
 1

 
 
 
 
 
 

CARTA dei SERVIZI 
2015-2016 

 
 
 
 

1. Principi generali dell’attività scolastica 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore di Stato (d’ora in poi denominato IIS) “Luigi Einaudi” assume la legge 
n. 241/90 quale riferimento fondamentale per la regolamentazione di ogni tipo di attività, con la 
finalità di attuare i valori, i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana. 
L’ IIS “L. Einaudi” uniforma l’attività scolastica a criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia. 
L’ IIS “L. Einaudi”, nello svolgimento dell’attività scolastica, promuove ogni forma di partecipazione 
e garantisce la massima semplificazione delle procedure.  
L’ IIS “L. Einaudi” recepisce tutti i principi della “Carta dei Servizi Pubblici – Settore scuola”, quelli 
sanciti nella direttiva governativa pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/2/94, recante i “Principi 
sull’Erogazione dei Servizi Pubblici”, purchè compatibili con le linee generali individuate nella 
presente Carta di Istituto e con la specificità del servizio scolastico. 
 
Finalità istituzionali 
 
L’ IIS “L. Einaudi”, in un’ottica culturale nazionale e sovranazionale, svolge una funzione formativa 
educativa e didattica, offrendo modelli comportamentali e relazionali fondati su principi di eticità, 
solidarietà, responsabilizzazione, partecipazione, trasparenza ed efficienza. 
 
Uguaglianza 
 
L’ IIS “L. Einaudi” si impegna a garantire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti alla vita della scuola. L’ IIS “L. Einaudi”, altresì, si impegna ad assicurare la 
pari dignità di tutti i soggetti ed a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono la piena attuazione del diritto allo studio. 
 
Pari opportunità 
 
L’ IIS “L. Einaudi”, assumendo la cultura delle pari opportunità come strumento per la valorizzazione 
della differenza sessuale e come ipotesi di trasformazione della cultura e dell’educazione, 
promuove l’adozione di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di 
fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. 
 
Valorizzazione delle differenze 
 
Assumendo come fondante il principio del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze, 
nella prospettiva di una società multietnica, l’ IIS “L. Einaudi” assicura la formazione di una nuova 
coscienza civica e sociale, capace di accogliere positivamente gli apporti culturali e formativi 
derivanti dalle differenze di sesso, di razza, di lingua e di religione.
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Centralità dello studente 
 
Il funzionamento di tutte le strutture e l’azione di ogni singolo protagonista dell’attività scolastica ha 
come prioritaria finalità il soddisfacimento dei bisogni, degli interessi e delle aspettative degli 
studenti. 
 
 
Valorizzazione della professionalità dell’insegnante 
 
L’ IIS “L. Einaudi” si impegna a valorizzare la professionalità degli insegnanti, attraverso il 
riconoscimento delle competenze acquisite con attività di formazione in servizio liberamente 
partecipate, per un progetto educativo organico ed autonomo, diretto allo sviluppo della 
proficuità dell’insegnamento. 
 
 
Libertà di insegnamento 
 
Qualsiasi tipo di strumento previsto al fine di garantire trasparenza, efficienza ed efficacia 
dell’attività scolastica non può, in ogni caso, compromettere il diritto alla libertà di insegnamento 
del singolo docente. 
 
 
Modello di scuola aperta 
 
L’ IIS “L. Einaudi” si impegna ad interagire, su un piano di assoluta pariteticità e nel reciproco 
rispetto della piena autonomia, con tutte le istituzioni, anche economiche, pubbliche e private, 
presenti sul territorio nazionale e sovranazionale, realizzando forme diverse di cooperazione per 
migliorare lo svolgimento dell’attività scolastica e perseguire le specifiche finalità didattiche. 
 
 
Partecipazione responsabile 
 
Nello svolgimento dell’attività scolastica, al fine di garantire l’effettività dei principi di trasparenza, 
di efficienza e di efficacia, non si può prescindere da un’attiva e responsabile partecipazione di 
tutti i singoli protagonisti (personale direttivo, docente, non docente, studenti, genitori) tesa ad 
assicurare lo specifico contributo richiesto dal ruolo e dalla funzione assunti. 
 
 
Razionalità organizzativa 
 
Sul presupposto di una reale e consapevole assunzione di responsabilità da parte dei singoli nelle 
relazioni interpersonali, lo schema basato esclusivamente sulla competenza gerarchica e sulla 
rigidità dei ruoli viene sostituito con un modello “a rete”, fondato sulla razionalità organizzativa e 
sulla diversificazione funzionale e teso a sviluppare un’azione continua di stimolo reciproco e di 
collaborazione tra unità operative coordinate. La razionalità organizzativa non rappresenta un 
limite alla sfera di autonomia dei singoli, bensì una precondizione essenziale per coordinare le 
potenzialità connesse alla piena valorizzazione del fattore umano e per ottimizzare l’azione dei 
singoli, inseriti in un gruppo che lavora per il conseguimento di obiettivi comuni. 
 


