
 

 

 

 

Allegato I 
 
 

Carta dei Servizi 
 
 
La Carta dei Servizi dell’I.C. Lucca 6 si fonda su principi derivati dal Dettato 
Costituzionale: essi costituiscono l’essenza stessa della nostra proposta educativa e si 
ispirano a quanto disposto dalle leggi 1859/1962, 348/1977, 517/1977, 104/1982, 59/1997 
sull’Autonomia scolastica ed alle relative circolari applicative. È conforme inoltre al 
D.P.C.M. 138/1995. 

 
 

PREMESSA 

 
Art. 1 

L’istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli 
articoli 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
 
Art. 2 

La seguente Carta dei Servizi, inoltre, fa propri i principi fondamentali di uguaglianza, 
accoglienza ed integrazione, obbligo scolastico e frequenza, partecipazione, libertà di 
insegnamento e formazione del personale, autonomia scolastica, indicati dal dispositivo 
ministeriale, garantendone la concreta attuazione con le disposizioni nei successivi 
capitoli. 
 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Art. 3 – Uguaglianza ed imparzialità 

Nell’erogazione del servizio scolastico nessuna discriminazione verrà operata per motivi 
di sesso, razza, etnia, religione, lingua, opinione politica, condizioni psicofisiche e 
socioeconomiche. 
L’organizzazione didattica garantirà a tutti gli alunni esisti formativi equivalenti nel 
rispetto e nella valorizzazione delle individualità e delle diversità. 
A tal fine prevede: 

 il monitoraggio dell’intero curricolo del bambino dall’entrata alla scuola 
dell’infanzia al passaggio alla scuola secondaria di 1° grado (di acquisizione di 
competenza); 

 l’accompagnamento pedagogico dell’intero percorso evolutivo con osservazioni 
sistematiche, strategie adeguate, continui scambi di informazioni scuola – famiglia; 

 particolare attenzione per gli anni ponte con scambi regolari di documenti (fascicoli 
dell’alunno) e di informazioni fra insegnanti dei diversi ordini di scuola; 



 

 

 uso delle compresenze come risorsa non esclusiva della singola classe, ma del 
plesso. 

 
Art. 4 – Regolarità del servizio 

La regolarità e la continuità delle attività educative, didattiche e dei servizi ad esse 
collegate sono garantite da tutte le componenti scolastiche. In presenza di conflitti 
sindacali la scuola si impegna a garantire i servizi minimi essenziali nel rispetto delle 
norme di legge e contrattuali. Le famiglie, per tutelare i minori, saranno avvisate prima 
dello sciopero nei termini stabiliti dalla Normativa. 
 
Art. 5 – Accoglienza ed integrazione 

La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 
a) iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, regolamento d’Istituto e 
Piano dell’Offerta Formativa a tutti gli alunni nuovi iscritti ed ai genitori entro il primo 
mese dell’anno scolastico; 
b) disponibilità del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, della segreteria e dei 
collaboratori scolastici a fornire servizi improntati a competenza e cortesia in un clima di 
facilitazione e valorizzazione degli scambi e dei rapporti. 
 
Art. 6 – Obbligo scolastico e frequenza 

La Scuola garantisce, nei confronti dei propri iscritti, forme di monitoraggio, tendenti a 
recuperare ed integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione e 
l’individuazione di conseguenti strategie didattiche mirate. 
 
Art. 7 – Partecipazione, efficienza e trasparenza 

L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni, amministrativi ed in quelli con 
l’Utenza, condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla 
gestione della Scuola. 
Verranno pertanto garantiti con modalità coerenti con i valori di cui all’articolo 21 della 
Costituzione: 
a) forme appropriate di consultazione dei genitori sulla programmazione scolastica e 
sull’andamento dei servizi; 
b) una bacheca generale di istituto ove verranno mantenuti affissi in via permanente una 
copia dei vari regolamenti dell’Istituto, il P.O.F., la stessa Carta dei Servizi, 
l’organigramma della Direzione; 
c) una bacheca del personale A.T.A. contenente l’organigramma e le mansioni; 
d) una bacheca sindacale. 
 
Art. 8 – Libertà di insegnamento e formazione del personale 

a) La libertà di insegnamento, in conformità ai dettami della Costituzione, si realizza nel 
rispetto del pluralismo culturale dei docenti e delle personalità degli alunni, si adegua ai 
ritmi di apprendimento dell’alunno e tiene conto del contesto socio – economico di 
riferimento. 
b) L’esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul presupposto della conoscenza 
aggiornata delle teorie psico – pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne 
tecnologie educative e sul confronto collegiale. 
c) La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale e va intesa come un dovere per l’Amministrazione ed un diritto per il 
personale. 
 
 



 

 

 
PARTE I – AREA DIDATTICA 

 
 

Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.O.F.) 

 
 
Art. 9 

Il P.O.F. fissa i criteri generali, definisce obiettivi, indica strategie, propone sistemi di 
valutazione, che hanno potere vincolante per l’intera comunità scolastica e per le 
corrispondenti attività di programmazione, di competenza dei team docenti. 
 
Art. 10 

Il P.O.F. rappresenta l’offerta formativa dell’Istituto ed indica condizioni e modalità di 
attuazione. 
 
Art. 11 

Il Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, approva il Piano delle attività 
annuali ed il calendario delle attività degli organi collegiali, delle commissioni di lavoro e 
dei dipartimenti disciplinari che, di anno in anno, fanno parte integrante del P.O.F.. 
 
 
Art. 12 

Il Collegio Docenti in una delle sedute di inizio anno scolastico può confermare, proporre 
adeguamenti, modifiche ed integrazioni al P.O.F. che debbono essere approvati entro la 
successiva seduta. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO / EDUCATIVA 

 

 
Art. 13 

Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative e 
didattiche, si articola in: 

 Classi parallele (aree disciplinari) che traducono le linee generali deliberate dal 
Collegio in percorsi formativi di discipline ed elaborano programmazioni annuali e 
prove di verifica in ingresso e quadrimestrali per le singole discipline. 

 Dipartimenti (aree disciplinari) che studiano e sperimentano percorsi formativi 
innovativi anche avvalendosi della consulenza di esperti. 

 Commissioni di lavoro, istituite ad hoc per rispondere a specifiche esigenze 
connesse con la progettazione di particolari iniziative (continuità educativa, 
accoglienza alunni, inserimento alunni diversamente abili, intercultura…). 

 Dipartimenti e commissioni verranno presiedute da un coordinatore incaricato con 
atto di nomina, su proposta del Collegio dei Docenti, dal Dirigente Scolastico. 

 
 
Art. 14 

Il Collegio dei docenti si impegna affinché: 

 i principi educativi delineati nel P.O.F. siano tradotti in percorsi formativi dai vari team 
docenti; 



 

 

 le metodologie siano coerenti con gli obiettivi generali e quelli specifici di disciplina, 
finalizzate alla soluzione dei problemi ed alla crescita delle abilità prefissate; 

 le tecniche di insegnamento utilizzate siano molteplici ed intenzionali. 
 
 
Art. 15 

Il Collegio dei docenti garantisce il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
attraverso: 

 la flessibilità delle strategie e la loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, 
alla piena integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze, all’adeguamento della 
didattica ai diversi stili cognitivi; 

 l’osservanza delle norme collegialmente stabilite; 

 la piena autonomia (ricerca e sperimentazione di propri itinerari didattico / educativi e 
risposte alla soluzione di problemi specifici di classe, di gruppi, di singoli allievi). 

 
 
Art. 16 

I team docenti titolari dei gruppi classe traducono le decisioni del Collegio programmando 
la scelta dei contenuti culturali delle discipline tenendo presente che: 

 i contenuti delle singole discipline non sono il fine dell’insegnamento, ma lo strumento 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi ed il perseguimento delle finalità 
generali dell’azione educativa e didattica; 

 le Indicazioni Nazionali sono la cornice di riferimento all’interno della quale ogni team 
docenti effettua le scelte funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato 
traducendolo in un’unità di apprendimento; 

 ogni docente è tenuto a presentare al team la propria ipotesi di lavoro che deve essere 
armonizzata, formalizzata in un unico documento, come programmazione annuale 
complessiva della classe, conforme alle direttive del P.O.F.; 

 la programmazione viene considerata come uno strumento flessibile ed integrabile in 
itinere, sia per iniziativa del singolo docente sia per intervento del team; 

 la programmazione è sottoposta periodicamente a verifica per adeguare gli interventi 
didattici alle esigenze formative che emergono in itinere. 

 
 
Art. 17 – Contratto formativo 

Il contratto formativo è un’assunzione di impegno reciproco ed interdipendente tra le 

componenti del servizio scolastico: personale docente e non docente, genitori ed alunni, 
nel rispetto dei ruoli. 
Da esso discende, in particolare, la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della 
scuola e della famiglia, volte entrambe alla formazione degli alunni, ciascuna nel proprio 
ambito di funzioni e competenze. 
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi 
educativi definiti ai diversi livelli istituzionali,  
l’alunno deve: 

 avere informazioni sugli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 

 conoscere le attività per raggiungerli 

 impegnarsi per perseguirli 
il docente deve: 

 comunicare la propria offerta formativa 

 motivare il proprio intervento didattico 



 

 

 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 
il genitore deve:  

 informarsi sull’offerta formativa partecipando agli incontri stabiliti od eventualmente 
richiedendo le programmazioni in Direzione; 

 esprimere pareri e proposte in modo costruttivo nelle sedi adeguate e nel rispetto della 
normativa vigente; 

 partecipare, collaborando concretamente, alle diverse attività ed impegni che esse 
comportano. 

 
 

PARTE II – I SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
 
Art. 18 

L’istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici, 
secondo la con testualità delle successive disposizioni: 
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico generalmente di mattina dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 previo appuntamento. Può concordare se necessario anche il ricevimento di 
pomeriggio. 
Uffici di segreteria: 
a) l’orario di ricevimento per l’utenza viene fissato dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dal lunedì 
al sabato, escluso il martedì con orario 14,30 – 16,30. 
b) Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi cura il regolare svolgimento delle 
attività di ufficio: 

• affidando le pratiche al personale in modo che sia sempre individuabile il responsabile 
del procedimento; 
• garantendo al pubblico il rilascio di certificati entro 5 giorni lavorativi dal momento 
della domanda; 
• permettendo al cittadino la consultazione od il rilascio entro 5 giorni dei seguenti 
documenti: 
Carta dei Servizi, P.O.F., Regolamento d’istituto, Piano Annuale delle Attività, 
Programmazioni educative / didattiche; 
• affiggendo all’Albo della Scuola le pratiche e curandone l’ordinata esposizione nei 
termini previsti dalla normativa. 
 
 
Art. 19 

L’accesso ai documenti costituisce un diritto del cittadino nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni (PP.AA.) e degli Enti Pubblici (EE.PP.) in conformità alla legge 7 agosto 
1990 n. 241, al D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992, al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, al D.M. 
n.60/1996, alla legge 11 febbraio 2005 n. 15 ed al D.P.R. 4 febbraio 2006 n. 184, e può essere 
esercitato nella semplice richiesta di presa visione o di avere copia del documento stesso. È 
riservato a chi ne fa un effettivo interesse ad entrare in possesso del documento e la 
richiesta può essere informale (solo nel caso in cui non risulti l’esistenza di contro 
interessati) o formale: la prima può essere anche verbale, rivolta all’ufficio competente che 
ha emanato l’atto, obbligato ad esaminare immediatamente la richiesta; la seconda quando 
sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sull’interesse ad 
accedere alla documentazione, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza 
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, 
sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati. In questo caso, la 



 

 

richiesta deve contenere la motivazione ed essere rivolta all’amministrazione che ha 
prodotto il documento o che lo detiene. 
La procedura per l’accesso alla documentazione è la seguente: 
a) la richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell’interesse giuridico 
o dal suo legale rappresentante; 
b) deve essere adeguatamente motivata; 

c) deve essere redatta in carta semplice oppure legale nei casi previsti; deve essere redatta 
in modo che sia chiara l’identificazione del documento e della persona richiedente. 
L’ufficio al quale la richiesta viene rivolta deve: 
a) accertare che il richiedente ne abbia effettivo diritto; se un documento si riferisce a più 
persone, fino a quando il procedimento non si sia concluso, l’accesso è consentito a quella 
parte che riguarda la persona interessata; 
b) rilasciare ricevuta ponendo il timbro con la data sulla richiesta stessa; deve rilasciare 
l’atto entro 30 giorni e, se la richiesta non è perfetta, darne comunicazione entro 10 giorni, 
rimane inteso il vincolo del segreto d’ufficio; 
c) in presenza di contro interessati, l’amministrazione dà notifica ai soggetti contro 
interessati in merito alla richiesta pervenuta, per garantire a tutti i soggetti che possono 
vedere lesa la propria riservatezza l’opportunità di una motivata opposizione; 
d) in assenza di opposizione dei controinteressati, rilasciare copia del documento dietro 
corrispettivo economico. 
Sono esclusi dal diritto di accesso tutti i seguenti documenti: 
a) rapporti informativi sul personale dipendente 
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati 
soggetti, con l’esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione auto 
limitativa, dall’Amministrazione per le procedure stesse: 
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico legali 
d) documenti relativi alla salute delle persone 
e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della procura 
generale e delle procure regionali presso la Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si 
palesa la sussistenza di responsabilità penale, civile od amministrativa 
f) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso al Corte dei Conti nei 
confronti dei soggetti suindicati, nonché atti di proponimento di azioni di responsabilità 
davanti all’autorità giudiziaria. 
L’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 
difendere i propri interessi pubblici deve essere comunque garantito ai richiedenti. Nel 
caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in 

cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (c.d. 
dati supersensibili). Il rapporto tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e quello 
alla riservatezza trova la propria fonte negli articoli 59 e 60 del D.Lgs. 196/2003. 
Qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o difesa di propri 
interessi giuridici di altro diritto al quale va riconosciuto un rango almeno pari a quello 
relativo alla riservatezza dei dati, prevale sull’esigenza di riservatezza, nei limiti in cui 
esso è necessario alla difesa di quell’interesse. 
Possono essere richiesti, per presa visione o per stralcio di copie, tutti gli altri documenti 
secondo la normativa ed i regolamenti adottati. 
 
 
Art. 20 



 

 

Presso l’ingresso e presso gli uffici saranno presenti e riconoscibili gli operatori scolastici 
in grado di fornire all’utenza informazioni per la fruizione del servizio. 
 
 
Art. 21 

Il personale A.T.A. (ausiliario ed amministrativo) deve indossare il cartellino di 
identificazione in modo ben visibile per l’intero orario di lavoro e rispondere al telefono 
dando le proprie generalità (cognome e qualifica). 
 
 
Art. 22 

Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione all’albo e la 
consegna di una copia ai vari rappresentanti dell’utenza: genitori, insegnanti, personale 
A.T.A.. 
 
 
 
 

PARTE III - CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

 
 
Art. 23 

L’Istituto garantisce la sicurezza, l’igiene, l’accoglienza, tenendo conto che: 
a) L’Istituto Comprensivo Lucca 6 è composta dalle sotto indicate scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 1° grado: 
• Scuole Primarie: Fornaciari (S. Filippo), Mons. Guidi (Antraccoli), Donatelli (S. Vito), 
Radice (Arancio) 
• Scuole dell’Infanzia: Scuola dell’Infanzia Arancio, Scuola dell’Infanzia S. Vito, Scuola 
dell’Infanzia Tempagnano, Scuola dell’Infanzia Picciorana; 
• Scuola Secondaria di 1° grado: “Chelini” (S. Vito). 
b) le attività relative ad interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la 
sicurezza dei locali sono a carico del Comune, tenuto per legge alla loro fornitura e 
manutenzione; 
c) sono a carico del Dirigente Scolastico gli obblighi di natura organizzativa e gestionale, 
come la formazione dei lavoratori, l’organizzazione dei piani di emergenza; 
d) ogni lavoratore è direttamente responsabile dell’assolvimento delle norme previste dal 
D.Lgs. n. 626/1994 e contenute nelle disposizioni impartite dal Capo d’Istituto, 
responsabile del sistema di sicurezza; 
e) in particolare ogni docente deve istruire gli alunni relativamente alla normativa di 
sicurezza della scuola, deve segnalare qualunque pericolo insito nelle installazioni o negli 
impianti e deve rispettare e far rispettare il piano di evacuazione disposto in ogni plesso. 
 
 
 
 

PARTE IV - PROCEDURA DEI RECLAMI 

 
Art. 24 

In presenza di disservizi o di atti o comportamenti che compaiano in contrasto con i 
contenuti della presente carta, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le 
modalità di seguito descritte. 



 

 

Nel clima di collaborazione e di dialogo che caratterizza la vita della scuola, gli utenti 
potranno rivolgersi al personale docente di classe o sezione od al docente incaricato della 
funzione di coordinatrice del plesso. 
Qualora il problema permanga o sia di particolare gravità od urgenza, potranno rivolgersi 
al Dirigente Scolastico ed eventualmente sporgere reclamo. 
 

 
Art. 25 

I reclami devono contenere le generalità, l’indirizzo e la responsabilità del soggetto che 
segnala il disservizio; possono essere espressi anche in forma orale e telefonica, ma vanno, 
successivamente, sottoscritti. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. 

 
 
Art. 26 

Al momento della presentazione del reclamo l’Ufficio comunica all’utente il nominativo 
del dipendente responsabile dell’indagine, i tempi previsti per l’espletamento della stessa, 
i mezzi dei quali dispone nel caso di risposta sfavorevole relativa al reclamo stesso. 
 
 
Art. 27 

L’ufficio riferisce all’utente con la massima celerità e comunque non oltre i 30 (trenta) 
giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i 
termini entro i quali il soggetto erogatore provvederà alla rimozione delle irregolarità 
riscontrate ed al ripristino della situazione corretta qualora il reclamo abbia fondamento. 
Trascorsi 15 (quindici) giorni, l’Ufficio informa comunque l’utente circa lo stato di 
avanzamento dell’indagine. 
 
 
Art. 28 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo d’Istituto, al soggetto reclamante 
vengono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
 
 
Art. 29 

Annualmente il Capo d’Istituto formula per il Consiglio dell’Istituzione Scolastica una 

relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. 
 
 
 

PARTE V - VALUTAZIONE AL SERVIZIO 

 
 
Art. 30 

• La Carta dei Servizi individua i fattori di qualità del servizio erogato dalla scuola. 
• La valutazione della qualità del servizio scolastico viene effettuata attraverso forme 
appropriate di 
monitoraggio (incontri, schede di valutazione, questionari di customer satisfaction che 
investono sia il personale scolastico, docenti ed A.T.A., sia gli utenti, alunni e genitori). La 
scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio 



 

 

scolastico attraverso il monitoraggio effettuato con questionari e moduli specifici dei 
seguenti fattori di qualità: 
 
Ambiente scolastico 

• Assenza di barriere architettoniche 
• Pulizia ed igiene in tutti gli ambienti 
• Spazi idonei per accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni e durante le pause 
• Aule speciali adeguatamente attrezzate 
• Elaborazione piano di evacuazione in base alla legge 626/1994 
 
Insegnamento 

Rispetto dell’alunno 
• Accoglienza 
• Valorizzazione delle diversità individuali 
• Promozione dello “star bene a scuola, con se stessi e con gli altri” 
• Adeguatezza dei compiti per casa 
• Rispetto dei tempi e delle potenzialità di apprendimento 
• Attività di recupero e/o potenziamento 
 
Continuità educativa 

• Informazioni tra scuola dell’infanzia e scuola primaria per promuovere un sereno 
passaggio tra i due ordini di scuola 
• Informazioni tra scuola primaria e secondaria di 1° grado con promozione di incontri tra 
docenti di due ordini di scuola 
• Coordinamento degli insegnanti delle varie discipline per la costruzione di unità di 
apprendimento condivise 
 
Informazioni all’utenza 

• Illustrazione del contratto formativo e della programmazione didattica entro il mese di 
novembre 
• Presentazione dei criteri di valutazione 
• Accesso ai documenti didattici (programmazione didattica) 
 
Servizi Amministrativi 

Rapporti col pubblico 
• Celerità nelle procedure 
• Disponibilità e gentilezza 
• Trasparenza 
• Rispetto della legge 241/1990 e regolamento operativo e relative modifiche ed 
integrazioni 
• Rispetto del Testo Unico sulla privacy D.Lgs. 196/2003 
• Flessibilità orario di servizio 
• Garanzia al pubblico dell’apertura degli uffici sia al mattino sia per un pomeriggio 
• Presenza del personale ausiliario anche durante le attività extracurriculari programmate 
dalla scuola 
• Informatizzazione dei servizi di segreteria 
 
Programmazione 

L’alunno ha il diritto – dovere di: 
• avere informazioni sugli obiettivi formativi e sugli obiettivi specifici dell’apprendimento 
del suo curricolo 



 

 

• conoscere le attività da svolgere per raggiungerli 
• impegnarsi per perseguirli 
Il Docente ha il diritto – dovere di: 
• comunicare il proprio piano di lavoro 
• motivare il proprio intervento didattico 
• esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 
 
 
 
 

PARTE VI - ATTUAZIONE 

 
 
Art. 31 

La presente Carta dei Servizi, prima dell’approvazione definitiva del Consiglio 
dell’Istituzione Scolastica, verrà sottoposta alla consultazione del Collegio dei Docenti e 
del personale A.T.A.. 
 
 
Art. 32 

Tutte le norme contenute nel testo della Carta dei Servizi sono vincolanti per operatori ed 
utenti fino a nuove disposizioni modificative, purché compatibili e non contrastanti con le 
norme vigenti, la normativa contrattuale e/o con successivi provvedimenti del Consiglio 
dell’Istituzione Scolastica. 
Art. 33 

Tutte le componenti della scuola concorrono all’attuazione delle indicazioni della presente 
Carta. Essa può essere modificata annualmente secondo le esigenze e le necessità della 
scuola. Le indicazioni della presente Carta dei Servizi si applicano fino a quando non 
intervengono, in materia, disposizioni di legge modificative dell’organizzazione scolastica 
o quando lo richiedano gli organismi collegiali con delibere assunte a maggioranza 
assoluta. 
 
 
Allegati alla Carta dei Servizi 

1. Modulistica per l’accesso agli atti amministrativi 
2. Modulistica per la presentazione dei reclami 



 

 

MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. LUCCA 6 

Via delle Cornacchie, 1103 

55100 LUCCA 
 
 
Oggetto: Istanza di accesso al procedimento amministrativo 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

la decadenza dei benefici conseguenti, cognome ________________________________ 

nome _______________________________, nato 

a___________________________________________ il ________________________________ e 

residente a___________________________________ in Via 

________________________________ tel. N._______________________________ fax n. 

_____________________ e-mail__________________________________________ 

PREMESSO 

Che codesta Istituzione detiene i documenti relativi a 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FA ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA 

LEGGE 241/1990 

 

[ ] Richiesta di accesso infraprocedimentale 

[ ] Richiesta di accesso ai documenti 

A tal fine dichiara di avere titolo e legittimazione alla presentazione dell’istanza in qualità 

di: 

[ ] diretto interessato dal procedimento 

[ ] contro interessato, potendo ottenere un pregiudizio dallo svolgimento del 

procedimento 

[ ] portatore di interesse diffuso in qualità di _______________________________ 



 

 

(descrivere il titolo di legittimazione all’accesso) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- Di avere interesse all’acceso dei documenti in quanto: 

[ ] ha la necessità di far valere in giudizio le sue ragioni ed ha necessità di produrre i 

documenti richiesti 

[ ] ha ricevuto un danno dall’attività svolta in quanto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

[ ] 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI 

ricevere comunicazione: 

[ ] dell’ufficio presso il quale tali documenti sono conservati 

[ ] del nominativo del funzionario responsabile del procedimento 

[ ] di prendere visione degli atti 

[ ] di estrarne copia. 

Il sottoscritto comunica di avvalersi dei seguenti soggetti ai fini dell’esercizio del diritto di 

accesso. I soggetti indicati devono intendersi autorizzati a svolgere tutte le attività 

connesse ivi compreso il ritiro dei documenti: 

DELEGATO 

Nome ___________________ cognome _______________________data di nascita 

____________ 

luogo di nascita ______________________ (prov. _____) codice 

fiscale______________________ 

residenza: Comune di ______________________________ prov. ____________ 

via____________ 

__________________________________________________ n. ___________________________ 

tel.______________________ fax ____________________ e-

mail__________________________ 



 

 

 

                                                                                              Il Delegato 

                                                                    ________________________________ 

 

(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documenti di riconoscimento 

in corso di validità) 

 

Il sottoscritto avverte che, in caso di diniego della richiesta di autorizzazione e, comunque, 

decorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della presente istanza senza che codesta 

Direzione Didattica si sia pronunciata, procederà ai sensi della legge 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, ricorrendo al T.A.R. avverso le determinazioni concernenti il 

diritto di accesso. 

 

Luogo ____________________________ 

Data ______________________________ 

 

                                                                                                   L’interessato 

                                                                           ________________________________ 

 

(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documenti di riconoscimento 

in corso di validità). 

 
 


