PRINCIPI FONDAMENTALI
La carta dei servizi del Liceo Scientifico “M. CURIE” di Pinerolo, redatta ai sensi
del D.P. del Consiglio dei Ministri del 07/06/1995, ha come fonte di ispirazione
fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana, riportati in epigrafe
al presente P.O.F.; con essa la scuola si impegna a perseguire obiettivi di
qualità del servizio scolastico erogato.

Uguaglianza e diversità
Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione,
scelte politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

Imparzialità e regolarità
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività
ed equità.
Il Liceo, attraverso tutte le sue componenti, garantisce la regolarità e la
continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle
norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in
materia, considerando dovere primario quello della Vigilanza sugli alunni nei
vari momenti della loro permanenza a scuola: ingresso e uscita, lezioni e
intervallo, attività integrative. In particolare vengono garantite imparzialità ed
equità nella formazione delle classi, nell'assegnazione dei docenti alle classi e
nella formulazione dell'orario delle lezioni.
Viene garantita altresì l'informazione tempestiva ai genitori, soprattutto in
occasione degli scioperi e delle assemblee sindacali, in quest'ultimo caso le
lezioni verranno sospese nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea.

Accoglienza e integrazione
Al fine di prevenire l'abbandono scolastico la scuola si impegna, con opportuni
ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire
l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi
ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle
situazioni di rilevante necessità.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative
agli alunni stranieri, e agli alunni in situazione di handicap.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore deve avere pieno
rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza
L'utente ha facoltà di scegliere fra i diversi indirizzi proposti, nei limiti della
capienza di ciascuno di essi.
L'obbligo scolastico, inteso come obbligo formativo, e la regolarità della
frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo
dell'evasione e della dispersione scolastica in stretta collaborazione con gli Enti

locali preposti.

Partecipazione, efficienza e trasparenza
Il Liceo promuove e favorisce la partecipazione degli alunni e dei genitori alla
vita scolastica, migliorando le modalità organizzative degli incontri e dei
momenti collegiali nel rispetto del reciproco confronto e dell'apertura al dialogo
educativo.
L' istituzione scolastica si impegna a favorire le attività extra-scolastiche che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale
e civile, consentendo l'uso dei locali e delle attrezzature, compatibilmente con
l'organico e l'orario di servizio del personale.
L' istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione,
garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione
completa e trasparente.
L'attività scolastica, e in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si
basa su criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell'organizzazione dei
servizi amministrativi, dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata.

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale
La programmazione didattica assicura il rispetto delle libertà di insegnamento
dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità
evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della sua personalità, nel
rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici,
recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo.
Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di
aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali,
nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite
dall'amministrazione.
L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il
personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura
interventi organici e regolari.
Le attività di aggiornamento destinate al personale A.T.A. sono finalizzate a
migliorare le competenze in campo amministrativo e tecnico, nelle prestazioni
di primo soccorso, nell'assistenza agli alunni disabili.

Continuità del Servizio Scolastico
L'erogazione del servizio scolastico è garantita senza soluzione di continuità,
sia nell'insegnamento che nella amministrazione, per cui si farà attenzione al
regolare inizio dell'anno scolastico con la copertura delle cattedre in organico,
come alla sostituzione dei docenti assenti, utilizzando criteri organizzativi
improntati alla flessibilità dell'orario e alle risorse umane assegnate al Liceo.

