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PROTOCOLLO RECLAMI . SUGGERIMENTI

RECLAMO

Il reclamo è uno strumento attraverso il quale gli utenti del servizio scolastico presso la
Scuola Secondaria di Primo Crado "Padre Pio' possono segnalare in modo tempestivo eventuali
punti deboli del processo di erogazione del servizio per garantime il continuo miglioramento,
fornendo all'organizzaz ione stessa la possibilità di dialogare con la propria utenza.

Il reclamo, inoltre. garantisce una risposta sia al singolo utente che all'intera collettività.

INOLTRO DEL RECLAMO
Chiurque desideri tmsmettere all'lstituto un reclamo, una richiesta. una segnalazione,

una propostr, un suggerimento per il miglioramerto del servizio. può inoltrare il MODULO
PRESENTAZIONE RECLAMI secondo le modalità di seguito riponate:

- La segnalazione scritta deve essere indirizzata a Uamm06S00xadistrqz!9-D!..[- [l modulo può ess"," .curi"uto dul .ito *-*..r"untunld-[iiliiEÀiiiÀ.ir.
Per garantire l'efficace attivitià di verifica. si invitano gli utenti a segnalate ogni particolare utile

per circostanziare con precisione i fatti e ad indicare le proprie generalità e il proprio recapito per
consentire all'lstituto di inoltrare l'eventuale risposta.

RISPOSTA AI RECLAMI
L'lstituto si impegna a lòmire una.isposta scritta entro 45 giomi dalla data di ricezione a

chiunque abbia inoltrato segnalazione secondo le modalità sopra indicate.
Non è garantita risposta c non è garantito il rispetto dei termini, nel caso in cui la

segnalazione sia inoltrata seguendo modalità diverse da quelle indicate nel presente protocollo.

GESTIONE DEI RECLAMI
Tutti i reclami che giungono all'lstituto vengono inseriti nel Registro Reclami RIGTSTRO

RFCLAMI e sono individuari da un numero progressi\o.
I reclami vengono acquisiti dall'Uflicio di Dirigenza che a seguito di un,indagine fomirà

indicazioni per la risposta all'utente e, contestualmente. provvederà ad attivare eventuali azioni
correttive.





MODULO RECLAÀ O UTENTE

TIPOLOGIA UTENTE

E SIUDENIE E GENIToRE E DocENTE EATA N ALIRo:

DECRIZIONE RECLAA{O

DATA]

COGNOME NOi/lE DELL'UTENTE: FIRIVIA UTENTE

COGNOME NOI\,1E RICEVENTE FIRMA RICEVENTE

DATA REGISTRAZIONE

FIRMA Dirigente


