
CARTA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Approvata con modifiche del Consiglio di Istituto in data 08.11.2012 e quindi aggiornata 
limitatamente ai nominativi del personale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
E’ responsabile complessivo dell’offerta didattico – formativa dell’Istituto e del suo buon 
andamento generale 

 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI :  
 
 
svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.  
Sovrintende con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di 
piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi.  

 
 
 
 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:  
 

 
esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico.  
Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo.  
 
OBIETTIVI:  
 
 
� Garantire l’esercizio del diritto di informazione, di accesso e di partecipazione assicurati dalla 

legge sulla trasparenza amministrativa.  
� Offrire agli utenti servizi che li avvicinino all’amministrazione scolastica, anche attraverso 

l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l’informazione sulle strutture e 
sui compiti dell’amministrazione scolastica.  

� Promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica.  
� Essere strumento di ascolto e di comunicazione interna, al fine dell’attuazione di indispensabili 

processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti.  
� Assicurare la reciproca informazione tra gli uffici stessi e le altre strutture operanti 

nell’amministrazione scolastica, nonché tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie 
amministrazioni.  

 
 



 
L’ASSISTENTE TECNICO:  

 
 

svolge attività di conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone 
l’efficienza e la funzionalità.  
Agisce da supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche.  
Assolve i servizi esterni connessi al proprio lavoro.  
E’ tenuto altresì al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, 
garantendone la verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni 
didattiche. Svolge attività di diretta ed immediata collaborazione anche in relazione agli acquisti di 
attrezzature tecnico-scientifiche ed al loro collaudo.  
Redige il verbale di collaudo sulle apparecchiature e gli strumenti acquistati.  
Collabora con i docenti per il rispetto della legge 626 sicurezza sul luogo di lavoro) e per la gestione 
dei magazzini. Comunica tempestivamente al docente eventuali danni causati dagli studenti.  

 
 

IL COLLABORATORE SCOLASTICO:  
 

esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione 
del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 
specialistica: E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza 
nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario della 
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 
e degli arredi; di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interna e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47. La vigilanza degli 
allievi comporta la necessità di segnalare tempestivamente alla segreteria ed alla dirigenza tutti i 
casi di pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, di indisciplina, classi scoperte ,etc. 
Comunicazione tempestiva alla dirigenza di danni da parte di studenti. Per la pulizia il 
Collaboratore Scolastico deve attenersi scrupolosamente alle schede tecniche ed alle modalità d’uso 
indicate dalle etichette dei prodotti. Non deve mescolare soluzioni e prodotti diversi, quindi 
segnalare eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti. I materiali di pulizia devono 
essere sempre custoditi e non lasciati alla portata degli studenti.  
All’inizio ed al termine del servizio deve essere verificato che :  

•  tutte le chiavi siano al loro posto,  
•  non siano presenti anomalie negli arredi e nelle attrezzature,  
•  i laboratori didattici e gli uffici amministrativi siano in ordine, 
•  finestre e porte siano regolarmente chiuse con l’allarme inserito (a fine giornata) 

 
Il personale deve indossare gli indumenti e gli accessori previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive 
integrazioni. 
 
 
 
 

Orario di funzionamento della segreteria  
 

Giorno  mattino pomeriggio 

 Orario Orario 

lunedì  8,00 –14,00  

Martedì  8,00 –14,00  

mercoledì  8,00 –14,00  



giovedì  8,00 –14,00 15,00 –17,00 

Venerdì  8,00 –14,00  

Sabato  8,00 –14,00  
 
Gli Uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico 
di mattina  dalle ore  10.45  alle ore 13.30 
di pomeriggio ogni  giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
ad esclusione dei mesi di luglio, agosto e nei periodi di vacanza. 
 
L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia per appuntamento, sia ogni mattina dalle ore 11.00 
alle ore 13.30, compatibilmente con gli impegni d’ufficio  
 
 
La Segreteria garantisce: 
 
1) lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di gg.3 dalla consegna 

delle domande. 
2) il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di gg.3 lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di gg.5 per quelli 
con votazioni e/o  giudizi. 

3) il diploma originale di superamento dell’Esame di Stato viene consegnato all’interessato/a 
previo versamento di  € 15,13= sul c/c p. n.1016. 

4) Accesso ai documenti scolastici: tale diritto si esercita, nei limiti delle norme di legge su 
richiesta verbale o scritta, mediante visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di 
copie con rimborso del costo della produzione:  
€ 0,25= da 1 a 2 copie, € 0,50= da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante 
applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’Istituto. 

 
 
I N F O R M A Z I O N E 
 
L’Istituto ha assicurato l’informazione, adottando procedure diverse, in particolare, su: 

1) l’orario di servizio dei docenti e la loro disponibilità settimanale  o quindicinale a 
ricevere i genitori degli  alunni, 

2) gli organici del personale docente e non docente, 
3) regolamento d’Istituto, 
4) piani di fuga da tutte le aule e dagli spazi in caso di calamità naturali, 

 
 
L’Istituto ha predisposto apposita bacheca per: 

1) le comunicazioni sindacali, 
2) le comunicazioni degli e per gli studenti, 
3) il Consiglio di Istituto, 
4) il personale Docente e ATA, 
5) l’albo dell’Istituto. 

 
 
 
 
SERVIZI DI VIGILANZA E PULIZIA  
 
Per quanto concerne i collaboratori scolastici la distribuzione di detto personale nell’ambito dell’ 
edificio scolastico e della sede staccata è attuata in modo tale che vengono assicurati una costante e 



continua vigilanza, un soddisfacente livello di pulizia dei locali e dei servizi, una assoluta 
disponibilità per le attività di supporto. 
 
Il personale ATA è tenuto a marcare gli orari di ingresso e di uscita relativi  al servizio. 
 
PROCEDURA DI RECLAMI 
 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità  del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente essere sottoscritti. 
Il  reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Capo d’istituto, risponde per iscritto, entro 15 giorni, ai reclami. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 
 
 

ORGANIGRAMMA SINTETICO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO                 
 Prof.ssa  FALCOMER RENATA 

 
Docenti di più diretta collaborazione con la Dirigenza 

Prof.ssa Fontana Fortunata 
Prof. Furlani Mauro 

Prof. Regini Roberto (sede di Pergola) 
Prof.ssa Fratini Maria Pia (sede di Pergola) 

 
Altri docenti sono incaricati annualmente   come   responsabili   di   Funzioni strumentali   al   Piano  
dell’ Offerta Formativa. 
Altri docenti sono incaricati annualmente come responsabili – coordinatori di ciascuna classe. 
 
 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI:  
 

        Dott.ssa CANGINI GIORDANA 
 
                SEDE DI FANO 

 
UFFICIO AMMINISTRATIVO:    ENEA CRISTINA 
      VICARI ANNA RITA 

 
UFFICIO DIDATTICO:    PALAZZI  LOREDANA 
                                                                       UGOLINI SIMONA (P.T.) 
                  
UFFICIO AFFARI GENEALI:  GAUDENZI ANTONELLA 
                                                                       TESSARI RITA (P.T.) 
                                                                       CARAVITA MELANIA (P.T.) 
                                                                       SARACCO MARIA (P.T.) 

  
ASSISTENTI TECNICI:   MORICOLI DAVIDE 
                                                                       MARCONI RICCARDO (P.T.) 
                                                                       LANI GABRIELE (P.T.) 
 
BIBLIOTECA:     NESPOLETTI FRANCESCA (P.T.) 



 
COLLABORATORI SCOLASTICI:  BELACCHI FERMINA 
      BENEDETTI MIRELLA 
      CANFORA WALTER 

CHECCACCINI GABRIELLA 
                                                                       GUIDI SERENELLA 
                                                                       LA PORTA LUCIA 

MICCOLI LUCIA (P.T.) 
 

Ci si può avvalere anche della collaborazione di operatori inviati dalla Cooperativa di servizi. 
 
 

SEDE DI PERGOLA 
 
 
UFFICIO  AMMINISTRATIVO    FARINELLI  FIORELLA 
 
ASSISTENTI TECNICI:                            MARCONI RICCARDO (P.T.) 
                                                                       LANI GABRIELE (P.T.) 
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: CECCARANI DARIO 
                                                                       PICCIONI STEFANIA 
                                                                       FILIPPINI MARCELLA (P.T.) 

        

  
INFORMAZIONI UTILI  

 
POLO SCOLASTICO 2 – LICEO SCIENTIFICO  

“G TORELLI”  
 
 

Sede centrale:  
 

• Indirizzo : Via Kennedy, 30 – 61032  Fano (PU)  
• Telefono segreteria: 0721- 800809  
 
• E-Mail : psps01000g@istruzione.it 
            . E-Mail Certificata: psps01000g@pec.istruzione.it 
• Sito Internet: www.liceotorelli.gov.it  
 
 

Sede sez. staccata di Pergola  
 

• Indirizzo : Via Gramsci  – 61045  Pergola  (PU) 
• Telefono: 0721 – 735528 
 
• E-Mail : psps01000g@istruzione.it 
            . E-Mail Certificata: psps01000g@pec.istruzione.it 
• Sito Internet: www.liceotorelli.gov.it  
 
 
  
 


