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REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI, RECLAMI, PROPOSTE  
 
Il Regolamento per la gestione delle segnalazioni, dei reclami e delle proposte è approvato con Delibera n. 9 del 
Consiglio dell'Istituzione del 21 aprile 2016 e costituisce allegato al Regolamento d’Istituto. 
 
Premessa  
Il reclamo (o la segnalazione) è uno strumento legittimo ma delicato che deve trovare la sua più utile applicazione 
in un contesto di rispetto reciproco e nella piena consapevolezza del ruolo svolto dalla famiglia e dalla scuola.  
E’ sempre preferibile, prima di procedere ad inoltrare un reclamo scritto, rivolgersi direttamente agli interessati, 
possibilmente in termini di richiesta di chiarimento, utilizzando il metodo del dialogo.  
Se ci sono problemi individuali, incomprensioni, disguidi per quanto riguarda l’attività didattica (compiti per casa, 
motivazione dei figli per lo studio, comprensione del lavoro scolastico, rapporti con i compagni) è opportuno 
chiedere un incontro al/i docente/i della classe o attendere le udienze individuali.  
Se ci sono problemi del gruppo classe, incomprensioni, disguidi per quanto riguarda l’attività didattica (compiti 
per casa, motivazione dei alunni allo studio, problematiche disciplinari, rapporti tra compagni) è opportuno chiedere 
un incontro al coordinatore o ai docenti della classe o attendere le riunioni dei Consigli di classe .  
I reclami o le segnalazioni devono riferirsi a fatti accaduti, circostanziati in tutti gli aspetti e non devono mai 
contenere giudizi lesivi della dignità di chiunque.  
 
Punto 1 – Finalità e scopo  
La gestione dei reclami e delle segnalazioni, rappresenta uno strumento utile per il miglioramento della qualità dei 
servizi erogati e del clima di condivisione e collaborazione che l’istituto  è impegnato a promuovere.  
Lo scopo di questa procedura è quello di definire le modalità e le responsabilità adottate dall’Istituto comprensivo di 
Taio per la gestione dei reclami e delle segnalazioni per rimediare alle situazioni denunciate ed evitare il ripetersi di 
condizioni che creano insoddisfazione da parte degli utenti e dei lavoratori. 
 
Punto 2 – Oggetto 
 La procedura disciplina l’esercizio del diritto di partecipazione mediante la formulazione di segnalazioni, reclami o 
proposte nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  
 
Punto 3 – Definizioni  
Ai fini della presente procedura, si definiscono la segnalazione, il reclamo e la proposta: 
  
a) la segnalazione può avere più significati. Generalmente è usata per indicare un pericolo nell’interesse della tutela 
e della sicurezza comune. La segnalazione è usata anche per chiedere l’intervento attivo dell’amministrazione su 
alcuni problemi che il soggetto sente come propri ma che coinvolgono una collettività più ampia (per esempio la 
disfunzione di un servizio o la sensibilizzazione su temi non sufficientemente considerati dall’amministrazione 
scolastica);  
 
b) Il reclamo è la lamentela rivolta al Dirigente scolastico giustificata dal mancato o cattivo esercizio di una funzione 
educativa, amministrativa, organizzativa o gestionale di competenza dell’ Istituto comprensivo. 
Il reclamo può essere usato per ottenere  la composizione o il superamento dell'eventuale pregiudizio subito, fermi i 
rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti dalla legge.  
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c) la proposta è una comunicazione al Dirigente Scolastico tesa a promuovere azioni per il miglioramento gli standard 
di efficacia, efficienza, economicità e qualità delle funzioni esercitate e dei servizi resi all’utenza, con particolare 
riferimento agli aspetti organizzativi e logistici.  
 
Punto 4 – Ambito di applicazione  
Questa procedura si applica a tutte le funzioni amministrative, organizzative e gestionali di cui l’Istituto comprensivo 
di Taio  è titolare, esercitate da qualunque struttura dello stesso (area della didattica, area amministrativa, area dei 
servizi).  
Qualora la segnalazione, il reclamo o la proposta siano attinenti a funzioni o a servizi di cui l’Istituto comprensivo di 
Taio  non è competente, quest’ultimo li inoltra al soggetto competente informandone l'interessato.  
 
     Sezione:  Segnalazione e Reclamo 
 
Punto 5 – Modalità operative di presentazione e redazione del reclamo o della segnalazione. 
 Le segnalazioni e i reclami devono essere rivolte al Dirigente scolastico utilizzando il modulo specifico (pubblicato sul 
sito) oppure in forma libera. 
 
 Al fine della dovuta considerazione, le segnalazioni o i reclami devono indicare: 

- dati del mittente (anche riferimenti per contatti online e telefonici) 
- soggetto o oggetto su cui ricade segnalazione – reclamo – proposta 
- motivazione della segnalazione o del reclamo 
- fatti circoscritti 
- data  
- firma autografa di chi formula l’istanza. 

 
I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 
 
Le segnalazioni e i reclami possono essere inviati al Dirigente scolastico tramite allegato  all’indirizzo mail  
dir.ictaio@scuole.provincia.tn.it o consegnate in formato cartaceo.   
 
Non saranno trattate le segnalazioni o i reclami anonimi, comunque redatti e presentati.  
 
I reclami, a voce o telefonici (non le richieste di chiarimento) possono essere accettati solo se, in tempi brevi, 
saranno successivamente sottoscritti (entro 7  giorni) con indicazioni delle generalità indicate sopra.  
 
Dei reclami riguardanti l’attività degli insegnanti, presentati direttamente al Dirigente Scolastico  
vengono, comunque, informati dal Capo d’Istituto i diretti interessati. 
  
Nel caso di problemi o disguidi nell’attività amministrativa (documenti, certificati, iniziative,  
funzionamento dei servizi) è opportuno fare la segnalazione al personale addetto o al Funzionario Amministrativo 
scolastico per telefono a voce chiedendo i chiarimenti del caso. 
 
 Punto 6 – Analisi della segnalazione o del reclamo 
 Le segnalazioni o i reclami sono registrati al protocollo digitale  riservato. 
È cura della istituzione scolastica tenere la registrazione scritta dei reclami scritti ricevuti, delle  
soluzioni adottate e dei risultati ottenuti.  
I soggetti che hanno presentato il reclamo o la segnalazione hanno diritto ad ottenere risposta nel più breve tempo 
possibile e comunque entro 30 giorni decorrenti dalla data di arrivo della loro comunicazione. 
 
 Punto 7 – Verifica della fondatezza della segnalazione o del reclamo 
Dopo la ricezione di una segnalazione o di un reclamo, il Dirigente scolastico valuta l’ effettiva serietà e la pertinenza 
del contenuto del reclamo o della segnalazione, anche per tutelare la serietà dello strumento. In caso di reclami 
inerenti scopi futili, irrilevanti o non pertinenti, il Dirigente provvede ad archiviare la comunicazione ricevuta.  
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Punto 8 - Modalità di evasione della segnalazione o del reclamo  
Pervenuti la segnalazione o il reclamo e accertatane la fondatezza o la rilevanza il Dirigente scolastico apre 
un’istruttoria ed effettua tutte le azioni necessarie per approfondire la conoscenza del caso e per individuare la 
soluzione più adatta nell’interesse della qualità del servizio dell’Istituzione scolastica. 
Nei casi più complessi o delicati, se il Dirigente scolastico lo ritiene necessario, può effettuare un colloquio diretto 
con l’utente e gli altri soggetti eventualmente coinvolti. Il Dirigente scolastico può avviare anche procedimenti 
disciplinari se, durante la trattazione del reclamo, sono emersi i presupposti e le condizioni per procedere.  
 
Punto 9 – Sollecito della segnalazione o del reclamo 
L’interessato che non ha ricevuto risposta nei 30 giorni previsti o che non ha riscontrato direttamente un intervento 
da parte dell’amministrazione alla sua segnalazione o reclamo può effettuare un sollecito con le stesse modalità 
della segnalazione e del reclamo. 
 Al sollecito deve essere data risposta entro 15 giorni.  
 
Punto 10 – Chiusura della procedura di segnalazione o reclamo 
Un reclamo o una segnalazione, non archiviati ai sensi del punto 7,  si considerano conclusi con la 
comunicazione della risposta al cittadino da parte del Dirigente scolastico. 

Per tutte le soluzioni e le risposte fornite a seguito di reclamo viene chiesto al proponente di  

esprimersi in termini di soddisfazione.  

 
Punto 11 – Monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami 
Il Dirigente Scolastico, nel rispetto dei dati personali, riferisce al Consiglio di Istituto al termine di ogni anno 
scolastico sui reclami pervenuti, sulle soluzioni adottate e sulla soddisfazione o non soddisfazione del proponente. 
 
          Sezione:  Proposta 
 
Punto 12 – Modalità di presentazione e trattamento della proposta 
Le proposte sono indirizzate al Dirigente Scolastico o, eventualmente, al Consiglio d'Istituto per quanto ci 
competenza, e sono presentate attraverso una comunicazione scritta. 
La proposta è valutata e trattata nelle sedi e nei modi che gli organi individuati ritengono più opportuni. 

 
Il seguente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio dell’Istituzione  (Verbale n 3, 
Delibera n. 9 del 21 aprile 2016). 
 
 
 
 
 


