

Scuola e famiglia sono cointeressate, ciascuna con la propria specifica
funzione e competenza, a collaborare ad un progetto di formazione
dell’alunno, coerente e condiviso; la collaborazione rende reciprocamente
efficaci e incisivi gli interventi che promuovono tale processo formativo e
l’inserimento dell’adolescente nella società.
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9.

Organico dell’Istituto

Organico dell’Istituto
Dirigente Scolastico

1

Collaboratore Vicario

1

Funzioni Strumentali

7

Docenti in servizio

111

DSGA

1

Assistenti Amministrativi

6

Assistenti Tecnici

7

Collaboratori Scolastici

13

Ufficio Tecnico

1
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10. Dati statistici area alunni
Nell’anno scolastico 2010/2011 sono attive complessivamente 39 classi, con un totale
di 863 alunni, così distribuiti:

NUMERO
CLASSI

NUMERO
ALUNNI

PRIME TECNICO INDUSTRIALE- INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

1

27

PRIME TECNICO INDUSTRIALE- ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

1

25

SECONDE TECNICO INDUSTRIALE

2

46

TERZE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

1

26

QUARTE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

2

34

QUINTE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

2

25

TERZE ELETTRONICA E ELETTROTECNICA

1

10

QUARTE ELETTRONICA E ELETTROTECNICA

1

19

QUINTE ELETTRONICA E ELETTROTECNICA

1

13

PRIME LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

1

29

SECONDE LICEO SCIENTIFICO SCIENZE
APPLICATE

1

23

TERZE LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

1

29

QUARTE LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

2

36

QUINTE LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

2

38

NUMERO TOTALE

19

380

TIPO CLASSI
SEDE VIA GROTTAFERRATA, 76

DI CUI NUMERO ALUNNI STRANIERI

37
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TIPO CLASSI

NUMERO
CLASSI

NUMERO
ALUNNI

SEDE VIA CONTARDO FERRINI, 83 (DIURNO)
PRIME TECNICO – AMMINISTRAZIONE, FINANZA e
MARKETING

1

29

SECONDE TECNICO – RAGIONERIA I.G.E.A.

2

51

TERZE TECNICO – RAGIONERIA I.G.E.A.

1

30

QUARTE TECNICO – RAGIONERIA I.G.E.A.

2

42

QUINTE TECNICO – RAGIONERIA I.G.E.A.

3

52

NUMERO TOTALE

9

204

( DI CUI NUMERO ALUNNI STRANIERI)

19
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TIPO CLASSI

NUMERO
CLASSI

NUMERO
ALUNNI

SEDE VIA CONTARDO FERRINI, 83 (SERALE)
PRIME SIRIO – RAGIONIERE E PERITO
COMMERCIALE

1

31

TERZE SIRIO – RAGIONIERE E PERITO
COMMERCIALE

2

54

QUARTE SIRIO – RAGIONIERE E PERITO
COMMERCIALE

1

32

QUINTE SIRIO – RAGIONIERE E PERITO
COMMERCIALE

4

102

TERZE SIRIO – RAGIONIERE E PROGRAMMATORE

1

24

QUINTE SIRIO – RAGIONIERE E PROGRAMMATORE

2

36

NUMERO TOTALE

11

279

( DI CUI NUMERO ALUNNI STRANIERI)

38
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11. Dati statistici area personale docente
SEDE VIA GROTTAFERRATA 76
NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO

45

NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZATI IN ALTRO ISTITUTO

1

NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZATI ALL’ESTERO

2

NUMERO DOCENTI CON COMPLETAMENTO ORARIO TITOLARI IN ALTRO ISTITUTO

4

NUMERO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

9

TOTALE DOCENTI

61

SEDE VIA CONTARDO FERRINI 83 (DIURNO)
NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO

20

NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZATI IN ALTRO ISTITUTO

1

NUMERO DOCENTI CON COMPLETAMENTO ORARIO TITOLARI IN ALTRO ISTITUTO

1

TOTALE DOCENTI

22

SEDE VIA CONTARDO FERRINI 83 (SERALE)
NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO

16

NUMERO DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZATI IN ALTRO ISTITUTO

3

NUMERO DOCENTI CON COMPLETAMENTO ORARIO TITOLARI IN ALTRO ISTITUTO

3

NUMERO DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

6

TOTALE DOCENTI

28

TOTALE DOCENTI NELLE DUE SEDI

111
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Dati statistici area personale ATA
SEDE VIA GROTTAFERRATA 76
NUMERO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO

5

NUMERO ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO

6

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO

7

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO

1

TOTALE UNITA’ ATA

19

SEDE VIA CONTARDO FERRINI 83
NUMERO ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO

1

NUMERO ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO

1

NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO

5

TOTALE UNITA’ ATA

7

TOTALE UNITA’ ATA NELLE DUE SEDI

26
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Figure di riferimento

12.1. Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica
ad ogni effetto di legge. E’ organo individuale, rappresenta l’unitarietà
dell’istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale della
stessa. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane Deve conseguire
contrattualmente i seguenti obbiettivi:
• Organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed
efficacia formativa;
• Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;
• Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati;
• Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo;
• Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche.
Ma, al di là delle responsabilità che gli competono, il Dirigente Scolastico si
pone come punto di riferimento per tutte le componenti della scuola,
raccogliendone e vagliandone le esigenze, vigilando sulla reale
effettuazione dei rispettivi compiti, teso a garantire, in un clima sereno e
costruttivo, il reale conseguimento degli scopi dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori tutti i giorni, meglio se previo
appuntamento.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il
Dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi.

12.2. Il Collaboratore vicario
Il docente vicario è di supporto al lavoro Dirigente Scolastico, dal quale è
scelto tra i docenti disponibili; egli ha, tra le sue funzioni, quella di sostituire il
Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento; egli gestisce
inoltre:
- i permessi orario dei docenti;
- l’utilizzazione delle ore di recupero per le sostituzioni;
- la sostituzione dei docenti assenti;
- i contatti con le Famiglie.
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12.3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sovrintende con autonomia
operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi e generali dell’istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.
In un sistema finalizzato alla valorizzazione dell’ autonomia scolastica, il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (figura prevista dall’ art.34
del C.C.N.L. Scuola 1998/2001 sottoscritto il 26 maggio 1999) rappresenta
un organo fondamentale per la concreta gestione amministrativa e
contabile della istituzione scolastica. La scelta di dare alla scuola una
organizzazione di tendenziale matrice produttivistica - aziendale non può
prescindere dalla quotidiana applicazione di precise regole amministrative,
contabili e tecniche.

12.4. Responsabili di progetto
La Scuola lavora anche “per progetti”, e si organizza in maniera articolata
e flessibile in funzione di essi.
Lavorare per progetti e per responsabilità diffuse risponde alla necessità di
articolare il modello organizzativo. In parole semplici: ogni volta che si
individua un problema da risolvere, ogni volta che spunta una proposta di
miglioramento, si costruisce un progetto per affrontare la questione posta.
Alla realizzazione di tali progetti viene assegnata una persona di
riferimento.
Ad ogni progetto vengono associate:
• le risorse necessarie, secondo un budget proposto dal responsabile ed
approvato dal Consiglio di Istituto;
• le persone disponibili a collaborare, formando un apposito gruppo di
lavoro.
Lavorare per progetti e per responsabilità diffuse ha consentito, in questi
anni, la formazione di un significativo gruppo di persone che assumono
responsabilità precise e danno un notevole contributo alla crescita della
scuola.

12.5. Altre figure cardine
A fianco dei responsabili di progetto, l’organizzazione del Vallauri si regge
su alcune figure cardine essenziali:
- i Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe.
- i Docenti Coordinatori per materia;
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- i Responsabili di Dipartimento.

12.5.1.

Il Coordinatore di Classe

Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente all’inizio dell’anno
scolastico, assume su di sé alcune competenze in ordine al processo di
programmazione e attuazione dell’attività didattica, alcune attribuzioni
previste dagli attuali dispositivi di legge e, per delega del Dirigente
Scolastico, alcuni poteri specifici.
Tale compito presuppone una conoscenza diretta della realtà della
classe e delle sue problematiche, ai fini di un'azione preventiva,
educativa e funzionale che abbia come obiettivo quello di rispondere
con maggiore immediatezza ed efficacia alle esigenze di studenti,
famiglie e docenti della classe, di cui egli costituisce la figura di
riferimento stabile e continuativa.

12.5.2.

Il Coordinatore dei gruppi per materia

Uno dei punti che caratterizzano il nostro modo di concepire la Scuola
è la ricerca del confronto, della elaborazione comune delle scelte
didattiche e dei sistemi di valutazione, per arrivare ad arricchire la
didattica di ciascuno con il contributo di tutti.
Centrale e importante è dunque la figura del Coordinatore dei gruppi
per materia, il cui compito è particolarmente significativo e delicato.
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Il Capo Dipartimento

Il Responsabile del Dipartimento ha il compito di amministrare,
pianificare e gestire le risorse economiche e strutturali assegnate al
Dipartimento.
Ha il compito di coordinare la programmazione e di assecondare lo
sviluppo delle attività, sia a livello di implementazione delle risorse
strutturali, sia a livello di arricchimento della professionalità dei docenti
e di formazione del personale.
Il Responsabile del Dipartimento, nominato dal Dirigente all’inizio
dell’anno scolastico, controlla il budget, fa sì che i piani acquisto e i
piani di aggiornamento vadano a buon fine, tiene i rapporti con i
docenti del Dipartimento e con la Segreteria Amministrativa.

12.5.4.

Il Responsabile della sicurezza

"L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le
condizioni igieniche e di sicurezza dei locali devono garantire una
permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il
personale"(DPCM del 7 giugno 1995 relativo alla "Carta dei Servizi").
I requisiti di sicurezza dei lavoratori e di igiene degli ambienti di lavoro
sono stati inequivocabilmente sostanziati nel D.Lgs. n. 626/94-, che ha
recepito la direttiva 89/391/CEE e altre direttive particolari, riguardanti
la sicurezza e la tutela della salute durante il lavoro.
Tra i principali obblighi previsti quelli che rivestono particolare
importanza ed urgenza risultano essere:
•

•
•
•
•
•

valutazione dei rischi specifici della scuola e individuazione di
eventuali misure connesse ad adempimenti di prevenzione e
protezione;
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
predisposizione delle procedure di emergenza e di primo soccorso;
formazione e informazione del personale scolastico
individuazione e segnalazione delle vie di esodo
organizzazione di esercitazione periodiche di rapida evacuazione ed
interventi simulati da parte della squadra di emergenza
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A tali compiti viene delegato il Responsabile della Sicurezza all’interno
della Istituzione Scolastica.

23 di

IIS “Via Grottaferrata,76” Roma
Via Grottaferrata, 76 – 00178 Roma

Commerciale IGEA
SIRIO IGEA
SIRIO Programmatori

13.

Tel.: 0039 06.78 26 44 4
Fax: 0039 06.78 39 23 43
Codice Scuola: RMIS08100R
e mail: rmis08100r@istruzione.it
Web: www.itisvallauriroma.it www.verrazano.it

Elettronica & Telecomunicazioni
Informatica
Liceo Scientifico Tecnologico

I soggetti dell’azione formativa

13.1. Gli studenti
Gli studenti sono i soggetti attivi dell’azione formativa; essi devono pertanto
essere opportunamente incentivati a esprimere se stessi nel proprio percorso
evolutivo, ad assumere il ruolo di protagonisti della propria formazione.
Questo implica da parte loro l’acquisizione del senso di responsabilità e il
rispetto delle regole della socializzazione, e da parte degli operatori
scolastici un atteggiamento di ascolto, nella promozione di un dialogo attivo
e propositivo.

13.2. I docenti
Soggetti preposti alla programmazione e alla realizzazione dell’azione
formativa, esercitano la propria professionalità secondo il principio della
libertà di insegnamento, ma confrontandosi, nelle apposite riunioni, con i
colleghi di corso o di disciplina, e adeguandosi alle decisioni assunte
collegialialmente.

13.3.

Le famiglie

La Scuola riconosce alla Famiglia un ruolo fondamentale nell’azione
formativa sugli alunni; pertanto promuove un dialogo frequente, diretto e
trasparente con i genitori, in un rapporto improntato al rispetto delle
reciproche competenze.
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Organi Collegiali

14.1. Collegio Docenti
Il Collegio dei docenti è il più importante tra gli Organi Collegiali della
scuola, responsabile dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle
particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del
Consiglio di istituto.
Al collegio dei docenti competono:
-

-

-

l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa;
le deliberazioni su programmazione educativa e adeguamento dei
programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del
coordinamento disciplinare;
il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni;
l'adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di Classe;
la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione
didattica;
i criteri 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;
l'elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione
del servizio degli insegnanti;
l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F;
scelta delle modalità di intervento per il recupero e il sostegno.

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto,
compresi i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza,
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico; un docente da lui designato funge
da segretario.
Il Collegio si riunisce ogni volta che il Dirigente Scolastico lo ritenga
necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta. 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).

14.2. Consigli di Classe
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Il Consiglio di Classe è composto:
•
dai docenti di ogni singola classe ;
•
da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla
classe;
•
da due rappresentanti eletti dagli studenti della classe .
Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente
coordinatore, membro del Consiglio, suo delegato. Si riunisce in ore non
coincidenti con l’orario delle lezioni, e ha il compito di formulare, al Collegio
dei Docenti, proposte in ordine all'azione educativa e didattica, in
particolare la definizione degli obiettivi minimi didattici e trasversali; procede
inoltre alla valutazione periodica e finale degli alunni.
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Consiglio di Istituto

Sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto
delibera gli aspetti finanziari e organizzativi generali del Progetto di Istituto,
nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Stabilisce inoltre il
Regolamento di Istituto e definisce le modalità e i criteri per la gestione dei
rapporti con genitori e studenti.
E' composto dal Capo di Istituto, da otto rappresentanti dei docenti, quattro
dei genitori, quattro degli studenti, due del personale ATA. E' presieduto da
un genitore.
Elegge al suo interno la Giunta Esecutiva. Le sedute del Consiglio di Istituto
sono pubbliche.

14.4.

Giunta Esecutiva

Predispone i materiali di lavoro per le sedute del Consiglio di Istituto,
formalizza l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere. E' composta
dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e
da un rappresentante per ciascuna delle componenti. Si riunisce di norma
alcuni giorni prima della seduta del Consiglio di Istituto.

14.5. Funzioni strumentali
Sono quelle previste dall’art. 30 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro) del personale del comparto Scuola, che stabilisce che per realizzare
le finalità istituzionali della Scuola siano valorizzate le professionalità dei
docenti attraverso l'espletamento di specifiche funzioni - obiettivo,
strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, con riferimento a peculiari aree di
intervento. Ad ogni inizio di anno scolastico il Collegio dei Docenti individua
tali aree di intervento, e all’interno di esse gli ambiti ritenuti prioritari; quindi
delibera e assegna le rispettive funzioni, coerentemente con il Piano
dell’Offerta Formativa.
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16.

Segreteria

La Segreteria opera sotto la direzione del DSGA ed è articolata in quattro
diversi settori:
-

L’Ufficio Contabilità-Amministrazione, che si occupa di tutte le operazioni
contabili e finanziarie inerenti al funzionamento dell’Istituto; Svolge le
attività relative alle assunzioni e agli incarichi, ai comandi e ai trasferimenti
del personale; Redige la consistenza dei capitoli di spesa di competenza,
mediante la registrazione degli impegni in base al bilancio.

-

La Segreteria Didattica, che provvede alle iscrizioni, prepara i certificati di
frequenza e di maturità, le pagelle e i diplomi, organizza scrutini e uscite
didattiche, accompagna la carriera scolastica degli studenti dall’iscrizione
al rilascio del diploma.

-

L’Ufficio del Personale, che cura tutte le documentazioni concernenti il
servizio del personale, docente e non docente; provvede alla rilevazione
delle presenze, alle pratiche assicurative, nonché alla gestione del
protocollo; cura il servizio intranet con gli enti istituzionali.

-

L’Ufficio Magazzino, che attua, mediante la collaborazione con l'Ufficio
Tecnico, l’approntamento della documentazione che fissa contratti con le
Ditte private fornitrici; gestisce l’inventario dei beni mobili acquistati
dall'Istituto; riceve i campioni da analizzare.

17. Ufficio Tecnico
L’Ufficio Tecnico ha funzione di raccolta delle richieste di acquisto e di
manutenzione dei materiali inventariabili da parte dei laboratori. Richiede
preventivi e prepara i comparativi da presentare in Giunta Esecutiva e in
Consiglio di Istituto; partecipa inoltre alle riunioni della Commissione Tecnica
nella stesura dei piani acquisti: in questo modo assicura l’adeguamento delle
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infrastrutture all’evolversi delle esigenze didattiche e al progresso tecnologico.
Ancora, l’Ufficio Tecnico cura i rapporti con gli enti pubblici, le aziende e le
associazioni imprenditoriali, e di concerto con l’amministrazione e il magazzino
interni cura le procedure d’acquisto ed effettua i controlli della rispondenza
della fornitura e dei tempi di consegna.
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Personale ATA

I compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività previste dal profilo di
appartenenza:
-

assistente amministrativo: collabora con il responsabile amministrativo
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza; ha
competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo, ha rapporti
con l’utenza, può essere addetto ai servizi di biblioteca e di magazzino,
quindi al controllo delle giacenze, della custodia, verifica e registrazione
del materiale librario o altro in magazzino;

-

assistente tecnico: addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, alla
preparazione di materiale e strumenti per le esperienze didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, al riordino e alla conservazione del
materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e
l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni
didattiche, in rapporto con il magazzino;

-

collaboratore scolastico: addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico, di pulizia inerente l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti.

19.

Responsabili di laboratorio

Il Responsabile di Laboratorio è il coordinatore delle attività programmate nei
laboratori in orario scolastico ed extra-scolastico; si preoccupa di rendere noto
e i far rispettare le norme che regolano l’accesso alle aule e alle attrezzature; si
impegna a garantire il buon funzionamento e l’aggiornamento delle strutture,
coordinando l’attività del personale non docente preposto alla manutenzione
delle strutture stesse.
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S
STTRRUUTTTTUURREE

La sede di Via Grottaferrata è costituita da un insieme di padiglioni distribuiti su
una superficie molto ampia, di circa 34.000 mq. Confinante con il Parco
dell’Appia Antica.
La struttura dell’Istituto è ariosa e accogliente. Viali alberati collegano i vari
padiglioni agli uffici, ai laboratori, alla palestra, ai campi sportivi, ai parcheggi
per automobili e motorini, al bar interno. L’Istituto raccoglie ed armonizza, entro
una vasta superficie verde ricca di un variegato patrimonio botanico, moderne
strutture (laboratori linguistici e informatici, aula audiovisivi, centro multimediale
con accesso a Internet, biblioteca) e servizi di qualità (campi sportivi
regolamentari, parcheggi, servizio bar, segreterie informatizzate)
La sede associata di Via Contardo Ferrini è ubicata nel quartiere di Cinecittà,
nella parte sud di Roma, in uno dei primi edifici destinati ad uso prettamente
scolastico costruiti in questa area all’inizio degli anni sessanta.

20. Aule
In entrambe le sedi le aule si presentano spaziose e luminose, con una parete
di ampie finestre.
Nella sede di Via Grottaferrata le aule sono dislocate in padiglioni di dimensioni
diverse (alcuni, piccoli, ne ospitano 4, altri, più grandi, una decina) e le classi si
spostano da un’aula all’altra nell’intervallo tra una lezione e la successiva
secondo un’organizzazione di un vero è proprio “campus universitario”.
In entrambe le sedi è disponibile per tutto il periodo di apertura della scuola un
ambiente studio per gli studenti nella stanza riservata alla Biblioteca. E’ a
disposizione secondo gli orari consultabili nella sezione 2.4 ed è attrezzata con
computer (collegato ad Internet), stampante, tavoli per lo studio individuale e
di gruppo.

21.

Armadietti di classe
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Non essendo possibile assegnare a ciascuno studente un armadietto
personale, si è dotata ogni aula di un armadietto che si può chiudere con un
lucchetto. Tale armadietto può essere utilizzato dagli studenti per riporre
strumenti, libri o quanto ritengono opportuno, ma anche dagli insegnanti per
conservare materiale, libri o altro materiale didattico. Gli alunni sono
responsabili della buona conservazione degli armadietti e del loro appropriato
utilizzo.
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Laboratori

Entrambe le sedi sono dotate di attrezzati laboratori informatici, linguistici e
scientifici. È’ diritto degli studenti accedervi, ed è dovere di ogni insegnante
delle discipline coinvolte nell` uso di assicurare l`adeguata fruizione del
laboratorio compatibilmente con il quadro orario della singola materia.
Durante e per l` utilizzo dei laboratori si devono osservare strettamente le regole
codificate.
Criteri di utilizzo: tutti gli alunni hanno diritto all'accesso ai laboratori e alle aule
speciali; per tale motivo l’orario viene strutturato in modo da evitare
sovrapposizioni di classi nei laboratori utilizzati sistematicamente (palestre,
laboratorio di informatica.); gli alunni accedono ai laboratori accompagnati
dai docenti; eventuali sussidi presi in consegna dagli alunni (libri della
biblioteca) sono annotati su appositi registri; i sussidi danneggiati o smarriti
verranno addebitati agli alunni responsabili.

23.

Biblioteca

La Biblioteca, a disposizione degli studenti e del personale della scuola, si trova
nel padiglione centrale . Scopo della Biblioteca è quello di fornire materiale per
il lavoro in classe ma anche per la lettura individuale. La Biblioteca comprende
più di 10.000 volumi, tra cui enciclopedie, dizionari, testi ad uso didattico e
professionale, testi classici e numerose riviste scientifiche; sono disponibili anche
circa 280 tra cassette e d.v.d., che vengono visionati dagli allievi nell’aula
degli audiovisivi, con l’assistenza del docente. Alcuni libri di narrativa vengono
acquistati in numero di 25-30 copie, per favorire la lettura in classe e non
aggravare le spese familiari. Gli acquisti possono essere suggeriti sia dagli
insegnanti che dagli studenti.
La Biblioteca ospita anche due postazioni di P.C. con collegamento a Internet,
che consente di
effettuare ricerche. Gli allievi che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica possono essere accolti nel locale
della Biblioteca per studio individuale, per lettura o consultazione di testi
presenti. La Biblioteca è fornita di una sezione novità, che viene tenuta
aggiornata con le ultime uscite editoriali; le novità sono di narrativa italiana o
inglese, ma anche di testi per la sezione Chimica.
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Presso il Laboratorio di Lingue straniere sono a disposizione anche una
biblioteca e videoteca in lingua straniera (inglese).
Nella sede di Via Grottaferrata la Biblioteca è aperta agli studenti e al
personale dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 13.45. Inoltre è aperta a tutti
coloro che vogliono consultare o prendere in prestito dei testi dal martedi al
giovedi dalle 10.00 alle 13.00. Inoltre, la Biblioteca è in rete, perché consorziata
con le Biblioteche del Comune di Roma e della Provincia.
Nella sede di Via Ferrini la Biblioteca è aperta agli studenti e al personale
lunedi, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 15.12, martedì e venerdì dalle 15.00
alle 22.12.
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24. Palestra
L’ampia e ben fornita struttura della palestra della scuola è tale da consentire
ai ragazzi di praticare anche pallacanestro, pallavolo, palla a mano; i campi
esterni consentono invece l’effettuazione di partite di calcio, sempre con la
presenza dei docenti di Educazione Fisica.

25.

INTERNET per tutti

La rete Internet, ormai è un dato assodato, è la comunicazione e
l’informazione del futuro.
La scuola deve perciò attrezzarsi per facilitare al massimo l’accesso alla rete,
consentendo a ciascuno di prendere dimestichezza con le sue immense
risorse.
E’ per raggiungere questo obiettivo che è stata creata una rete di punti di
accesso Internet, che sono presenti nei vari laboratori, nella Biblioteca , nella
sala insegnanti, ecc.
L’idea è quella di consentire a tutti , insegnanti, non docenti e studenti di
accedere alla rete Internet attraverso postazioni interne alla scuola, aperte e
disponibili sempre.
E’ previsto inoltre che possano fare uso di Internet anche i genitori o persone
interessate esterne all’istituto nei corsi che alcuni insegnanti di Informatica
tengono nel pomeriggio . E’ auspicabile che anche ex studenti possano
approfittare di questa opportunità, anche per mantenere i loro legami con la
scuola, accedendo alle sue strutture e portando al suo interno informazioni,
conoscenze, feed back delle loro esperienze di lavoro o di studio.
Oggi non solo le postazioni Internet sono frequentatissime in qualunque
momento della giornata, ma è sempre più alto il numero delle tesine, delle
aree di progetto, delle ricerche tematiche commissionate agli studenti ed alle
classi che hanno come supporto fondamentale i dati ricavati da navigazioni in
rete (molti dei lavori effettuati vengono presentati dagli studenti all’esame di
maturità sotto forma di tesine o ipertesto). L` uso delle postazioni Internet
avviene durante le ore di lezione, quando con la guida dell` insegnante si
effettuano ricerche e approfondimenti.
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