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Gentile utente,
abbiamo il piacere di presentarle la nostra “Carta dei Servizi”.
Essa vuole rappresentare una guida pratica per intraprendere delle
domande che più frequentemente si pone chi accede ad un ambiente di tipo
educativo formativo.
Sin dall’inizio il principio su cui si è basata la crescita della nostra struttura
è stato quello di porre la persona al centro della nostra missione e attorno a
lei abbiamo cercato di far ruotare anche l’area d’istruzione con le sue regole,
i suoi continui mutamenti e complessità ad essa connessa.
La nostra filosofia di lavoro si basa sul concetto dell’amorevolezza e della
pazienza, di collaborazione e di gioco di squadra perché per raggiungere gli
obiettivi di qualità che ci siamo dati; è indispensabile che tutti gli attori del
processo, di cui anche Lei è parte integrante, siano coinvolte per poter
contribuire con la propria esperienza al conseguimento di un obiettivo
comune.
Con la Carta dei Servizi Lei potrà partecipare alla valutazione della qualità
dei servizi e dei metodi didattici educativi formativi; gli obiettivi contenuti
sono finalizzati a rendere più efficace l’intera attività educativo formativa,
attivando nel contempo un costante processo di umanizzazione dei rapporti
umani che tenga pienamente conto dei diritti di tutti gli utenti.
Il presente documento è da interpretare in chiave dinamica in quanto sarà
soggetto a continui momenti di verifica e aggiornamento grazie anche al
contributo di idee ed esperienze di chi volesse collaborare con noi a
migliorare la qualità dei servizi offerti.
Nell’augurarle buona consultazione le porgiamo i migliori saluti.
La Direzione – Avv. Carlo Nogara
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LA CARTA DEI SERVIZI
La CARTA DEI SERVIZI è il documento ufficiale che offre alle
famiglie le informazioni per conoscere i servizi offerti dalla Scuola
del Primo Ciclo Fortunata Gresner e poter collaborare, di
conseguenza, in un clima di armonia e collaborazione proattiva.
La Carta dei Servizi si ispira al dettato degli artt. 3,33 e 34 della
Costituzione e alla massima trasparenza e rappresenta lo strumento
per la partecipazione consapevole dell'utenza e delle famiglie alla
gestione della Scuola.
I principi della Carta dei Servizi
Con la presente Carta dei Servizi, L’Istituto Fortunata Gresner
intende:
o rendere espliciti i valori ed i principi di riferimento ai quali si
ispira il suo agire;
o far conoscere le proprie attività ed i servizi resi alle persone
diversamente abili in età evolutiva;
o informare sulle modalità di intervento educativo formativo;
o impegnarsi al rispetto di specifici obiettivi di qualità;
o impegnarsi a mantenere tutti i servizi offerti su criteri di
uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta,
partecipazione, efficienza ed efficacia.

PRESENTAZIONE
Le Scuole del Primo Ciclo di istruzione sono parte integranti
dell’Istituto Centro “Fortunata Gresner”, sorto con questo nome a
Verona attorno al 1954 per volontà delle Suore della Compagnia
di Maria per l’educazione delle sordomute, Congregazione
Religiosa di Diritto Pontificio civilmente riconosciuta con DPR n°
149 del 22/01/1955.
La Congregazione “Suore della Compagnia di Maria per
l’educazione delle sordomute”, fondata dal Servo di Dio don
Antonio Provolo, è nata nel 1841 per rispondere ad una necessità
particolare che in quel periodo la Provvidenza presentò al
sacerdote veronese don Antonio Provolo: l’educazione umana e
cristiana delle sordomute, categoria questa emarginata dalla
società del tempo. La scuola istituita da don Antonio Provolo,
ebbe come prima maestra Suor Fortunata Gresner, la quale seppe
nel tempo utilizzare e trasmettere nel migliore dei modi l’eredità
lasciata dal Fondatore.
La Congregazione Suore della Compagnia di Maria per
l’educazione delle sordomute, come ente gestore, sviluppa
opportunamente le opere educative a seconda delle esigenze, dei
tempi e dei luoghi, tenendo conto della persona nella sua
globalità.
L’Istituto Scolastico Primo Ciclo comprende:

 Scuola dell’Infanzia Paritaria
 Scuola Primaria Paritaria
 Scuola Secondaria di Primo Grado Non Paritaria
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI OPERATIVE
Il coordinamento dell’Istituto Scolastico di Primo Ciclo è affidato a
una Responsabile delle attività scolastiche, che opera in sinergia
con il Direttore Generale, la Responsabile del Servizio Integrazione
Scolastica, il Responsabile dell’Area Sanitaria, la Responsabile del
Personale e del Servizio Qualità e la Responsabile Amministrativa.
L’Istituto Scolastico di Primo Ciclo Fortunata Gresner si è dato
un’organizzazione funzionale al tipo di scuola riconosciuto. Tutte le
persone che lavorano all’interno dell’organizzazione svolgono la
propria attività di competenza secondo la “mission”, “vision” e le
linee guida dell’Ente gestore.
Organigramma di struttura:
-

Organigramma Primo Ciclo di Istruzione:

INFORMAZIONI SUGLI AMBIENTI E SULLA STRUTTURA
L’edificio scolastico, ristrutturato negli anni 1991-1994 con
l’abbattimento delle barriere architettoniche, è ubicato nel Centro
storico di Verona, in quartiere San Bernardino.
La Scuola dell’Infanzia è situata a piano terra nell’ala destra
dell’edificio, dopo aver attraversato il cortile interno, mentre la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado sono
funzionanti in tutto il primo piano dell’Istituto.
La struttura comprende:
seminterrato: tre sale giochi, spogliatoi e sala
polifunzionale;
piano terra: front office, Scuola dell’Infanzia, sala mensa,
cucina, palestra, piscina, Ambulatorio di medicina fisica e
5

riabilitazione,
primo piano: aule e laboratori della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado, biblioteca, cappella;
secondo piano: aule, sala Bar, cucina, laboratori del
Centro di Formazione Professionale e Centro Educativo
Occupazionale Diurno;
cortile: ampio spazio con zona verde e zona giochi.
La Scuola dell’Infanzia è così strutturata:
sale di accoglienza,
3 aule didattiche,
Sala riunione docenti,
sala mensa,
ampia sala giochi,
spazio per il riposo pomeridiano,
servizi igienici adeguatamente attrezzati.
La Scuola Primaria è così strutturata:
sala di accoglienza,
20 aule didattiche,
2 sale mensa,
2 ampie sale giochi,
laboratorio di Informatica,
laboratorio di arte e immagine,
biblioteca,
sala multimediale,
sala riunione Docente,
laboratorio di Musica,
servizi igienici adeguatamente attrezzati.
La Scuola Secondaria di Primo Grado è così strutturata:
sala di accoglienza,
4 aule didattiche,
2 sale mensa,
laboratorio di Informatica,
laboratorio di attività espressive,

sala multimediale,
sala riunione Docente,
laboratorio di Musica,
servizi igienici adeguatamente attrezzati.
L’Istituto si avvale della professionalità di un’equipe medicosocio-psico-pedagogica per la realizzazione di progetti educativi
per l’età evolutiva, sia in ambito riabilitativo sia in quello sociosanitario, assistenziale ed educativo.
La struttura scolastica è conforme alle normative sulla sicurezza;
nella scuola esistono gli impianti di allarme ed è stato predisposto
un accurato piano di evacuazione.
IL TEMPO SCUOLA
Il nostro Istituto adotta il seguente modello organizzativo e
didattico di tempo pieno di 40 ore settimanali con:
impegno settimanale di 5 giorni dal lunedì al venerdì;
orario continuativo unitario dalle ore 8,30 alle ore 16.00
L’Istituto organizza un servizio di accoglienza e di attività
educative rivolte ai bambini prima e dopo l’orario scolastico ed un
servizio di scuolabus con contributo economico a carico delle
famiglie.
I CAMPI DI ESPERIENZE E LE DISCIPLINE
Le Scuole del Primo Ciclo mirano all’acquisizione degli
apprendimenti di base, come primo diritto costituzionale.
Ogni Settore di scuola si pone come scuola formativa che,
attraverso gli alfabeti dei campi di esperienza e delle discipline,
permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico,
formando cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini
d’Europa e del mondo.

7

La scuola pone attenzione all’organizzazione oraria e alla
ripartizione delle attività didattiche e laboratoriali per consentire
il benessere psicofisico dei propri allievi.
In particolare si impegna a:
prevedere tempi distesi di insegnamento e di
apprendimento;
assegnare uguale importanza e dignità a tutte le discipline
per rispondere ai bisogni formativi dell’utenza;
riconoscere medesimo valore didattico sia alla fascia oraria
antimeridiana sia pomeridiana, alternando attività più
impegnative dal punto di vista cognitivo, con altre più
espressive e ludiche.
IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA rappresenta il Progetto
con cui realizziamo il percorso educativo e didattico dei nostri
allievi. I Piano Triennale dell’Offerta
Formativo è pubblicato sul portale
Scuola in Chiaro.
L’Istituto si impegna a garantire
proposte formative, arricchite o
integrate da progetti didattici riferiti
principalmente ai seguenti ambiti:
relazionale
motorio
grafico – pittorico ed artistico
All’interno dei diversi ambiti, i progetti sono caratterizzati da
andamento ricorsivo per garantire continuità al percorso
formativo.
I Docenti possono usufruire della consulenza e del supporto di
risorse specialistiche interne alla Scuola, nonché della
collaborazione delle figure Religiose interne.
L’Istituto, altresì, pone attenzione al successo formativo anche
attraverso progetti mirati che prevedono:

momenti di osservazione diretta sui bambini per il
riconoscimento dei segnali riguardanti eventuali Bisogni
Educativi Speciali: DSA, ADHD;
indicazioni per un intervento precoce e mirato,
monitoraggio periodico,
formazione e consulenza agli Insegnanti e ai Genitori.
LE SCELTE METODOLOGICHE
L’Istituto si impegna ad accompagnare ogni allievo:
nello sviluppo delle proprie attitudini e potenzialità,
nella costruzione del proprio percorso personale,
nell’acquisizione della capacità di orientarsi nella realtà in
cui vive.
Nella programmazione educativa e didattica sceglie e propone
attività formative che stimolino e sviluppino le abilità cognitive di
base.
Favorisce un clima positivo, curando l’aspetto emotivo e le
relazioni con gli adulti e tra i coetanei.
Mette in atto una didattica finalizzata ad esperienze concrete e
motivanti, per favorire l’avvio e lo sviluppo della crescita
armonica della persona.
Per realizzare tali finalità l’Istituto ritiene indispensabile costruire
un clima “accogliente” con le famiglie; promuove inoltre
l’apertura al territorio in una prospettiva di interazione e
reciproco arricchimento.
Con i nostri allievi ci relazioniamo valorizzandone interessi,
attitudini e atteggiamenti positivi.
Creiamo un clima positivo come condizione indispensabile per
ottenere benessere e successo scolastico e di interazione con i
coetanei diversamente abili inseriti.
Abituiamo al lavoro di gruppo per consolidare la dimensione
dell’apprendimento e per ampliare le possibilità di scambio e di
collaborazione
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Viviamo e ci rapportiamo con le diversità in un clima di naturale
integrazione con un alto valore di arricchimento sociale e
culturale.
DOVE STIAMO INSIEME
LA SEZIONE O LA CLASSE: gruppo di riferimento nel quale ogni
alunno si riconosce.
CLASSI APERTE: gruppi di
classi diverse che svolgono
attività
cognitive
e/o
laboratoriali.
GRUPPI DI LIVELLO: attività
di recupero, consolidamento e
sviluppo degli apprendimenti.
LABORATORI: esperienze didattiche fondate sulla operatività in
un continuo processo di ricerca e di scoperta.
RELIGIONE CATTOLICA: attività educativa e formativa guidata da
un docente religioso.
MENSA SCOLASTICA: opportunità
di socializzare e di educare ad
abitudini alimentari corrette.
FESTE SCOLASTICHE: incontro di
tutti i docenti, degli alunni e delle
loro famiglie.
RICREAZIONI: momenti necessari
al
recupero
del
benessere
personale e che favoriscono la relazione tra pari in spazi idonei.
AULE DECENTRATE: visite guidate esterne ed escursioni
didattiche nei territori vicini.
INIZIATIVE DI CONTINUITA’: progetti di accoglienza al primo e
ultimo anno della Scuola dell’Infanzia; progetti di continuità
verticale e di orientamento nella classe Terza Secondaria.

REGOLAMENTO SCOLASTICO
Prima regola “stare allegri e gioiosi”
Nessuno viene a scuola perché sa già.
La Scuola pone al centro della propria azione i bisogni e le
aspettative di tutti gli alunni, consolidando e sviluppando le loro
esperienze e ricchezze personali.
Sicuramente si dovrà affrontare qualche fatica, ma noi saremo
accanto ad ogni alunno e lavoreremo insieme. A volte ci sarà
qualche insuccesso, ma non per questo nessuno si deve
scoraggiare.
Ci sarà da lottare talvolta contro la pigrizia, ma ricordiamoci
sempre che la Scuola è un’occasione per crescere, migliorare,
imparare a scegliere e a vivere con gli altri.
E’ veramente una grande occasione da non perdere per prepararsi
ad affrontare, in futuro, la vita di tutti i giorni. Per ottenere questi
risultati dobbiamo darci alcune regole precise e fondamentali in
modo che le nostre attività formative possano svolgersi
serenamente.
Altre regole:
1. Gli alunni sono accettati dalle ore 8,00 e vengono accolti,
nel luogo stabilito, dal Personale incaricato. Le lezioni
iniziano alle 8,30 e terminano alle ore 16,00.
2. I
Genitori
accompagnano
i
figli
rispettando
scrupolosamente gli orari e non oltre la vetrata della
portineria. E’ fatto Loro divieto scendere negli spogliatoi,
salire nelle classi e uscire in cortile.
3. Al termine delle lezioni, i bambini vengono accompagnati
dai rispettivi Docenti al portone dove sono presi in
consegna da Genitori o da adulti delegati e autorizzati,
previo richiesta formalizzata e siglata dalla Coordinatrice.
4. In caso di ritardo, i bambini vengono ammessi a scuola solo
dietro presentazione di giustificazione scritta, e comunque
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non oltre le ore 10,00. La modulistica può essere ritirata
in portineria o scaricata dal sito www.gresner.eu.
5. Per assenze per malattia superiori ai 5 giorni consecutivi
(compresi sabato e domenica), i bambini possono essere
riammessi a scuola solo previo inoltro certificato medico.
6. La somministrazione dei farmaci durante l’orario
scolastico è regolata dalle Linee Guida emanate dai
Ministeri della Salute e dell’Istruzione; avviene solo per
casi gravi e deve essere corredata di certificato medico da
allegare alla richiesta a firma dei Genitori. L’autorizzazione
viene siglata dalla Coordinatrice. La modulistica può essere
ritirata in portineria o scaricata dal sito www.gresner.eu.
7. Il bambino può lasciare la Scuola prima del termine delle
lezioni solo in casi eccezionali, previo richiesta formulata
dai Genitori. In caso di consegna ad adulto delegato, che
non sia uno dei due Genitori, deve essere formulata
richiesta apposita. Entrambe le modulistiche possono
essere ritirate in portineria o scaricate dal sito
www.gresner.eu.
8. Qualsiasi permesso di entrate e uscita fuori orario, deve
essere autorizzato dalla Coordinatrice della Scuola.
9. I colloqui tra i Docenti e i Genitori degli alunni, sono
effettuati nelle date stabilite con gli stessi. Per un
confronto più sereno e disteso, si raccomanda di
partecipare al colloquio senza bambini. Solo in casi
eccezionali, e previo delega compilata, sono ammessi
parenti adulti di I grado facenti le veci dei Genitori. La
modulistica può essere ritirata presso la portineria o
scaricata dal sito www.gresner.eu.
10. Per eventuali e improvvise alterazioni dello stato di salute
degli alunni, la Scuola avviserà i Genitori. In caso di
presumibile gravità, la Scuola potrà disporre l’immediato
trasporto
in
ambiente
ospedaliero,
avvisando
contestualmente i Genitori.

11. I bambini devono sempre essere forniti di quanto loro
richiesto per le lezioni quotidiane: si invitano i Genitori a
controllare giornalmente le cartelle e l’astuccio dei propri
figli. A Scuola non è consentito portare materiale
extrascolastico, cellulari, Ipad e oggetti di valore e/o
pericolosi. In caso di individuazione di tali oggetti, gli stessi
verranno ritirati e riconsegnati ai Genitori dalla
Coordinatrice della Scuola. Non si risponde in casi di
smarrimento o sottrazione di oggetti.
12. Per un sano sviluppo alimentare, sarebbe auspicabile che i
bambini non sprecassero e rifiutassero il pasto a priori e
assaggiassero le pietanze proposte. Durante il pasto, i
bambini sono tenuti a stare composti e a mantenere basso
il tono della voce.
13. Si consiglia di consegnare ai bambini una merenda sana ed
equilibrata, preferibilmente monoporzionata.
14. Nel caso in cui, per festeggiare qualche ricorrenza, vengano
portati a Scuola cibi da consumare insieme, è necessario
che siano confezionati con riportata la data di scadenza e
siano monoporzionate. Altresì possono essere portati
sacchetti di caramelle e bevande ermeticamente chiuse.
15. Gli alunni sono tenuti ad obbedire ad Personale Scolastico
e all’osservanza delle regole di comportamento civile.
Eventuali danni a cose o persone, imputabili ad
inosservanza da parte degli alunni di regole o richiami
delle Insegnanti, saranno posti a carico dei Genitori degli
alunni responsabili. Sono comportamenti inaccettabili, e
quindi oggetto di provvedimento (che avrà funzione
correttiva e non punitiva): la violenza, anche per scherzo,
la maleducazione nei confronti sia degli adulti presenti
nella Scuola, sia dei propri coetanei, le bestemmie o parole
offensive, i furti seppur di poco conto.
16. Per gli alunni sono previsti i seguenti provvedimenti
disciplinari: ammonimento verbale o scritto, esclusione da
particolari attività e/o sostituzione con altre, richieste di
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colloquio con i Genitori dell’alunno per un loro intervento
a supporto dell’azione educativa. Le trasgressioni di una
certa gravità verranno segnalate alla Coordinatrice che
potrà decidere di attuare una sospensione.
17. Nessuna raccolta di denaro può essere effettuata
all’interno della Scuola ad alcun titolo, fatta eccezione di
quella autorizzata dalla Direzione e secondo modalità
indicate dal Collegio Docenti.
Data la particolare fisionomia dell'Istituto,
gestito dalla Congregazione delle Suore
della Compagnia di Maria, e le sue specifiche
finalità educative, ispirate alla concezione
cristiana della vita, ogni atto, decisione o
iniziativa dovrà essere in sintonia con le
suddette finalità istituzionali, secondo
quanto esposto nel Progetto Educativo che
viene assunto come centro ispiratore di
tutta l'attività formativa/educativa dell'Istituto.

Suor Fortunata Gresner

Nello stile educativo di indirizzo cattolico, ci auguriamo di avere
la collaborazione di tutti i Genitori che, comunque, sono e restano
i primi educatori dei propri figli.
COLLABORAZIONE TRA
SCUOLA E FAMIGLIA
Le famiglie sono invitate a
partecipare alla vita scolastica
in forma autonoma e in forma
istituzionale, attraverso i
propri rappresentanti.
E’ attiva l ‘ASSOCIAZIONE DEI GENITORI (AGeSC) che, con le altre
figure della scuola:
collaborano alla realizzazione delle iniziative;

promuovono iniziative e progetti di carattere autonomo.
Nell’arco dell’anno scolastico sono previsti i seguenti momenti di
informazione e confronto con le famiglie:
assemblee di classe
colloqui individuali
Per meglio rispondere alle richieste di informazione da parte delle
famiglie e divulgare con maggiore chiarezza l’offerta formativa
delle scuole, si attivano ogni anno le seguenti iniziative:
diffusione della “Carta dei Servizi”;
incontri di presentazione dei modelli educativi ed
organizzativi;
riunione generale delle famiglie.
Assemblee di classe
I Genitori e gli Insegnanti si riuniscono periodicamente per
scambiarsi informazioni sull’andamento dell’attività didattica e
per discutere eventuali problematiche, proposte, progetti e
iniziative riguardanti il gruppo classe.
Le date delle assemblee vengono preventivamente comunicate
alle famiglie tramite il calendario scolastico consegnato all’inizio
dell’anno scolastico.
Colloqui individuali
I colloqui si succedono con cadenza trimestrale o quadrimestrale,
assegnando priorità ai genitori degli alunni che manifestino
specifiche necessità o problematiche.
Durante tali incontri si discute degli aspetti educativi e didattici in
base alle necessità di ogni singolo bambino.
I COMPITI A CASA
Nell’assegnazione di impegni aggiuntivi oltre l’orario scolastico si
tiene conto dei seguenti criteri:
1. i compiti sono nel limite del possibile, rapportati alla reale
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disponibilità di tempo dei bambini e comunque tali da non
impedire la loro partecipazione ad altre iniziative esterne;
2. il gruppo dei Docenti concorda di volta in volta la quantità
degli eventuali compiti da eseguire nei weekend o nei
periodi di vacanza.
TRASPORTO DEL MATERIALE DIDATTICO
Per evitare che i bambini e le bambine assumano posizioni
scorrette dovute all’eccessivo carico di cartelle e zainetti, si tiene
conto di quanto segue:
1. il materiale viene preferibilmente conservato a Scuola;
2. la consegna e la visione periodica ai Genitori degli
elaborati e del lavoro svolto avviene secondo un’opportuna
scansione concordata tra gli Insegnanti;
3. è richiesta la collaborazione dei Genitori alla quotidiana
verifica del contenuto della cartella soprattutto per quanto
riguarda il materiale personale.
La mensa scolastica viene considerata un momento educativo
capace di offrire un’alimentazione varia e equilibrata sotto la cura
e l’attenzione vigile dei Docenti di classe.
Per ottemperare alla normativa HACCP, è fatto divieto introdurre
altro cibo se non quello fornito dalla Ditta autorizzata.
INDICATORI DI QUALITA’
Gli ambienti utilizzati sono accoglienti e i tavoli sono predisposti
per accogliere piccoli gruppi.
Vengono programmati dei turni mensa per facilitare la
consumazione del pranzo in un ’ atmosfera tranquilla.
Ciascun alunno, in modo ordinato, accede alla sala mensa ed
utilizza un’organizzazione che gli permette di scegliere in
autonomia l’occorrente per consumare il cibo e di ritirare le
porzioni preparate dal personale addetto nella quantità preferita.

A metà mattina (ore 10.15) viene consumata una merenda
compatibile con il fabbisogno calorico quotidiano.
Tutti i Docenti
comportamenti:

si

impegnano

ad

adottare

i

seguenti

abituare gradualmente i bambini a consumare o, almeno,
assaggiare i diversi alimenti confezionati dal Centro di
Cottura interna gestita dalla Ciccarelli Servizi;
assecondare i ritmi e i tempi personali di assunzione del
cibo evitando imposizioni e accelerazioni.
LA SICUREZZA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A GARANTIRE:
a) la sicurezza interna mediante:
una gestione coordinata delle situazioni di emergenza in
caso di infortunio o malessere;
un piano di evacuazione dagli edifici in caso di incendio o
calamità.
b) la tempestiva segnalazione all’Ente locale e/o all’ULSS affinché,
nell’ambito delle rispettive competenze, vengano:
effettuati controlli specifici e periodici sullo stato degli
edifici scolastici;
realizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture, degli impianti e degli arredi;
salvaguardati i livelli di abitabilità, di igiene e sicurezza
degli spazi scolastici interni ed esterni.
I SERVIZI AMMINISTRATIVI
L’ufficio di Segreteria risponde in modo adeguato alle richieste
che gli utenti esprimono ed in particolare garantisce:
l’accesso ai documenti scolastici ed amministrativi in
assoluta trasparenza ai sensi della legge 241/90;
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rilascio pratiche e/o certificati;
flessibilità negli orari di ricevimento su appuntamento,
compatibilmente con la presenza del personale addetto;
tempestività nel rispondere telefonicamente o tramite
posta elettronica alle richieste pervenute;
efficacia correlata anche alla dotazione di attrezzature
informatiche aggiornate.
L’orario di ricevimento settimanale viene preventivamente
comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno.
Solitamente la Coordinatrice Didattica riceve su appuntamento
dal lunedì al venerdì.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
La Scuola si propone l'obiettivo del miglioramento continuo e
progressivo del servizio scolastico, attraverso il monitoraggio dei
seguenti fattori di qualità:
grado di soddisfacimento delle aspettative dell'utenza sul
piano amministrativo e didattico;
efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro
incidenza sul terreno della lotta all'abbandono scolastico;
efficacia delle iniziative sull'orientamento scolastico;
livelli di rispondenza della programmazione generale e di
classe e capacità degli organismi di adattamento in itinere
alle eventuali nuove esigenze;
tassi di utilizzazione dei laboratori, sussidi didattici e
patrimonio librario;
capacità di utilizzazione piena delle risorse finanziarie;
capacità di progettare attività attingendo ai fondi
disponibili;
efficienza della rete informativa.

Si prevede l'uso di specifici questionari, rivolti ai genitori e al
Personale docente e non docente della scuola, atti a raccogliere
elementi utili alla valutazione di quanto sopra.
Nella formulazione dei questionari, possono essere utilizzati
indicatori forniti dagli organi dell'Amministrazione Scolastica.
I questionari saranno rivolti, prettamente agli alunni delle classi
terze, sull'esperienza scolastica passata per raccogliere
indicazioni per il miglioramento; saranno pubblicizzati i risultati
finali degli alunni di tutte le classi. Saranno effettuate delle
ricerche, per la verifica della Qualità degli apprendimenti di base e
l'adeguamento a standard ritenuti adeguati per la Scuola e/o
indicati a livello centrale.
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del
servizio, sarà effettuata una rilevazione mediante questionari
opportunamente tarati rivolti ai genitori e al personale. I
questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici e
amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione
delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte
PROCEDURE DEI RECLAMI O CHIARIMENTI- PROPOSTESUGGERIMENTI
1. I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta,
telefonica via fax e devono contenere generalità, indirizzo
e reperibilità del proponente.
2. I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere
sottoscritti.
3. I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non
circostanziati.
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4. Il Responsabile Sistema Gestione Qualità, dopo aver
esperito ogni possibile indagine in merito, risponde,
sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non
oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause
che hanno provocato il reclamo
È possibile riferirsi al Responsabile Sistema Gestione Qualità
come segue:
in forma verbale al numero 045 8000015
in forma scritta in busta chiusa presso Ufficio di
Portineria civico 43
via fax al numero 045 8035601
via email marzia.sorio@gresner.it

MODALITÀ RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati degli utenti vengono trattati nel rispetto della legge sulla
Privacy (ex. D.L. 196 /2003) e la Superiora generale della
Congregazione Suore della Compagnia di Maria è titolare dei dati
personali delle persone inserite nell’Istituto scolastico e del
personale in servizio.
All’atto di iscrizione è adottato il modulo di consenso per la
gestione dei dati personali limitatamente all'attività svolta dal
Centro Fortunata Gresner.
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
L’istituto attua le disposizioni contenute nel T. U. 81/2008 (e
eventuali successive integrazioni).
L’Istituto attua altresì, le disposizioni contenute nel D.Lgs.155/97
riguardante l’H.A.C.C.P.
Tutti i locali non presentano barriere architettoniche. I servizi
igienici per gli utenti sono attrezzati per i non autosufficienti. La

struttura, in occasione di determinati periodi dell’anno, viene
sottoposta a revisione, sanificazione e disinfezione.
COPERTURA ASSICURATIVA
L’Istituto, compreso le Scuole del Primo ciclo, ha una propria
polizza assicurativa per la copertura dei danni che possono essere
cagionati dagli alunni a cose o terzi.
DOVE SIAMO
L’Istituto Fortunata Gresner è situato in Stradone Antonio
Provolo, 18 in Verona.
Tutte le strutture di cura
affacciano su ampi spazi
giardino che sono zone di
piacevole accoglienza per gli
Utenti.
COME ARRIVARE
con mezzo proprio
(parcheggio esterno
anche riservato ai
Diversamente Abili)
autobus di linea.
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L’ammaestrare e l’educare persone di gran
bontà,
di gran talenti, e di grande spirito
non è peso, ma sollievo;
non è aggravio, ma conforto.
La vera carità si manifesta
quanto maggiori sono i pesi che si portano
e minore la corrispondenza
e il frutto che se ne ricava.

Don Antonio Provolo

