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Capitolo 1. RISORSE UMANE, STRUMENTALI, ECONOMICHE

1.1 Organigramma

La  qualità  del  rapporto  tra  tutte  le  componenti  che  agiscono  nella  scuola  è  condizione
indispensabile  per  attuare  in  modo  coerente  e  trasparente,  attraverso  la  chiarezza  di
comunicazione e l’impegno serio e responsabile di tutti,  le attività previste. 

L’istituzione scolastica autonoma ha nel suo organigramma organi collegiali (OO.CC.) con le loro
articolazioni (commissioni, funzioni strumentali, referenti, etc.), organi monocratici (D.S., dirigente
scolastico, e dsga, direttore dei servizi generali ed amministrativi), e al contempo prevede momenti
assembleari  (assemblea dei  lavoratori,  che legge la Rappresentanza sindacale  unitaria  -  RSU -;
assemblea dei genitori, assemblea degli studenti, comitato studentesco dei rappresentanti eletti
nei consigli di classe). Funzione importante svolgono per la sicurezza l’ RSPP e gli addetti al SPP.

1.2  Figure e organismi di riferimento; assemblee e comitati 

Le figure istituzionali  (sia monocratiche sia collegiali) che operano nell’Istituto sono preposte a
favorire  e  migliorare  il  processo  di  relazione  tra  le  varie  componenti  alla  luce  delle  finalità
educative per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici. 

a) Il Dirigente scolastico (DS)

• assicura la gestione unitaria della scuola;
• è  responsabile  della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e  dei  risultati  del

servizio;
• ha la rappresentanza legale dell’Istituto;
• coordina le attività di tutti gli organi scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi

collegiali;
• sceglie i due collaboratori (di cui il primo con funzioni di vicario ed il secondo di fiduciario

presso la sezione tecnica);
• organizza  le  risorse  umane  e  finanziarie,  con  criteri  di  efficacia  ed  efficienza,  adotta  i

provvedimenti inerenti l’attuazione del Programma Annuale;
• come  datore  di  lavoro  è  titolare  delle  relazioni  sindacali all’interno  dell’istituto  ed

responsabile della sicurezza unitamente all’ RSPP d’istituto.

b) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

• sovrintende,  con  autonomia  operativa  e  responsabilità  diretta,  ai  servizi  generali
amministrativo-contabili; 

• coordina il  personale  ATA,  posto alle  sue dirette dipendenze,  attuandone il  piano delle
attività;

• istruisce,  predispone  e  formalizza  tutti  gli  atti  contabili  necessari  all’attuazione  del
Programma Annuale.;

• è funzionario delegato, ufficiale rogante, ed è consegnatario dei beni mobili della scuola.
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c) Il Consiglio di Istituto

I componenti sono eletti dai docenti (8), dal personale ATA (2), dai genitori (4), dagli studenti (4) e
rimangono in carica per tre anni (per uno solo gli studenti); il D.S. è membro di diritto.
Il Consiglio di Istituto espleta le funzioni indicate dalla vigente normativa deliberando in merito a

• piano dell’offerta formativa;
• gestione  delle  risorse  finanziarie  (approva  il  Programma  Annuale  e  ne  controlla

l’esecuzione);
• regolamento di istituto (sentite le singole  componenti riunite in assemblea);
• utilizzo del fondo di istituto;
• piano delle attività (linee-guida per le attività integrative);
• uscite didattiche e soggiorni;
• utilizzo dell’edificio sede dell’Istituto al di fuori delle normali attività;
• approvazione del  Calendario scolastico e dell’orario per quanto di  sua competenza (per

esempio:  chiusure  della  scuola  in  giorni  prefestivi  e  di  sospensione  delle  lezioni)  e
assegnazione del personale collaboratore scolastico alle sedi.

d) La Giunta esecutiva

Eletta dal Consiglio di Istituto è composta da un docente, da un non docente, da un genitore e da
un allievo e dal DS e dal DSGA (membri di diritto). Fra l’altro opera in merito alla

• predisposizione del Programma Annuale;
• preparazione dei lavori del Consiglio d’Istituto;
• determinazione del personale assistente tecnico.

e) L’organo di garanzia
È composto dal dirigente scolastico, un genitore, uno studente e due docenti (uno per sezione)
nominati all’interno del Consiglio di Istituto;

• delibera  in  merito  ai  ricorsi  presentati  dagli  studenti  e  dalle  loro  famiglie  a  seguito  di
sanzioni disciplinari non superiori ai quindici giorni; delibera anche in merito alle sanzioni di
durata  superiore  salvo  restando  il  diritto  degli  interessati  al  ricorso  presso  l’Organo  di
Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

f) Il Collegio dei Docenti

• è presieduto dal dirigente scolastico;
• elabora  ed  approva  il  Piano  dell’Offerta  Formativa  (POF)  sulla  base  degli  indirizzi  del

Consiglio di Istituto; il Piano dell’Offerta formativa stabilisce i criteri della programmazione
educativa e didattica annuale anche in ordine ai  tempi  e  alle  modalità  di  attuazione e
verifica;

• valuta le modalità e l’efficacia dei progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa;
• istituisce come propria articolazione i  Dipartimenti  e le Commissioni;  elegge le funzioni

strumentali, i subconsegnatari dei laboratori, i membri del Comitato di valutazione; al suo
interno sono scelti i tutori per gli insegnanti in periodo di formazione e ogni altro tipo di
incarico individuale che sia ritenuto necessario ed opportuno;

• approva il piano di aggiornamento e formazione per il personale docente;
• definisce ed approva il piano annuale delle attività;
• adotta i libri di testo;
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• promuove iniziative di sperimentazione.

g) I  collaboratori  (primo  collaboratore  con  incarico  di  vicario  presso  la  sezione  scientifica,
secondo collaboratore presso la sezione tecnica)

Vengono nominati dal dirigente scolastico all’interno di una rosa di nomi che il Collegio dei
Docenti  può segnalare, in applicazione del  vigente Contratto Integrativo di  Istituto -  C.I.I.  -;
sono coadiuvati da due docenti, uno per sede;  hanno il compito di 

• sostituire il  dirigente scolastico in caso di assenza;
• assegnare delle supplenze per sostituire i docenti assenti;
• sovraintendere  alla  gestione  delle  uscite  anticipate  e  delle  entrate  posticipate  degli

studenti;
• concedere dei permessi al personale docente e organizzare i relativi recuperi;
• coordinare gli esami integrativi e di idoneità;
• controllare e concedere le assemblee di classe;
• organizzare degli adattamenti di orario e di altre forme di servizio alternativo in caso di

partecipazione degli insegnanti a scioperi e assemblee sindacali;
• accogliere ed inserire i nuovi docenti;
• collaborare alla programmazione e al coordinamento dei corsi di recupero e di sostegno,

assieme ai coordinatori dei dipartimenti;
• avere colloqui con genitori ed allievi. 

h) Comitato di valutazione
E’  composto  dal  dirigente  scolastico,  che  lo  presiede,  da  4  membri  effettivi  e  da  2  membri
supplenti facenti parte del collegio dei docenti; provvede alla valutazione del servizio dei docenti
che ne facciano richiesta ed esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti.

i) Consigli di classe
Si ispirano al principio della collegialità e del lavoro di gruppo.
Essi provvedono

• a un'esplicita  individuazione  degli  obiettivi  delle  singole  discipline  per  classe,  sia  come
conoscenze sia come capacità e comportamento (precisione, correttezza, puntualità);

• alla verifica della coerenza degli obiettivi delle varie discipline, per evitare sfasature interne
e disagio agli alunni;

• alla individuazione di obiettivi comuni e trasversali, sui quali progettare eventuali interventi
di carattere interdisciplinare;

• alla definizione delle metodologie e degli strumenti;
• alla definizione delle attività integrative e complementari;
• alla chiara definizione delle conoscenze e capacità che dovranno raggiungere gli alunni per

ottenere la promozione in ogni materia;
• all’esplicita indicazione di modalità, natura e numero per trimestre o  quadrimestre delle

verifiche;
• al coordinamento organizzativo, onde evitare ad esempio l’affollamento di prove scritte e

orali nei periodi conclusivi dell’attività scolastica o anormali carichi di lavoro per gli alunni;
• alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei vari momenti

della vita scolastica (assenze collettive, ritardi, uscite anticipate, doveri scolastici....);
• alla organizzazione di attività di recupero e approfondimento. 
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k) Profilo e funzioni del Coordinatore di Classe 
Il  coordinatore di classe è un docente della classe nominato dalla componente docenti di ogni
Consiglio di Classe che ha funzione di collegamento tra tutte le componenti della scuola: gli alunni,
le  famiglie,  gli  insegnanti  della  classe  e  di  altre  classi,  le  Funzioni  strumentali,  i  Referenti,  le
Commissioni,  il  Collegio dei  docenti,  il  Consiglio  d’Istituto,  il  Dirigente scolastico.  In assenza di
decisione  del  Consiglio  di  Classe  la  nomina è  fatta  dal  dirigente  scolastico.  Al  coordinatore  si
rivolgono, in prima istanza, gli alunni ed i genitori per eventuali problemi individuali e/o di classe.
In particolare il coordinatore:
 presiede il Consiglio di classe in assenza del dirigente scolastico e provvede alla consegna
dei verbali delle riunioni al dirigente scolastico;
 individua difficoltà ed esigenze dei  singoli  studenti  (problematiche legate alla frequenza
scolastica, a disagi individuali,  a situazioni ambientali  e famigliari) e ne diventa il portavoce nel
Consiglio di Classe (sia quelli con tutte le componenti sia quelli riservati alla sola componente dei
docenti) e con la dirigenza;
 controllo  periodicamente il  libretto dei  voti  di  ogni  alunno e quello delle  assenze e ne
relaziona mensilmente al collaboratore del dirigente qualora ne ravvisi la necessità; 
 comunica tempestivamente alle famiglie, durante l’anno scolastico, insufficienze e lacune
presenti,  ricordando  le  modalità  della  valutazione,  quelle  del  recupero e  saldo  dei  debiti  alle
famiglie;
 raccoglie le proposte di studenti, genitori e docenti per tutte le attività che coinvolgono la
classe (attività di sostegno e recupero, di approfondimento - visite e viaggi d’istruzione, conferenze
e lezioni di esperti -, per l’adozione dei libri di testo); 
 cura  (in  collaborazione  con  i  referenti  specifici  e  la  dirigenza)  il  ri-orientamento  e
l’orientamento in uscita degli studenti durante il diritto/dovere all’istruzione (fino a 15 anni) e alla
formazione (fino a 18 anni);
 segue le procedure degli esami di stato per le classi quinte e presiede le commissioni degli
esami di idoneità, integrativi e di ammissione all’esame di stato su delega del dirigente scolastico. 

j) Dipartimenti

• definiscono gli obiettivi didattici disciplinari in termini di competenze per livelli di classi e
per sviluppo curricolare generale;

• definiscono l’utilizzo della disponibilità di risorse per le attività di sostegno e recupero;
• promuovono attività di aggiornamento e formazione disciplinare;
• promuovono progetti e sperimentazioni nell’ambito delle discipline di riferimento. 

l) Profilo e funzioni del Coordinatore di Dipartimento
Il  coordinatore di  dipartimento è  un docente nominato dai  membri  del  proprio  dipartimento
oppure, in mancanza di  tale nomina, dal dirigente scolastico ed ha funzione di collegamento e
rappresentanza tra tutti i docenti che insegnano le medesime discipline nella scuola e che fanno
riferimento alla stessa classe di concorso o a classi di concorso affini e/o atipiche. Il dipartimento è
una articolazione operativa del Collegio dei Docenti.
In particolare il coordinatore:
 presiede e coordina le riunioni di dipartimento e provvede alla consegna dei verbali delle
riunioni al dirigente scolastico;
 relaziona al dirigente sulle problematiche e le proposte emerse nei lavori del dipartimento
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 collabora con il dirigente qualora emergano problematiche nello svolgimento della attività
didattica nell’insegnamento delle discipline afferenti al proprio dipartimento; 
 collabora con la presidenza,  le commissioni  e  le  funzioni  strumentali,  per tutto ciò che
riguarda la progettazione e la programmazione delle attività, la valutazione degli studenti e quella
di istituto;
 intrattiene, ove necessario, rapporti con il territorio ed enti ed associazioni. 

m) Subconsegnatari dei laboratori
Sono  subconsegnatari  dei  beni  presenti  nei  laboratori,  nelle  palestre  e  nelle  biblioteche.
Collaborano  con  il  DS  ed  il  DSGA  per  quanto  riguarda  l’utilizzo  ed  il  funzionamento,  la
manutenzione  ed  il  miglioramento  delle  dotazioni  dei  rispettivi  laboratori.  Per  l’elenco  dei
laboratori e dei sub consegnatari si deve consultare l’allegato ‘’Organigramma’’.

n) Referenti

Sono nominati dal Collegio dei Docenti e collaborano con la dirigenza per i seguenti settori in cui si
realizzano progetti permanenti e caratterizzanti l’attività dell’istituto. Per l’elenco dei referenti si
deve consultare l’allegato ‘’Organigramma’’.

o) Commissioni 
• orario;
• elettorale;
• formazione classi.

p) Funzioni strumentali

Sono nominate dal Collegio dei Docenti e collaborano con la dirigenza in settori in cui si realizzano
progetti permanenti ed essenziali per l’attività dell’istituto ed in altri che si rendono necessari per
affrontare le esigenze che emergono da nuove situazioni  normative. Per l’elenco delle funzioni
strumentali si deve consultare l’allegato ‘’Organigramma’’.

q) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) e ufficio di presidenza

• assolve,  secondo  i  profili  contrattuali,  le  funzioni  amministrative,  tecniche,  strumentali
(operative generali, di pulizia e di sorveglianza) in modo tale da garantire il buon andamento
dell’istituzione e favorire rapporti di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione ed i cittadini.

I Servizi Amministrativi contribuiscono in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali. In relazione al Piano Annuale predisposto dal DSGA il personale amministrativo esplica
la  propria  attività  al  servizio  di  tutta  l’utenza  scolastica  (alunni,  genitori,  docenti,  personale
ausiliario) e garantisce il collegamento dell’Istituto con gli organi centrali e regionali del sistema
nazionale di istruzione.
La scuola assicura il funzionamento dei seguenti servizi di tipo amministrativo:
a) ufficio di Presidenza
b) un Ufficio del Direttore Amministrativo;
c) un Ufficio di contabilità;
d) un Ufficio amministrativo;
e) una Segreteria didattica; 
f) un Ufficio protocollo e affari generali.

L'istituzione scolastica, rispetto ai suddetti servizi, individua i seguenti fattori di qualità:
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 la celerità nello svolgimento delle pratiche;
 la trasparenza di tutte le azioni amministrative e la riconoscibilità del personale con targa

apposta presso la postazione di lavoro;
 la professionalità e la cortesia nell'accoglienza del pubblico;
 la competenza nel dare indicazioni del tutto compatibili con la normativa vigente;
 la brevità dei tempi di attesa agli sportelli;
 la chiarezza di tutte le indicazioni che vengono esposte per orientare il pubblico;
 la informatizzazione delle varie procedure.

Il Personale A.T.A., in particolare i Collaboratori scolastici, contribuisce quotidianamente al regolare
funzionamento del  servizio scolastico secondo le indicazioni  del  Piano Annuale predisposto dal
DSGA. In particolare: assicura l’igiene e la pulizia dei locali scolastici; collabora con i docenti per
garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni; secondo il principio di corresponsabilità; cura il
patrimonio, gli arredi e le attrezzature scolastiche; accoglie ed orienta i genitori ed altri soggetti
che si rivolgono all’Istituzione Scolastica.
Il personale collaboratore scolastico è contraddistinto da cartellino identificativo.

Il dirigente scolastico riceve su appuntamento ma anche senza appuntamento qualora la richiesta
abbia  carattere  d’urgenza  oppure  se  si  verifica  nell’immediatezza  la  possibilità  di  ascoltare  e
ricevere  il/la  richiedente.  Il  dirigente  riceve  sia  in  orario  antimeridiano  che  pomeridiano
compatibilmente con i suoi impegni istituzionali che possono portarlo fuori sede. Il dirigente può
essere  contattato  per  via  telefonica  (  0112266550 )  e  tramite  posta  elettronica  (
dirigente@itisgrassi.it ).
I collaboratori e le collaboratrici del dirigente ricevono su appuntamento o in base alle necessità
compatibilmente  con  i  loro  impegni  di  lezione  nelle  classi  (  0112266550 )  e  tramite  posta
elettronica ( primocollaboratore@itisgrassi.it  //  secondo collaboratore@itisgrassi.it ).
.

r) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
Sovraintende alla sicurezza ai sensi dei Decreti legislativi 81/2008 e 106/2009;

• in  accordo con il  Dirigente Scolastico (datore di  lavoro)  provvede all'aggiornamento del
documento relativo alla valutazione dei rischi, qualora si renda necessario;

• aggiorna i materiali sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e
ne promuove la diffusione;

• collabora con il Dirigente Scolastico all'individuazione delle persone che devono ricoprire
incarichi relativi alla sicurezza e all'eventuale emergenza nella scuola;

• collabora con il Dirigente Scolastico nelle attività di informazione degli studenti sui problemi
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle eventuali prove di evacuazione dell'edificio;

• organizza in accordo con la dirigenza momenti di formazione per il personale addetto;
• rimane in contatto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la risoluzione di

problemi che possono presentarsi nella scuola. 

s)  Addetti al servizio di prevenzione e protezione (SPP) e rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS)

Gli addetti SPP sono due, uno per sede: collaborano con il responsabile SPP e con la dirigenza sui
temi della sicurezza a scuola. 
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Il rappresentante LS è unico per entrambe le sedi e svolge la funzione di controllo come prevista
dalla normativa vigente.

 Sono organismi scolastici di partecipazione democratica:

Assemblea degli studenti:

• vi partecipano tutti gli studenti e le studentesse dell’istituto.

Comitato degli studenti:

• vi partecipano i rappresentanti di classe (componente studenti), ha il compito di coordinare
i rapporti tra gli studenti e l’Istituzione scolastica e di proporre iniziative volte a migliorare il
servizio.

Assemblea dei genitori:

• vi partecipano tutti i genitori degli studenti e delle studentesse dell’istituto.

Comitato dei genitori:

• vi  partecipano  i  rappresentanti  di  classe  (componente  genitori),  ha  la  funzione  di
coordinare i rapporti tra le famiglie e l’Istituzione scolastica e di proporre iniziative volte a
migliorare il servizio.

Assemblea dei lavoratori della scuola:

• vi partecipano i docenti ed il personale A.T.A.; può riunirsi anche per parti separate.

1.3Banca e assicurazione:
 il conto operativo della scuola è presso la banca Intesa San Paolo;
 la compagnia assicuratrice della scuola è la Reale Mutua Assicurazioni.

Capitolo 2.  COMUNICAZIONE E  QUALITA’

2.1Comunicazione – rapporti tra scuola e famiglia
Il clima della scuola dipende dall’efficacia delle comunicazioni, necessaria per correggere difetti,
impostazioni,  errori  senza perdere la fiducia e senza ricorrere a contestazioni.  Per i  contatti si
vedano le indicazioni poste all’inizio di questa carta dei servizi.
Le comunicazioni sono gestite tramite:

 avvisi  e/o note informative (personali oppure generali, in tal caso pubblicate all’albo nelle
due sedi e sul sito della scuola);

 contatti personali (colloqui personali, colloqui telefonici, messaggi di posta elettronica);
 servizio di sms individualizzato;

In particolare:
 la dirigenza (dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, direttore sga) riceve studenti

e genitori su appuntamento ma ogni occasione, anche non prevista per appuntamento, è
utile per ascoltare le esigenze di studenti e famiglie;  

 le funzioni strumentali e l’ufficio tecnico ricevono su appuntamento;
 I colloqui fra docenti e famiglia possono avvenire sia al mattino che al pomeriggio:
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 i docenti ricevono le famiglie secondo un orario individuale reso pubblico ad
inizio di anno scolastico tramite avviso cartaceo e telematico;
 al  mattino  i  docenti  (particolarmente  il  coordinatore  di  classe)  oppure  le
famiglie possono reciprocamente richiedere un colloquio su appuntamento al fine
di analizzare situazioni che meritano una particolare attenzione;
 in occasione di due tornate di consigli di classe e in occasione della consegna
degli esiti scolastici le famiglie possono incontrare i docenti.

2.2Qualità
La  valutazione  dell’attività  rientra  in  un  piano  complessivo  che  tende  a  misurare  la  qualità  e
l’efficacia del lavoro svolto, per consentire maggiori informazioni utili a costruire i percorsi didattici
della scuola dell’autonomia. La scuola dell’autonomia funzionale è la scuola della rendicontazione,
e l’autovalutazione d’istituto è un elemento centrale per avere le informazioni utili  al  lavoro di
rendicontazione e quindi di miglioramento delle prestazioni.
L’aspirazione è di costruire un piano completo che, partendo dalla costruzione di schede regolari
documentanti  ogni  attività  prevista  in  istituto,  consenta  di  monitorare  i  singoli  progetti,  di
misurarne l’efficacia in termini di successo formativo dei partecipanti, di attivare incarichi specifici
di verifica della gestione del POF, di passare dalle circolari ai regolamenti, negoziati e verificati.

La definizione del progetto qualità ha come obiettivi: 

 una buona integrazione tra dirigente, personale docente ed ATA; 

 la necessità di una razionalizzazione operativa delle molteplici attività;

 la possibilità di standardizzare le caratteristiche procedurali; 

 il coinvolgimento di tutti gli operatori per realizzare il miglioramento continuo;

 l'applicazione di modalità uniformi di valutazione e di verifica.

Nel corso degli ultimi anni scolastici si è svolta una attività di valutazione (sia generale sia legata a
singoli  progetti)  finalizzata  al  conseguimento  dell’accreditamento  della  scuola  da  parte  della
Regione Piemonte e alcuni docenti inseriscono abitualmente nella loro programmazione momenti
di valutazione del lavoro svolto. 
La scuola intende proseguire su questa strada e dare sviluppo ulteriore alle iniziative già poste in
essere  tenendo  conto  delle  risorse  disponibili  e  alla  luce  della  nuova  normativa  (Direttiva
ministeriale  11/2014  e  circolare  ministeriale  47/2014  che  impone  la  procedura  della
autovalutazione di istituto: Sistema Nazionale di Valutazione per gli  anni scolastici 2014/2015 –
2015/2016 – 2016/2017).

 Orari di apertura della scuola:

1. orario di apertura della scuola

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 16,15 ; il sabato la scuola è aperta
dalle ore 7,50 alle ore 12,15. 
Il personale di servizio permane a scuola oltre gli orari indicati per esigenze di servizio; gli orari
sopra indicati si intendono per gli studenti e per le famiglie.
In occasione di  eventi  particolari  l’orario di  apertura viene prolungato sino a conclusione degli
eventi stessi. 
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Nel periodo di agosto e nei periodi di sospensione delle lezioni l’orario di apertura va dalle ore
8,00 alle ore 14,00. 
All’albo della scuola e sul sito viene data comunicazione degli orari di apertura della scuola e delle
eventuali variazioni. 
Ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto delibera alcuni giorni di chiusura prefestiva. 

2. orari apertura uffici al pubblico

Tutti gli Uffici di Segreteria aprono al pubblico ed al personale secondo il seguente orario:
 Ufficio Didattica 
a) Ricevimento genitori e docenti: martedì 8/10 – mercoledì 11/13 – giovedì 14/16 – sabato

10/12 .
b) Ricevimento alunni: tutti i giorni 10,53/11,08 (durante l’intervallo delle lezioni).
 Ufficio Personale e Contabilità: dal martedì al venerdì 10,30/12,30, il sabato 10,30/11,30.

Chiunque dimostri  di  averne interesse può accedere alla consultazione di  atti  oppure ottenere
copia  fotostatica  di  essi  dichiarata  conforme  all'originale.  La  domanda  di  accesso  agli  atti,
formulata per scritto ed in modo circostanziato, deve essere presentata agli Uffici di Segreteria, i
quali  indicheranno  subito  il  tempo  entro  il  quale  l'Ufficio  di  Dirigenza  darà  una risposta  sulla
procedura nella quale è obbligatorio esplicitare:  -  il  tempo occorrente per rendere trasparente
l'atto - il metodo di accesso alla documentazione (consultazione, copia, ecc.) - motivazione per la
quale  si  sono  stabiliti  quel  tempo  e  quel  metodo.  Non  è  consentito  prendere  visione  di  atti
riguardanti altre persone, a    meno che non siano pubblici per loro natura, atti rispetto ai quali il
richiedente non può vantare interesse.
Il  direttore  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  può  essere  contattato  per  via  telefonica  (
0112266550 ) e tramite posta elettronica ( diramm@itisgrassi.it ).

3. Mappa e servizi pubblici

 linee tranviarie della Città di Torino: 2 – 9 – 11 – 60 – 62 – 77 #
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	Le figure istituzionali (sia monocratiche sia collegiali) che operano nell’Istituto sono preposte a favorire e migliorare il processo di relazione tra le varie componenti alla luce delle finalità educative per il conseguimento degli obiettivi formativi e didattici.
	a) Il Dirigente scolastico (DS)
	b) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
	c) Il Consiglio di Istituto
	f) <Il Collegio dei Docenti
	sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza;
	i) Consigli di classe
	Si ispirano al principio della collegialità e del lavoro di gruppo.


	una buona integrazione tra dirigente, personale docente ed ATA;
	la necessità di una razionalizzazione operativa delle molteplici attività;
	la possibilità di standardizzare le caratteristiche procedurali;
	il coinvolgimento di tutti gli operatori per realizzare il miglioramento continuo;
	l'applicazione di modalità uniformi di valutazione e di verifica.

