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Premessa 

La Carta de servizi dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Napoli ha come fonte di ispirazione, ol-
tre agli articoli 3, 33  e 34  della Costituzione Italiana, il Sistema Preventivo di Don Bosco, che ne 
suggerisce anche criteri e servizi. 
È  conforme ai principi del Progetto Educativo Nazionale  (PEN) ed ha lo scopo di presentare agli 
utenti (genitori e alunni) i servizi offerti con il relativo livello di qualità. 
La presente carta è integrata, dal  
- Piano dell’Offerta formativa (PTOF) per l’area didattica
- Progetto Educativo Nazionale delle scuole salesiane (PEN) per i valori e i principi fondamentali
- Contratto di prestazione scolastica e formativo.

Parte prima 

DATI ESSENZIALI DELLA SCUOLA/DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Maria Ausiliatrice è sorto nel 1905, è un’Istituzione scolastica comprensiva di: 
− Scuola dell’Infanzia, riconosciuta paritaria con D.M. del n. 88 del 22.01.2002
− Scuola Primari Paritaria, riconosciuta paritaria con D.M.  n. 45 del 06.02.2002
− Scuola Secondaria di I grado riconosciuta paritaria con D.M. n. 1 del 15.01.2002
− Liceo delle Scienze Umane riconosciuto paritario con D.M. n. 2 del 15.01.2002
− Liceo Scientifico riconosciuto partitario con D.M. n. 22 del 28.07.2010

Ha sede in Via Enrico Alvino, 9 – 80127 NAPOLI 
Tel. 081 5781512    Fax 081 5586510 
E- mail istituto: mariaus.vomero@gmail.com; E-mail. Segreteria:segreteria.MA@fma-imr.it;
email economato: economa.napoli.MA@fma-imr.it
Sito della scuola: www.mariaausiliatrice.net

Parte seconda 

PRINCIPI  FONDAMENTALI 
Si riportano alcuni indicatori relativi ai servizi offerti, sempre nella prospettiva della centralità del-
la persona.  
Anche nell’erogazione dei servizi, l’alunno, come persona concreta inserita in una trama di rappor-
ti sociali a cominciare da quelli della famiglia, è al centro dell’interesse e degli interventi degli ope-
ratori. 

1. UGUAGLIANZA
In linea con la  tradizione educativa  culturale dell’istituzione, la Scuola è aperta, senza alcuna pre-
giudiziale discriminazione, a tutti quelli che ne condividono l’impostazione e ne apprezzano i prin-
cipi informativi e le finalità formative proposte.
Purtroppo tale principio non può trovare sempre applicazione pratica, a motivo della non ancora
raggiunta parità scolastica, a scapito delle classi sociali meno abbienti.
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Tuttavia, in collaborazione con associazioni ed enti,la scuola si impegna a venire incontro, nei limiti 
del possibile, alle famiglie con borse di studio e/o riduzione della retta. 

2. IMPARZIALITA’,  REGOLARITA’
L’Istituto garantisce

 imparzialità di trattamento per tutti gli allievi, chiedendo ad ogni operatore il pieno rispetto dei
diritti e dell’interesse dell’utente, nello svolgimento della propria attività,

 regolarità di funzionamento dell’attività in ogni caso, anche quando scioperi e conflitti sindaca-
li mettono in serio disagio analoghe strutture scolastiche.

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
L’Istituto si impegna con ogni mezzo per favorire l’accoglienza dei Genitori e degli Alunni, che risul-
tano componenti attive della scuola.
Presta particolare attenzione:
 all’accoglienza all’inizio di ogni ciclo scolastico;
 all’accoglienza all’inizio di ogni anno scolastico;
 all’accoglienza all’inizio di ogni giornata.
Puntando sulla responsabilità personale e collegiale di tutti gli operatori del servizio, favorisce, i-
noltre, l’inserimento e l’integrazione degli allievi con particolare riguardo alla fase iniziale e alle si-
tuazioni di rilevante necessità.
Figura di riferimento sono le coordinatrici di livello, gli animatori di classe, le maestre.

4. PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
L’Istituto promuove e favorisce la partecipazione delle varie componenti (Docenti, Genitori, Allievi)
 all’impostazione,
 alla conduzione
 al monitoraggio e alla valutazione del buon andamento dell’attività didattica, culturale e for-

mativa della scuola.
Le strutture di partecipazione (Collegio dei Docenti, Consiglio della Scuola, Consigli di classe, Assem-
blee dei Genitori,...) mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore corresponsabilità 
alla vita scolastica, incrementando la collaborazione fra Docenti, Alunni e Genitori. 
Queste strutture rispondono alla logica del modello comunitario di educazione ed alla nostra tra-
dizione educativa. 

5. EFFICIENZA ED EFFICACIA
La scuola, con la sua struttura organizzativa, favorisce
a) la salvaguardia del diritto - dovere di frequenza con:
 una scrupolosa osservanza, nella definizione del calendario scolastico, dei criteri stabiliti

dalla normativa e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
 un accurato, capillare e tempestivo controllo delle assenze, in una costante e pronta co-

municazione con le famiglie,
 l’accompagnamento dell’alunno, specialmente nei momenti più delicati della sua crescita;

b) il buon funzionamento di tutte le attività per Allievi e famiglie.

6. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA-GENITORI
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La scuola, tenuto conto del combinato riconoscimento dell’autonomia e libertà delle istituzioni 
scolastiche da un lato, e del diritto dovere soggettivo all’istruzione e alla formazione dall’altro, 
stabilisce con i genitori (gli studenti se maggiorenni) un contratto di corresponsabilità educativa 
che ha come materia la prestazione scolastica e il contratto formativo, quale contratto di forma-
zione progressiva. A tale scopo si avvale di tre documenti importanti: 
- Domanda di iscrizione
- Contratto di prestazione scolastica
- Contratto formativo.

 La domanda di iscrizione da parte dei genitori costituisce il primo impegno con la scuola, che
fornisce loro materiale informativo sulla stessa, come progetto educativo, PTOF …

 Tale domanda viene formalizzata attraverso il contratto di prestazione scolastica e il versamen-
to della quota di iscrizione, dopo il colloquio con la direttrice o persona da lei delegata, che il-
lustra in sintesi, oltre al Progetto Educativo della scuola, al PTOF, al Regolamento della scuola,
agli aspetti didattici ed organizzativi ecc., i documenti su citati.
Il contratto di prestazione scolastica è aperto, come si è detto, al contratto formativo che viene
stipulato dopo un adeguato periodo di conoscenza reciproca tra le due parti.

Il contratto formativo, per questo, è un contratto di formazione progressiva, per cui può essere
soggetto ad un’adeguazione continuata nel caso vengano meno in una delle parti i diritti-
doveri e le condizioni richieste e nello stesso esplicitate.

Parte terza 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
L’Istituto individua e fissa alcuni fattori di qualità dei servizi: 

a) celerità delle procedure
Sono stati fissati i seguenti standard  di cui si garantisce l’osservanza:
 nel periodo delle preiscrizioni, distribuzione dei moduli per le classi successive

alla prima classe, e previo colloquio con la coordinatrice delle attività educativo-didattiche
per le classi iniziali consegna “a vista”

 Tempi per l’iscrizione alle prime classi online:
 Tempi per le operazioni di trasferimento massimo 72 ore
 tempi per rilascio certificazioni

- iscrizione e frequenza, su domanda dell’interessato massimo  2 giorni
- certificati con votazione e giudizio massimo  5 giorni
- attestati e documenti sostitutivi dei diplomi: a partire dal terzo giorno

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali consegna ‘a vista’
- I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente

dalla coordinatrice delle attività educativo-didattiche o dalle coordinatrici di livello, en-
tro 5 giorni dal termine delle operazioni di scrutinio.

b) informatizzazione dei servizi di segreteria

c) modalità con cui viene informato l’alunno e la famiglia
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Viene garantita la più ampia e snella possibilità di comunicazione e informazione con allievi e 
famiglie attraverso: 
 l’utilizzo del libretto delle Comunicazioni Scuola - Famiglia;
 la consegna, ad inizio anno, del calendario con tutte le scadenze ed attività previste;
 la consegna di circolari per le varie scadenze ed attività dell’anno;
 le assemblee dei genitori;
 la programmazione di orari fissi di colloquio;
 gli incontri / colloqui, con la presenza contemporanea di tutti i Docenti, tre volte all’anno;
 momenti di incontro comunitario in particolari circostanze e festività;
 la consegna dei documenti di valutazione degli Alunni entro 5 giorni dal termine delle ope-

razioni di scrutinio da parte della Preside o dei Docenti incaricati;
 l’utilizzo di spazi appositi all’interno della scuola:

- spazi per la pubblicazione dell’orario di lavoro dei dipendenti e dell’organigramma degli
organi collegiali; dell’orario di apertura e chiusura della scuola;

- bacheca degli studenti e dei genitori
- albi di istituto collocati presso la portineria

 la presentazione e la consegna del regolamento di istituto, adottato con la delibera del
Consiglio dell’Istituto, ai genitori e agli allievi all’atto della prima iscrizione,

 un’ampia pubblicizzazione e commento dello stesso nel corso delle assemblee dei genitori
e degli allievi all’inizio di ciascun anno scolastico.

 News nel sito della scuola: www.mariaausiliatrice.net
 Registro online
 Chat interne

d) tempi di attesa agli sportelli Massimo 20/30 m 

e) flessibilità degli orari d’apertura degli uffici a contatto con il pubblico
 La portineria della scuola è aperta tutti i giorni (escluso i festivi e il mese di agosto) dalle

8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Tutte le informazioni riguardanti le attività scolastiche vanno richieste, però, agli uffici
competenti.

 Il contatto telefonico è assicurato tramite un segreteria automatica che indica i numeri in-
terni.

 Le informazioni fondamentali per la fruizione dei vari servizi possono essere fornite dal
personale addetto alla segretaria e dalle coordinatrici di livello

f) possibilità di colloquio con gli operatori
Sono garantiti colloqui con
- la Direttrice: previo appuntamento
- la Coordinatrice delle attività educativo-didattiche: previo appuntamento
- Le coordinatrici di livello tramite appuntamento oppure secondo gli orari esposti in bache-

ca
- i docenti: previo appuntamento tramite libretto delle Comunicazioni Scuola - Famiglia

nell’ora di ricevimento settimanale (vedi bacheca della scuola e sito della scuola) e incontri
come da calendario scolastico.
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Parte quarta 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
Premesso che anche le condizioni ambientali assumono, per la scuola salesiana, una funzione edu-
cativa, i fattori di qualità ad esse riferibili comprendono: 

a) stato dell’edificio: condizioni strutturali, igieniche e di mantenimento
L’Istituto si preoccupa delle condizioni strutturali, igieniche e di mantenimento della struttura,
sia perchè ritiene fondamentale per l’alunno presentare gli ambienti accoglienti, puliti e fun-
zionali, sia in ottemperanza alla normativa e alla documentazione richiesta per il mantenimen-
to della parità scolastica.
 L’ente gestore, pertanto, cura che la pulizia degli ambienti scolastici sia tale da garantire

una permanenza gradevole e sicura agli operatori e agli utenti; a tal fine provvede con per-
sonale apposito

o al regolare riordino degli ambienti
o alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 Il personale ausiliario cura in modo particolare l’igiene dei servizi.
 Il numero di servizi igienici per ogni ordine e grado di scuola è proporzionato al numero de-

gli utenti. Essi sono dislocati sia in prossimità delle aule per l’ordinaria attività didattica, sia
in prossimità delle aule speciali e delle palestre e sale di riunione.

b) rispetto delle norme di sicurezza secondo la normativa vigente - Superamento delle barriere ar-
chitettoniche
 i locali sono stati adeguati alle norme più recenti,
 è stato predisposto un piano di sicurezza,
 sono state abbattute le barriere architettoniche,
 esistono attrezzature specifiche per accogliere i diversamente abili.
 Nell’istituto esiste un ascensore di cui possono servirsi i docenti e, in caso di bisogno, gli al-

lievi nel rispetto delle norme di sicurezza e previa autorizzazione della direttrice.
 L’istituto è dotato anche di infermeria per eventuali necessità.
 La continua presenza dei docenti e/o di altro personale in tutti gli ambienti della scuola, ed

in particolare durante l’entrata, l’intervallo e l’uscita, è volta a garantire la massima sicu-
rezza per gli allievi.

c) rapporto tra il numero degli alunni e la struttura fisica delle aule
 Il numero di aule è adeguato al numero di utenti di ciascun ordine e grado scolastico pre-

senti; le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.
 Tutte le aule destinate alla normale attività didattica sono fornite di cattedra, di un numero

adeguato di banchi e sedie, di almeno un armadietto per la custodia del materiale didattico
necessario.

d) presenza e funzionamento di biblioteca, laboratori, palestra con orario settimanale di disponibi-
lità o di utilizzo effettivo per attività didattiche ed extradidattiche…

 L’istituto è dotato di n° 3 sale docenti e di due copisteria  con apposito personale addetto
alla moltiplicazione dei materiali.
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 L’istituto dispone di un laboratorio scientifico, di un’aula di informatica, di un laboratorio
artistico, di una palestra coperta ed una scoperta, di 2 saloncini per assemblee e attività di
cineforum, un  cortili e 2 cortiletti.

 Le strutture di cui la scuola dispone vengono utilizzati con regolarità, secondo un calenda-
rio concordato con i singoli operatori scolastici, perché tutti gli alunni possano frequentar-
le.

e) patrimonio di libri, audiovisivi, strumenti tecnici (esplicitare quali e quanti)
 Ogni classe della secondaria è provvista di computer portatile, videoproiettore e cassa acu-

stica.
 Vi sono 2 LIM
 Rete WIFI che copre tutta la scuola
 Vi è una ricca biblioteca
 Vi sono numerosi DVD
 

FATTORI DI AGIBILITÀ 
 La nostra Scuola in quanto centro di organizzazione, produzione e trasmissione della cultura, è

aperta dalle ore 7.30 alle ore 20.00 secondo un orario di attività che viene stabilito annualmen-
te dal gestore, sulla base di indicazioni provenienti dal collegio dei docenti e dagli altri organi-
smi di partecipazione.

 Nella fascia antimeridiana - in linea generale - hanno luogo le lezioni previste da ogni indirizzo
e grado di studi.

 Nella fascia meridiana hanno luogo le attività di supporto all'insegnamento ovvero promosse
dalle singole componenti della comunità scolastica. Tra esse vengono indicate:
- attività extra-scolastiche (laboratori teatrali, cineforum, attività sportive, ecc);
- servizio di consultazione della biblioteca;
- organizzazione di conferenze e seminari di studio;
- corsi di sostegno e di recupero.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
 I laboratori sono utilizzati regolarmente nell’ambito della programmazione curricolare e per at-

tività integrative ed elettive pomeridiane.
 Le palestre sono adoperate in funzione dell’orario scolastico previsto dai vigenti programmi e

per le attività sportive proposte dall’istituto e dalla Polisportiva Giovanile Salesiana “Maria Au-
siliatrice” che in esso opera.

 Le aule e i vari laboratori vengono utilizzate per varie altre ore, difficilmente quantificabili, per
attività didattiche che richiedono attrezzature multimediali in esse presenti. Comunque il loro
utilizzo è regolato da un apposito calendario al fine di evitare possibili sovrapposizioni di corsi
e/o classi.

LA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI ED I RECLAMI 
 I reclami possono essere presentati in forma orale, scritta o telefonica e devono essere sempre

accompagnati da cognome, nome, indirizzo e reperibilità del proponente. In caso di reclamo
orale o telefonico esso avrà corso solo al momento in cui il proponente lo avrà sottoscritto, a
seconda della gravità del reclamo.

 Ciascun reclamo deve essere chiaramente circostanziato.
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 In nessun caso saranno presi in considerazioni reclami anonimi.
 La coordinatrice delle attività educativo-didattiche espleta un’accurata indagine in merito

all’oggetto del reclamo e, sentite le parti, dà risposta orale o scritta, per i casi più gravi, entro
15 giorni dalla presentazione del reclamo stesso, attivandosi contemporaneamente per rimuo-
verne le cause, tutte le volte che ne abbia accertato l’effettiva consistenza.

 Quando il reclamo non sia di pertinenza del capo di istituto, questi fornisce immediatamente
indicazioni relative al corretto destinatario.

 Alla fine di ogni anno scolastico la gestione redige una relazione analitica dei reclami e dei suc-
cessivi provvedimenti.
Tale relazione è sottoposta all'attenzione del consiglio di istituto e costituisce documento per
l'elaborazione dei piani di miglioramento della qualità del servizio.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 Alla fine di ciascun anno scolastico viene effettuata una rilevazione degli elementi utili alla va-

lutazione del servizio tramite questionari distribuiti ai docenti, ai genitori di tutti gli ordini e
gradi e agli allievi della scuola.

 I questionari, appositamente tarati prevedono una graduazione nella valutazione e la possibili-
tà di formulare proposte.

 La qualità del servizio viene valutata anche in rapporto agli obiettivi di miglioramento.
 Alla fine di ciascun anno scolastico ciascun Collegio dei Docenti formula una relazione sull'atti-

vità formativa della scuola che viene sottoposta all'attenzione del consiglio di istituto.

ATTUAZIONE 
Le indicazioni contenute nella presente carta si applicano fino a quando non intervengono disposi-
zioni modificative, contenute nei contratti collettivi o nelle norme di legge. 
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Allegato 

RECLAMO 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno________________________________ frequentante per l’anno scolastico ____________ 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Liceo delle Scienze umane 

Liceo Scientifico 

la classe _________    sezione ______        

Segnala che: 

Data di invio______________________ 

Firma 
_____________________________ 
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