
Carta dei servizi 

 

Introduzione: 

La presente “Carta dei Servizi” è stata redatta dal Liceo “Pascasino” in ottemperanza al disposto 

dell’art.2, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 1995, n.163, convertito in legge 

l’11 luglio 1995, n.273. 

Nella stesura del documento, la Scuola ha assunto per guida il dettato degli artt.3,33 e 34 della Carta 

Costituzionale  ed ha  attinto ispirazione dai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore. 

La Carta, ben lungi da ogni pretesa di assoluta esaustività, intende porsi all’attenzione degli utenti, 

nelle vesti di un documento sintetico e snello attraverso il quale vengono rappresentati i servizi in 

atto erogati dalla Scuola, al fine di renderne la fruizione quanto più completa e migliore possibile. 

Essa presenta, pertanto, un aspetto dinamico e sarà suscettibile di riformulazione in funzione 

dell’ampliamento e dello sviluppo dei campi e della qualità dell’offerta stessa. 

Per quanto non contemplato nel presente documento, si rinvia alla lettura del P.O.F. e del 

Regolamento d’Istituto che, unitamente alla presente Carta, costituiscono la formalizzazione 

dell’identità della Scuola. 

La Carta si suddivide in tre diverse sezioni: 

 

1. Area degli spazi e dei servizi generici; 

2. Area dei servizi didattico-formativi; 

3. Area dei servizi amministrativi. 

 

 

Spazi esterni e servizi generici 

 

A) SICUREZZA 

La Scuola è dislocata in due plessi, il Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale è 

situato in via Falcone, 20 e il Liceo Linguistico in via Vaccari,5 . Il plesso di via Falcone insiste su 

un’area rettangolare di 3.000 mq di cui solo un terzo è occupata dall’edificio che presenta 

un’elevazione a due piani .Tutta l’area è circondata  da un alto muro sul cui fronte occidentale, 

lungo la litoranea che collega la città di Marsala a Trapani, si aprono due cancelli in ferro battuto. 

Uno, più piccolo, consente l’accesso pedonale; l’altro, più grande e automatizzato, permette il 

transito veicolare. Entrambi i cancelli di accesso sono sempre controllati da un collaboratore 

scolastico. Il plesso di via Vaccari, sito in pieno centro storico nella strada antistante la Chiesa 

Madre, si articola su due piani, al piano terra si trovano l’Aula Linguistica Multimediale e alcune 

aule, al primo piano gli Uffici di Presidenza e Amministrativi ed altre aule. 

Per consentire agli alunni del Liceo Linguistico di svolgere attività di educazione fisica, la scuola 

mette a disposizione degli alunni il servizio autobus per il trasporto in palestra sita in via Falcone. 

 

B) PARCHEGGIO 

Lo spazio antistante l’edificio è occupato, in parte, da un’aiuola; la restante parte è lasciata 

completamente libera sia per consentire ampia facilità di manovra ai mezzi di emergenza sia per 

assicurare un’agevole via di fuga nel caso di sgombro immediato dell’edificio. Lo spazio retrostante 

l’edificio e quello lungo il perimetro sud del muro è adibito a parcheggio. I posti-macchina sono 



delimitati a  terra da linee di vernice bianca; accanto ad essi sono segnati gli spazi adibiti al 

parcheggio delle moto. Resta ferma il fatto che alcune zone delimitano i punti di raccolta in caso di 

emergenza. L’accesso in auto ed in moto è consentito solo al personale della scuola ed agli 

alunni(moto). 

 

 

C) RISTORAZIONE 

L’Istituto rimane aperto tutti i giorni  dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per la normale attività didattica. 

Per lo svolgimento delle attività pomeridiane la scuola rimane aperta secondo un calendario 

prestabilito. Per venire incontro alle  esigenze degli alunni e rendere meno pesante la ripresa delle 

attività pomeridiane, in un’area dell’androne di entrambe le sedi  sono stati sistemati distributori 

automatici di panini, caffè e bevande di vario genere, costantemente monitorati per verificarne 

l’efficienza e la condizione igienica. 

 

 

D) SERVIZIO FOTOCOPIE 

Per la duplicazione degli atti amministrativi e dei documenti di carattere didattico, la Scuola utilizza 

tre fotocopiatrici il cui servizio è curato da un collaboratore scolastico negli orari previsti da 

apposita circolare. Le fotocopie per test, verifiche, compiti in classe, vengono fornite dalla Scuola. 

 

Servizi didattico-formativi 

Il Liceo “Pascasino”, nel solco di una consolidata tradizione, individua nei giovani utenti non già i 

passivi ricettori di un patrimonio di conoscenze e di valori, bensì i soggetti attivi che attraverso un 

percorso di crescita lungo il quale interagiscono agenzie educative diverse, si avviano a modellarsi 

in futura classe dirigente. 

In questa consapevolezza tutte le competenze professionali e le risorse materiali della Scuola 

vengono poste al servizio dei bisogni formativi degli allievi nel rispetto dei loro diritti alla 

 

A) ACCOGLIENZA 

B) UGUAGLIANZA 

C) IMPARZIALITÀ 

 

Accoglienza 

Il diritto degli alunni all’accoglienza ha sempre avuto il massimo riconoscimento da parte 

dell’intera istituzione scolastica. Già  da diversi anni, in sintonia con il processo d’integrazione 

europea, il Collegio dei Docenti promuove attività tese a favorire l’inserimento consapevole e 

responsabile degli alunni nella comunità educante. Tale inserimento si giova di percorsi 

programmati in funzione dei bisogni connessi alle diverse fasi dell’età evolutiva degli alunni e mira 

a sviluppare la consapevolezza della loro responsabilità in una dimensione multietnica e 

interculturale. 

 

Uguaglianza 

L’accesso ai servizi scolastici del Liceo”Pascasino” è aperto a tutti, senza alcuna discriminazione di 

sesso, razza, lingua, credo religioso o fede politica. A tutti gli alunni, pur nel rispetto delle diversità 

esistenti, sarà dato di conseguire le conoscenze, le capacità e le competenze indispensabili per un 



arricchimento personale e sociale e per non vivere situazioni di emarginazione. A tal fine viene 

assicurato un costante screening dell’utenza ed è posto al suo servizio uno spazio flessibile di 

risorse nella direzione del recupero, dell’integrazione, dello studio e della ricerca volti da un lato a 

prevenire insuccessi ed evasione scolastica, dall’altro a facilitare nelle eccellenze il dispiegamento 

di tutte le loro potenzialità. 

a) Recupero: Per quanto attiene al recupero, esso è condotto dalla Scuola nei modi e nelle 

forme più proficue per gli utenti: all’interno del gruppo-classe attraverso strategie didattiche 

individualizzate; con interventi integrativi rivolti a gruppi per classi parallele. 

    b) Integrazione: Le attività didattiche e/o di  laboratorio, che la Scuola organizza annualmente e 

che vedono una partecipazione sempre più convinta e numerosa degli alunni, sono volte a 

favorire l’integrazione degli stessi, a potenziarne le attitudini e a svilupparne le  capacità. 

c) Ricerca: La Scuola dedica agli alunni, per la fruizione del suo ricco patrimonio librario, un 

servizio-biblioteca  regolato da un apposito orario di apertura. 

 

Imparzialità 

Tutti i soggetti del Liceo”Pascasino” impegnati nell’erogazione del servizio scolastico, in armonia 

con la tradizione della Scuola, improntano la loro attività ai criteri di obiettività e imparzialità che si 

concretizzano nella collegialità della progettazione delle attività, della loro conduzione e della 

valutazione dei risultati. Ogni ipotesi progettuale nasce dall’analisi dei bisogni degli alunni e viene 

posta in essere con il concorso delle più svariate competenze professionali per meglio conseguire gli 

obiettivi di efficacia e di efficienza. 

 

Risorse materiali 

Al fine di rendere più agevole l’acquisizione delle conoscenze e delle capacità proficuamente 

spendibili in una società interessata da uno sviluppo scientifico e tecnologico vorticoso, la Scuola 

pone al servizio dei propri alunni le seguenti Aule speciali: un’ Aula Multimediale, un laboratorio di 

fisica e di scienze dotato di moderne attrezzature, un’aula magna polifunzionale con 120 posti a 

sedere presso la sede di via Falcone; un laboratorio Linguistico Multimediale presso la sede di via 

Vaccari e  aule dotate di LIM. Tanto alla cura delle aule quanto a quelle dei laboratori, sono 

preposti due assistenti tecnici i quali forniscono ogni utile supporto ai docenti che li utilizzano per 

lo svolgimento dell’attività didattica. Una spaziosa palestra, riccamente attrezzata per soddisfare le 

più varie attività di educazione fisica, consente lo sviluppo corporeo degli alunni, mentre una pista 

in terra battuta e un’area attrezzata per quelle altre attività che richiedono spazi aperti, sono già stati 

programmati e di prossimo completamento. 

 

 


