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CAP. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

  
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE 

 

Lo scopo del presente Manuale è di definire la politica della Direzione Didattica “Gianni Rodari” 

(di seguito indicato come DDGR) aderente al Progetto Qualità, al fine di assicurare la qualità dei 

servizi offerti ai propri utenti. 

Nel Manuale vengono anche descritti gli obiettivi identificati, i processi, le responsabilità e le 

risorse messe in atto per il raggiungimento degli scopi previsti. 

 

 

 

Il presente manuale è integrato dalle procedure (tab.1) contenute nel fascicolo “Procedure” 

 

Tab.1 

 
 PROCEDURE QUALITÀ 

 
CAPITOLI DEL 

MANUALE 

PQ01 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 
IV - V 

 
PQ02 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE 

REGISTRAZIONI 
IV 

 

PQ03 VERIFICHE ISPETTIVE V 

 

PQ04 AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE V 

 

PQ05 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ V 

 

PQ06 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 
VII 

 

PQ07 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE VII 
 

PQ08 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO VII 
 

PQ09 STESURA DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO  
 

IX 
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Il Sistema Gestione Qualità (di seguito indicato come SGQ) descritto nel presente Manuale si 

applica a tutte le attività di progettazione ed erogazione dei servizi di istruzione e formazione messi 

in atto nell’Istituto e risponde a tutti i requisiti della Norma ISO 9004:2009, cosi come descritto 

nelle 9 Sezioni all’interno del manuale. 

Tali prescrizioni sono approvate e rese pertanto operative per tutto il personale, da parte del DS che 

sottoscrive il presente MQ e le sue successive revisioni. I requisiti contenuti nel Manuale della 

Qualità costituiscono la documentazione di base necessaria per assicurare che la politica per la 

qualità, definita e sviluppata dal Consiglio di Circolo, sia da tutti compresa, attuata e mantenuta. 

Le procedure gestionali descrivono processi o fasi degli stessi e modalità esecutive relative 

alle attività che hanno influenza sulla qualità del servizio realizzato, definendo altresì le 

responsabilità e le risorse assegnate. 

La distribuzione controllata di questo Manuale è gestita dal RSQ, mediante un'apposita Lista di 

Distribuzione che permette di essere sempre a conoscenza delle copie distribuite e dei relativi 

destinatari. Inoltre consente di assicurare che i destinatari dispongano sempre di copie aggiornate 

all'ultima revisione. 

L'avvenuta ricezione della copia da parte del ricevente è documentata con l’apposizione della firma 

del ricevente e della data di consegna sulla lista di distribuzione. 

Nel caso di distribuzione non controllata la distribuzione ha solo scopo informativo, non è 

registrata e non è soggetta al procedimento di aggiornamento in caso di revisione. 

 

 

 

1.2.1 GENERALITA’ SUL MANUALE 
 

 E' il documento fondamentale usato dalla scuola per descrivere, documentare, coordinare ed 

integrare la struttura organizzativa, le responsabilità e le attività che regolano  l'istituzione, il 

funzionamento e la gestione del SGQ secondo la Politica della Qualità e la norma UNI EN ISO 

9004:2009.  

La documentazione necessaria allo svolgimento delle attività della nostra scuola e quelli della 

qualità sono tenuti sotto controllo. 

 

La DDGR ha predisposto la P 01 che stabilisce le modalità necessarie per: 

 

1. Approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione. 

2. Riesaminare, aggiornare (quando è necessario) e riapprovare i documenti stessi. 

3. Assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti. 

4. Assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di 

    utilizzazione. 

5. Assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili.  

6. Assicurare che i documenti di origine esterna siano identificabili e la loro distribuzione sia    

    controllata. 

7. Prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata identificazione    

    qualora siano da conservare per qualsiasi scopo. 

    I documenti possono avere origine interna, ovvero essere emessi dalla Direzione o avere origine    

    esterna. 
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I documenti e i dati gestiti dalla DDGR sono così classificati:  

• Documenti di origine interna  

• Documenti di origine esterna 

• Documenti contrattuali 

 

Documenti di origine esterna del SGQ che comprendono: 

• documentazione tecnica attinente i servizi gestiti da enti esterni; 

• le norme UNI; 

• leggi e decreti attinenti il settore di attività della direzione; 

• abilitazioni e attestati per lo svolgimento di particolari mansioni. 

 

La documentazione di origine interna relativa al SGQ e strutturata su diversi livelli e include:  

Documenti di origine interna del SGQ che comprendono: 

• la Politica della Qualità e gli obiettivi della qualità; 

• il MQ; 

• le Procedure; 

• la Carta dei servizi, il POF, il Regolamento di istituto, il Regolamento di disciplina; 

• la Modulistica; 

• le Istruzioni. 

 

Documenti contrattuali che comprendono: 

 documenti relativi agli utenti; 

 documenti relativi al servizio proposto; 

 contratti di fornitura; 

 contratti di prestazione d’opera.  

Di seguito si riporta la matrice relativa alla Gestione della Documentazione. 

 

      
TABELLA 2:  GESTIONE DOCUMENTAZIONE 

 

GESTIONE DOCUMENTAZIONE      

DOCUMENTO ELABORA VERIFICA RIESAME APPROVA AUTORIZZA 

RENDE 

DISPONIBILI 

AI 

DESTINATARI 

Manuale QUALITA' GdQ RSQ DS CdC DS RSQ 

Procedure del SGQ GdQ RSQ N.A. DS DS RSQ 

Disposizioni del SGQ 
Funzione/ruolo 

competente 
RSQ N.A. DS DS RSQ 

Moduli del SGQ 
Funzione/ruolo 

competente 
RSQ N.A. DS DS RSQ 
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Le registrazioni sono predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e 

dell’efficace funzionamento del sistema di gestione per la qualità. Le registrazioni rimangono 

leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili. E’ predisposta una procedura documentata per 

stabilire le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la 

definizione della durata di conservazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni.  
 

 

1.2.2 GENERALITA’ SULL’ISTITUTO 

 

La Direzione Didattica è stata istituita nel 1970. 

L’Istituzione scolastica è espressione dell’autonomia funzionale e provvede alla definizione e alla 

realizzazione dell’offerta formativa. A tal fine interagisce con la comunità locale promuovendo il 

raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali di sistema 

d’istruzione. L’autonomia dell’Istituzione scolastica si sostanzia nella progettazione e nella 

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione miranti allo sviluppo della 

persona umana, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al 

fine di garantire loro il successo formativo. 

L’Istituto svolge all’interno del territorio del Comune di Bellizzi per una utenza superiore alle 1000  

unità il servizio di: 

 

 Scuola dell’INFANZIA 

 Scuola PRIMARIA 

 

La Scuola dell’Infanzia è dislocata su quattro plessi scolastici ubicati in zone geograficamente 

opposte del paese. Gli alunni iscritti dei quattro plessi sono circa 380 con un organico di circa 34  

insegnanti. 

Anche la scuola primaria è articolata su due plessi con un totale di alunni superiore a 500  unità.  

 

Scuola Primaria:  Gianni Rodari – Piazza A. De Curtis  

Scuola Primaria:  Bocchino - via Gianturco 

 

 

Principi e finalità della nostra scuola: 

 

- Apprezzare e valorizzare la capacità di ciascuno. 

- Potenziare e arricchire il bagaglio culturale degli allievi. 

- Sviluppare la personalità infantile. 

- Formare l’uomo e il cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione.  

- Garantire l’uguaglianza e le pari opportunità di base per tutti i bambini. 

- Accettare la diversità come valore universale coltivando la dignità e la consapevolezza dei 

diritti umani. 

- Accogliere e integrare gli allievi che mostrano difficoltà e ritardi di apprendimento. 

- Sollecitare l’autonomia di giudizio, lo spirito critico e riflessivo degli allievi. 

- Educare alla responsabilità delle proprie azioni nei confronti del futuro dell’umanità. 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Le funzioni fondamentali della DDGR sono organizzate, coordinate ed attuate in conformità a 

quanto previsto nell’Organigramma funzionale che l’Istituto definisce ad inizio anno scolastico. Le 

responsabilità attribuite alle singole funzioni sono da riferirsi alla realizzazione di attività pianificate 

e vengono attribuite, sulla base delle norme vigenti, dalla Direzione, dal Collegio Docenti, dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Consiglio di Circolo.  

La DDGR definisce ad inizio anno scolastico i processi aggiuntivi che ritiene necessario attuare nel 

proprio contesto di riferimento e di conseguenza le relative attività.  

Una volta definito l’insieme dei processi da attuare la Direzione della DDGR attribuisce la 

responsabilità della realizzazione delle attività previste a personale interno o esterno 

all’organizzazione che abbia espresso la propria disponibilità e che sia ritenuto idoneo per il 

compito da svolgere.  

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO:  

 

Ha la rappresentanza dell’Istituto. Dirige, promuove, coordina, valorizza le risorse umane e 

professionali, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati di 

servizio. 

Partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica.  

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei 

processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del P.O.F. 

Organizza la propria presenza in servizio e i propri tempi di lavoro secondo i criteri della 

flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle sue funzioni.  

Si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati secondo criteri di efficienza ed efficacia 

nel servizio scolastico. All’inizio dell’anno scolastico, consulta il DSGA e informa il personale 

A.T.A. in un’apposita riunione.  
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Stabilisce rapporti con gli enti locali e le risorse culturali presenti nel territorio alla ricerca comune 

di un’offerta formativa che risponda alle esigenze del contesto socioeconomico in  cui il proprio 

Istituto opera. Definisce la Politica e gli Obiettivi per la Qualità ed esegue il Riesame del Sistema 

Qualità, verifica l’efficacia di eventuali Azioni Preventive, Correttive o di Miglioramento. 

Approva il contenuto del Manuale Qualità, le Procedure.  

Approva il Piano delle Verifiche ispettive interne.  

 

 

 IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

E’ composto da: Dirigente Scolastico, che è membro di diritto, otto rappresentanti dei docenti, otto 

dei genitori, due  ATA. 

E’ presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori eletto a maggioranza assoluta.  

Traccia gli indirizzi generali del P.O.F. sia in ordine alle attività didattiche (di cui segnala le 

esigenze), sia in ordine alla gestione finanziaria.  

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.  

Delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in merito all’impiego dei mezzi 

finanziari. 

Delibera in merito a: Regolamento dell’Istituto; acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei 

sussidi didattici; adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali; criteri generali per 

la programmazione educativa; corsi di recupero e di sostegno; visite guidate e viaggi di istruzione; 

criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione ad esse dei docenti e l’orario delle lezioni.  

Il CdC elegge LA GIUNTA ESECUTIVA composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA (membri 

di diritto), da un docente, da due rappresentanti dei genitori, da un personale ATA. Predispone il 

programma annuale ed il conto consuntivo. 
 

 

 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Collaborano con la presidenza secondo le esigenze che, di volta in volta, si presentano. Svolgono 

compiti in ordine ad attività di gestione e di organizzazione dell’istituzione scolastica; inoltre, sono 

affidati compiti in coerenza con il P.O.F., alla luce della evoluzione normativa scolastica. Uno di 

essi viene nominato COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON FUNZIONI 

VICARIE con il seguente compito:  

• Sostituisce il Dirigente Scolastico, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. 

 

 

 IL RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ (RSQ)  

Ha una funzione nodale nell’organizzazione della scuola secondo il Sistema Qualità. Ha il 

compito di coordinare e impostare tutta l’attività di coloro che hanno responsabilità 

all’interno dell’organizzazione del Sistema Qualità. E’ il principale collaboratore del 

Dirigente Scolastico nella gestione del sistema e cura l’emissione, l’aggiornamento e la 

distribuzione del Manuale della Qualità e del Manuale delle Procedure. Ha inoltre il compito 

di raccogliere ed elaborare tutte le segnalazioni di malfunzionamenti, disguidi, inosservanza 

delle norme, al fine di attivare rapidamente tutte le azioni correttive e preventive necessarie.  
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          Elabora e diffonde agli interessati i risultati delle tecniche statistiche al fine di permettere il     

          riesame ed il miglioramento. Predispone il Piano Annuale di Verifiche Ispettive Interne ed     

          segue o fa eseguire tali Verifiche, provvedendo all’archiviazione dei risultati. E’ il riferimento   

          essenziale del DS nel compito di mantenere sotto controllo l’intero Sistema Qualità, al fine di   

          permettere il riesame ed il miglioramento. Il DS nomina RSQ come suo rappresentante che ha  

          le seguenti responsabilità: 

 

 assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, 

attuati e tenuti aggiornati; 

 riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza 

per il miglioramento;  

 assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell’ambito di tutta 

l’organizzazione.  
 
 

 

 IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

E’ composto da tutto il personale docente dell’Istituto.  

Delibera in materia di funzionamento didattico dell’istituto; in particolare cura la programmazione 

dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti 

dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare.  

Formula proposte al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Circolo in merito alla formazione delle 

classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, all’orario delle lezioni.  

Delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre 

periodi.  

Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure migliorative.  

Promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento dei docenti.  

Provvede all’adozione dei libri di testo.  

I docenti, nella loro dimensione collegiale, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti 

pedagogico-didattici, il P.O.F.  

I contenuti della prestazione professionale dei docenti si definiscono nel quadro degli obiettivi 

generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel 

P.O.F.  

A questo proposito secondo l’art. 30 C.C.N.L. del 24/7/2003 in CD. vengono stabilite FUNZIONI 

STRUMENTALI AL P.O.F. ricoperte da docenti, con funzioni a loro attribuite, con frequenza 

annuale sulla base di riconosciute competenze.  

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività 

funzionali all’insegnamento, quali programmazione, progettazione, valutazione, documentazione, 

ecc. 

 

  IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI  

E’ composto dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente, e da quattro docenti eletti dal Collegio 

dei Docenti più due supplenti. Valuta le competenze previste dagli art. 440 e 501 in materia di anno 

di formazione del personale. 
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 GRUPPI DI LAVORO (COMMISSIONI)  

Sono nominati dal DS.  

Ogni commissione ha un coordinatore responsabile, che stabilisce un programma di lavoro in base 

ai compiti attribuitigli dal DS.  

Le riunioni sono verbalizzate su appositi registri a cura di un segretario, nominato tra i componenti 

della commissione stessa. 

 

 

 RESPONSABILI DI LABORATORIO 

  

I docenti sono responsabili del materiale in dotazione ai laboratori.  

 

 

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Esercita funzione di direzione dei servizi di segreteria nel quadro delle direttive impartite dal DS 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili di ragioneria e 

di economato, e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, 

dal personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze.  

Firma tutti gli atti di sua competenza.  

Assicura che la gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola sia coerente rispetto alle 

finalità del P.O.F. 

 

 

 LA SEGRETERIA  

 

E’ suddivisa in:  

 

 UFFICIO PROTOCOLLO E ALUNNI  

 

• Svolge attività di registrazione e coordinamento per quanto riguarda la documentazione degli    

   alunni.  

• Svolge attività di coordinamento agli insegnanti.  

• Redige atti, dietro direttive, autonomamente, sia per stesura che per contenuti. 

• Svolge attività di informazione con l’utenza interna e esterna.  

• Svolge il protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita.  

• Scarica e stampa la corrispondenza Intranet e la posta elettronica.  

• Svolge attività di coordinamento per la distribuzione di fax e circolari.  

 

 

 UFFICIO PERSONALE 

Svolge attività di coordinamento dei Progetti d’Istituto curandone gli aspetti contrattuali. 

Redige atti, dietro direttive, autonomamente, sia per stesura che per contenuti. 

Svolge attività inerenti la contabilità di bilancio collaborando direttamente con il Responsabile 

Amministrativo. 
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Avvia la  procedura ministeriale ARGO al fine di renderla operativa entro l’anno scolastico, per  

quanto concerne la parte contabile(stipendi e bilancio). 

Gestione beni patrimoniali e degli acquisti.  

Partecipa alla procedura per la riconversione dei dati tra il software in dotazione ed il software   

ministeriale.  

 

 I COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Sono addetti ai servizi generali della scuola, con compiti di accoglienza nei confronti degli alunni e 

del pubblico; di collaborazione con i docenti. In particolare:  

sorvegliano gli alunni in caso di momentanea assenza degli insegnanti;  

Sorvegliano gli ingressi, l’apertura e la chiusura degli stessi.  
 

Il DS della DDGR nomina il Rappresentante della Direzione con specifica autorità per curare la 

corretta e sistematica applicazione della norma UNI EN ISO 9004:2009 in ogni attività finalizzata 

allo sviluppo, alla gestione ed al monitoraggio delle azioni strategiche previste dal SGQ.  

In particolare il Rappresentante della Direzione ha la responsabilità di:  

 

• promuovere la consapevolezza dei requisiti dell’utenza;  

• identificare e far attuare i processi primari e di supporto necessari per il SGQ;  

• promuovere ed attuare le iniziative della Direzione indicate nella Politica per la Qualità;  

• attuare e tenere sotto controllo il SGQ per il perseguimento degli obiettivi strategici definiti 

nella Politica per la Qualità;  

• verificare in riunione con la Direzione il livello di raggiungimento degli Obiettivi per la 

qualità,  

• esaminare in collaborazione con le altre funzioni del sistema i problemi contingenti  

          attinenti la qualità, in modo da individuare efficaci azioni correttive e preventive;  

• concordare con le funzioni interessate gli interventi necessari emersi nel corso dei  

           riesami al fine di  migliorare il SGQ;  

• organizzare periodiche riunioni con i vari livelli del personale per affrontare le questioni 

connesse all’applicazione del SGQ.  

 

Il Rappresentante della Direzione che ha responsabilità nella gestione del SGQ è denominato 

Responsabile Qualità (RSQ) 
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1.2.3  LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E I PROCESSI INTERNI  

 

La progettazione annuale della DDGR  consta di due parti: 

una prima parte per quanto riguarda: 

 Situazione partenza della classe 

 Personalizzazione degli interventi 

 Proposte attività aggiuntive 

 Organizzazione attività opzionali 

 Escursioni – visite guidate – viaggi d’istruzione 

 I contenuti trasversali (regole del vivere e del convivere); 

 Le tematiche da esplorare nel corso dell’anno scolastico e da declinare secondo 

             le esigenze della classe, dei gruppi di alunni e dei singoli alunni; 

    I problemi da affrontare e le risorse da utilizzare 

            una seconda parte in cui si stabilisce la progettazione curricolare: 

   Articolazione Apprendimento (riferimenti alle indicazioni per il curricolo e al POF, 

           obiettivi di apprendimento, obiettivi formativi, apprendimento unitario da promuovere) 

  Mediazione Didattica (Metodi, Tempi, Soluzioni Organizzative, Mezzi, Attività) 

  Controllo Degli Apprendimenti ( verifica e valutazione) 

  Documentazione 

  Collegamenti con le altre discipline 

 

Esperienza, capacità e abilità, obiettivi generali del processo formativo e obiettivi di apprendimento 

entrano in gioco per la costruzione del percorso formativo e generano competenze. 

La scuola con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il 

concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile è responsabile della qualità delle 

attività didattiche e s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 

alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

L’erogazione del servizio didattico si sviluppa attraverso le seguenti attività di insegnamento dei 

docenti: 

 attività didattiche curricolari; 

 attività compresenze; 

 attività di integrazione degli alunni diversamente abili; 

 attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica; 

 attività didattiche extracurricolari  

 

In linea con quanto stabilito dal CD e dai C d C, i docenti, durante la realizzazione della 

programmazione personale, effettuano verifiche allo scopo di: 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati; 

 ottenere informazioni sul processo di insegnamento e/o apprendimento in corso al 

             fine di adattarlo a seconda delle esigenze emerse; 

 valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei metodi di insegnamento e degli strumenti 

             utilizzati per le attività didattiche; 

 realizzare interventi di recupero mirati a colmare le lacune individuate e a sviluppare 

              le competenze richieste; 

 pervenire alla valutazione degli studenti, che verrà tempestivamente e in modo 

            chiaro comunicata alle famiglie. 
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Nel presente capitolo sono riportare le norme ISO e i regolamenti cogenti per le attività dell’ente e 

per l’applicazione del suo Sistema di Gestione della Qualità (SGQ). 

 

La DDGR è basata e si conforma ai principi e alle seguenti normative 

  UNI EN ISO 9004:2000 “Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e 

terminologia”.  

 UNI EN ISO 9001:2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti”  

 UNI EN ISO 9004:2009 “Sistemi di gestione per la Qualità – Linee guida per il    

    miglioramento delle prestazioni”.  

 UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire il successo sostenibile di un’organizzazione” 

  

LEGGI APPLICATE AL SERVIZIO 

L’ Istituto Comprensivo opera in conformità a quanto previsto da: 

DPR 20 gennaio 2009, n. 17 

Regolamento che contiene le disposizioni per la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. Il Decreto ha riunito in un solo Ministero il Ministero della pubblica 

istruzione e il Ministero dell'università e la ricerca che erano stati separati nel 2006. 

DPR 20 marzo 2009, n. 81 

Decreto contenente le norme per la razionalizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 

utilizzo delle risorse umane della scuola. Il Decreto è stato emanato in attuazione della legge 

133/2008. Contiene le disposizioni relative alle dimensioni delle classi a partire dall'a.s. 2009/2010 

per tutti i livelli di scuola. 

DPR 20 marzo 2009, n. 89 

Decreto che prevede la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'infan zia e del primo ciclo di istruzione. Il Decreto è stato emanato in applicazione della legge 

133/2008.Contiene le disposizioni relative alle iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia, 

l'applicazione delle Indicazioni nazionali, la nuova organizzazione oraria prevista dalla legge 

169/2008 per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, a partire dall'a.s. 

2009/2010. 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 

Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni. 

Circolare ministeriale n.10 23 gennaio 2009 “ 

Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

Circolare ministeriale n.6 del 21 gennaio 2009 

“limiti di reddito” a.s. 2009-2010; 

Cirolare ministeriale n.16 del 10 febbraio 2009 

“Adozione dei libri di testo” a.s. 2009-2010; 

Ordinanza ministeriale n. 18 del 13 febbraio 2009 

“Mobilità del personale” a.s. 2009-2010; 

Circolare ministeriale n.43 del 15 aprile 2009 

Piano nazionale di orientamento “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco 

della vita “. Indicazioni nazionali. 

D.Lgs 1 settembre 2008 N.137 ,convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 

2008 n.169; 
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Circolare N.100- 11 dicembre 2008 “Prime informazioni”; 

Legge n.81/08, legge sulla sicurezza e successivi aggiornamenti; 

Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice di protezione dei dati personali” (ex legge 

n.688 del 31/12/1989 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”, nota come “legge sulla privacy”) e successive modifiche; 

Direttiva Ministeriale del 1997, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre n. 440 

individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le 

indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi",; 

Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.4 4, regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.257; 

Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1989, n.144, 

concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età ; 

Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, n.105, organico funzionale: sperimentazione                   

a.s. 2000/2001; 

Direttiva Ministeriale del 3 dicembre 1999, n.292, interventi di educazione alla salute da parte 

delle scuole di ogni ordine e grado e per lo svolgimento delle attività di formazione; 

Legge 17 maggio 1999, n. 144 (articoli 68 e 69), collegato alla Legge di Bilancio dello Stato 1889 

(Obbligo di frequenza di attività formative); 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 288, regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, 

n.59; 

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1999, n. 233 , regolamento recante norme per 

il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei 

singoli istituti; 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali; 

Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59, disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto 

delle istituzioni scolastiche autonome; 

Legge 18 dicembre 1997, n. 440, istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; 

Legge 24 giugno 1997, n. 188, norme in materia di promozione dell'occupazione; 

Legge 15 marzo 1997, n. 59, delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

D.P.R. 24-7-1996 n. 503, regolamento recante le norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

D.Lgs 19-03-1996 n. 242, modifiche ed integrazioni alla n° 626; 

D.Lgs 16-04-1994 n. 288, testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

relativa alle scuole di ogni ordine e grado; 

D Lgs 19-09-1994 n. 626, attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

Legge 5-02-1992 n.104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti per gli alunni 

con disabilità. 

 

Il SGQ della DDGR tiene conto ed integra tutte le leggi e le norme cogenti riguardanti il settore 

formativo nazionale e comunitario, che regolano le attività di natura didattica e non didattica aventi 

influenza sulla qualità del servizio erogato.  

DIREZIONE DIDATTICA 

“GIANNI RODARI” 

CAPITOLO 

N.2 

TITOLO: 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Pagina  16  di 82 

 

MANUALE DI QUALITA’ RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2009 
DATA: 02/05/2012 

INDICE: rev. 0  



 - 17 - 

 

La normativa applicata, fa riferimento ai seguenti ambiti di disciplina:  

 

 

 Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola  

 Legislazione del lavoro  

 Legislazione scolastica  

 Normativa in materia di sicurezza  

 Normativa in materia di privacy  

• Ulteriori norme che contengono requisiti cogenti per le Istituzioni Scolastiche  
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TERMINI E DEFINIZIONI 
 

 

 

 

3.1 TERMINI E DEFINIZIONI 

3.1.1 SUCCESSO DUREVOLE 

3.1.2 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Il presente Manuale, come anche tutti i documenti della Qualità, utilizza e applica i termini e le 

definizioni contenuti nella norma UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un’organizzazione per il 

successo durevole” 

 

Definizioni riguardanti il Sistema di Gestione della Qualità 

 

 Efficacia: Rilevazione del rapporto tra i risultati raggiunti e quelli attesi. 

 

 Efficienza: Capacità di ottimizzazione delle risorse in rapporto ai risultati raggiunti. 

 

   Qualità: capacità di un insieme di caratteristiche inerenti un prodotto, sistema o processo di  

              ottemperare ai requisiti di clienti e di altre parti interessate.  

  Manuale Qualità: documento che descrive il SGQ di una organizzazione.  

  Sistema di gestione per la qualità: sistema per stabilire una politica per la qualità, gli   

obiettivi per la qualità e le attività per il loro conseguimento. 

  Politica per la qualità: obiettivi e indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla qualità  

                                     espressi in modo formale dal vertice dell’organizzazione.  

  Prodotti o servizi: risultato di un insieme di processi operativi messi in atto    

                              dall’Organizzazione “Istituto Scolastico” per la soddisfazione del cliente  

  Processo: attività che utilizza risorse per trasformare elementi in ingresso in elementi in   

                     uscita.  

  Riesame: attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza   

                     di un processo, di un progetto, di un a procedura e/o dei requisiti nell’erogazione   

                     del servizio. 

  Soddisfazione del cliente: opinione del cliente sul grado in cui una transazione ha    

                                                soddisfatto  le esigenze e le aspettative del cliente stesso.  

  Cliente: organizzazione o persona che riceve un prodotto o servizio.  

 

  Successo durevole: Il successo durevole di un'organizzazione è conseguito mediante la sua 

                                           capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dei suoi clienti e di altre            

                                           parti  interessate, nel lungo periodo ed in modo bilanciato. 
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 Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio.  

  Pianificazione della qualità: parte della gestione della qualità che mira a stabilire gli obiettivi     

                                              per la qualità.  

 Miglioramento della qualità: parte della gestione della qualità che mira all’aumento  

                                             dell’efficacia e dell’efficienza.  

 Organizzazione: insieme di mezzi e persone con responsabilità, autorità e relazioni stabilite.  

 Struttura organizzativa: articolazione ordinata di responsabilità, autorità e relazioni tra persone.  

 Parte interessata: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel  

                                             successo di un’organizzazione. 

 
 Procedura: modo specificato per svolgere un’attività o un processo.  

 Non conformità - reclamo: mancato soddisfacimento di un requisito.  

 Conformità: ottemperanza a un requisito.  

 Reclamo: insoddisfazione del cliente.  

 Azione correttiva: azione adottata per eliminare la causa di una non conformità rilevata.  

 Azione preventiva: azione adottata per eliminare la possibile causa di una potenziale non  

                                         conformità.  
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3.2 - ELENCO SIGLE FUNZIONI DELL’ISTITUTO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

Nel presente Manuale e negli altri documenti del Sistema Gestione Qualità saranno utilizzate per 

brevità alcune abbreviazioni delle quali si riporta di seguito il significato:  

 

TABELLA DELLE ABBREVIAZIONI – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

 

SIGLA SIGNIFICATO 

DS Dirigente Scolastico 

CdC Consiglio di Circolo 

CD Collegio Docenti 

FS/FFSS Funzione/i Strumentale/i 

VDS Vicario del DS 

CDS Collaboratore del DS 

RdP Responsabile di Plesso 

DOC Docenti 

PEI Piano Educativo Individualizzato 

CI Consiglio di Interclasse / Intersezione 

PI Presidente di Interclasse 

RS Responsabile Sicurezza 

DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi 

AA Assistente Amministrativo 

SG Segreteria 

ATA Personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria 

ISA Istituzione Scolastica Aderente al Progetto Qualità 

GdQ Gruppo di lavoro per la Qualità 

RSQ Responsabilità Sistema Qualità 

RPR Responsabile di Processo 

RP Responsabile di Progetto 

MQ Manuale Qualità 

 PQ Procedura Qualità 

SGQ Sistema di Gestione per la Qualità 

VIQ Verifiche Interne per la Qualità 

 C Conformità 

NC Non Conformità 

AP Azione Preventiva 

AC Azione Correttiva 

N.A. Non Applicabile 
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4.1 GENERALITA’ 

 

La  DDGR ritiene che l’impegno e il coinvolgimento della Direzione siano fattori essenziali per 

la crescita e il mantenimento di un SGQ (Sistema di Gestione per la Qualità) efficace ed 

efficiente. Essendo la soddisfazione dello studente e della famiglia il fattore di massima 

importanza per l’Istituto, la Direzione si è fatta carico delle seguenti responsabilità:  

• definire le politiche e gli obiettivi per la qualità  

• impostare la struttura organizzativa  

• assicurare la disponibilità delle risorse necessarie  

• verificare il mantenimento delle prestazioni  

• definire le modalità di comunicazione con i collaboratori  

• attivare un miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso 

periodici riesami  

 

 

Il SGQ è costituito dall’insieme di responsabilità, procedure, azioni, strutture e risorse predisposte   

 per realizzare la politica per la Qualità (punto 5.3 del presente manuale) nel modo più efficace   

 possibile, ottenendo al tempo stesso un continuo miglioramento. 

 

 

La DDGR ha redatto e tiene sotto controllo: 

 

 il manuale della qualità e le procedure, 

 i documenti, 

 le registrazioni, 

 le verifiche ispettive interne, 

 i servizi non conformi, 

 le azioni correttive, 

 le azioni preventive, 

 la pianificazione dell’erogazione del servizio, 

 l’erogazione del servizio. 

 

 

4.2 SUCCESSO DUREVOLE 

 

Il successo durevole di un'organizzazione è conseguito mediante la sua capacità di soddisfare le 

esigenze e le aspettative dei suoi clienti e di altre parti interessate, nel lungo periodo ed in modo 

bilanciato. Il successo durevole può essere conseguito attraverso la gestione efficace 

dell'organizzazione, la consapevolezza del contesto dell'organizzazione, l'apprendimento e 

l'applicazione appropriata di miglioramenti e/o innovazioni. Le attività che assicurano il successo 

durevole sono le seguenti: 

• Pianificazione di lungo e medio periodo 

•  monitoraggio continuo del contesto dell’organizzazione e delle aspettative e dei bisogni delle 

parti interessate 
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• informazione e coinvolgimento delle parti interessate nelle attività e nei piani 

dell’organizzazione 

• rapporti di scambio e reciproco beneficio con i fornitori, i partner e tutte le altre 

parti interessate 

• negoziazione e mediazione fra le diverse esigenze e interessi delle parti 

interessate 

• piani di formazione per lo sviluppo delle competenze delle persone 

dell’organizzazione 

• piani di efficiente utilizzo e di sviluppo del patrimonio infrastrutturale 

• pianificazione e monitoraggio continuo dei processi dell’organizzazione 

• attività di monitoraggio della conformità e azioni correttive e preventive 

• azioni di miglioramento continuo anche attraverso l’innovazione didattica e 

organizzativa sempre nella prospettiva della flessibilità e dell’aderenza ai 

bisogni e alle aspettative delle parti interessate 

 

 

4.3 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
  
Il DS, con il supporto del Personale dell’istituto, pone particolare attenzione alla gestione e tenuta 

sotto controllo dei processi relativi al cliente, in modo che ne possano soddisfare pienamente le 

esigenze e le aspettative ai fini di un reciproco beneficio. 

Per quanto riguarda le parti interessate dell’istituto, esse sono state identificate nei soggetti 

destinatari delle attività dell’istituto e che con lo stesso interagiscono quindi, gli alunni e le relative 

famiglie che rappresentano i Clienti principali, ma anche il personale dell’Istituto, le Istituzioni, la 

Collettività. 

I servizi formativi erogati dalla DDGR sono: 

• Servizi formativi con risorse interne (attività didattica curricolare ed extracurriculare); 

• Servizi formativi con finanziamento esterno. 

 

Per quanto riguarda il servizio formativo interno l’Istituto rileva le aspettative dell’utente tramite 

monitoraggi e questionari, istanze che provengono dai genitori e dall’analisi del territorio e 

determina: 

a) L’elaborazione del POF, sulla base dei requisiti previsti dai programmi ministeriali e dalle 

aspettative rilevate e da ogni altro requisito stabilito dalla scuola in regime di autonomia 

b) Alcuni requisiti necessari all’erogazione del servizio (orario, organizzazione degli spazi, uscite, 

viaggi d’istruzione); 

c) Criteri per la formazione delle classi e i vari aspetti organizzativi. 

 

Il patto tra scuola e famiglia è formalizzato all’atto dell’iscrizione con la compilazione della scheda 

relativa all’iscrizione e l’accettazione formale del patto di corresponsabilità. Gli impegni reciproci 

sono fissati nel POF e nel Regolamento d’Istituto. 

Relativamente ai servizi con finanziamento esterno la DDGR  si mantiene costantemente informata 

sui programmi di finanziamento e, sulla base delle proprie esigenze e di quelle specifiche imposte 

dall’ente finanziatore, avvia un processo di progettazione per definire gli specifici interventi di 

finanziamento. 
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INTERAZIONE tra i PROCESSI 

 

 

PROCESSI 

Processo 

di gestione 

della 
Progettazione 

Processo 

di gestione 

della 
erogazione 

Processo 
di 

gestione 

delle 

Risorse 

Processo 

di gestione 

della 
Direzione 

Processo di 

erogazione 

dei servizi 
amministrativi 

Processo 

di 

gestione 

del 
Sistema 

Qualità 

Processo 
di gestione 

della 

organizzazione 

dei servizi 

Processo di gestione della 

Progettazione 
  X X     X   

Processo di gestione della 

erogazione 
X   X X X X   

Processo di gestione delle 

Risorse 
X X   X X X   

Processo di gestione della 

Direzione 
X X X   X X   

Processo di erogazione dei 

servizi 

amministrativi 
  X X X   X X 

Processo di gestione del Sistema 

Qualità 
X X X X X   X 

Processo di gestione della 

organizzazione dei servizi 
  X     X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA 

“GIANNI RODARI” 

CAPITOLO 

N. 4 

TITOLO: 
                 GESTIRE 

UN’ORGANIZZAZIONE PER IL 

SUCCESSO DUREVOLE 

Pagina  25 di 82 

 

MANUALE DI QUALITA’ RIFERIMENTI UNI EN ISO 
9004/2009 

DATA: 07/06/2012 
INDICE: rev. 0  



 - 26 - 

 

 

4.4 PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE 

 

Il DS della DDGR consapevole che la soddisfazione dell’utenza rappresenta un prerequisito 

indispensabile per il raggiungimento degli Obiettivi per la Qualità prefissati, assicura che le 

esigenze degli utenti siano correttamente comprese ed attentamente valutate.  

Il DS della DDGR si impegna affinché, in misura delle risorse a propria disposizione ed in accordo  

con i principi fondamentali che caratterizzano il servizio di istruzione pubblica e con le scelte di 

indirizzo effettuate, le richieste e le aspettative degli utenti vengano soddisfatte.  

In rapporto alla tipologia dei servizi offerti, il DS della DDGR ha individuato le seguenti categorie 

di utenti di riferimento:  

 

 gli alunni e le loro famiglie; 

 i docenti; 

 il personale non docente; 

 il territorio. 

 

Tutti questi soggetti esprimono bisogni ed esigenze a volte differenti e sono portatori di una 

specifica domanda di servizi. 

Le conoscenze di questi bisogni sono necessari per verificare la rispondenza dell’offerta formativa 

della direzione ai requisiti del cliente allo scopo di accrescerne la soddisfazione  

 

Si indicano le principali Parti interessate, le loro esigenze e aspettative. 

 

  PARTI INTERESSATE                                ESIGENZE E ASPETTATIVE 

Gli alunni e le loro 

famiglie 

• Efficacia ed efficienza dei servizi offerti dalla scuola 

          trasparenza e tempestiva informazione delle loro 

          procedure di attuazione; 

• Partecipazione condivisa all’individuazione ed alla 

          progettazione delle attività; 

• Trasparenza; 

• Condivisione e comunicazione completa e tempestiva, ecc; 

• Continuità di rapporti e di collaborazione. 
 

Il personale dell’istituto 

Gli Enti Locali 

Fornitori 
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5.1 GENERALITA’ 
 

Per conseguire il successo durevole, la Direzione definisce e documenta, attraverso il Manuale, la 

Politica per la Qualità e si impegna nella diffusione, nella condivisione ed applicazione del Sistema 

Gestione Qualità . 

 

• stabilisce la Politica della Qualità  

• stabilisce e diffonde gli obiettivi per la qualità  

• stabilisce la misurazione della soddisfazione delle Parti interessate  e dell’efficacia ed 

efficienza dei processi con adatti strumenti di indagine e con indicatori di processo; 

• definisce e persegue il miglioramento dei processi ; 

• verifica la coerenza dei processi  e che la loro interazione sia funzionale al conseguimento dei 

risultati desiderati; 

• attua quanto di competenza per assicurare l’adeguatezza delle risorse umane e delle 

infrastrutture al raggiungimento delle finalità istituzionali; 

• promuove progetti di miglioramento, partecipando in prima persona alle attività di 

miglioramento continuo. 

 

5.2 FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA  

 

La dirigenza assicura una politica per la qualità appropriata agli scopi della Direzione, comprensiva 

dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti e al miglioramento continuo dell’efficacia del sistema 

di gestione della qualità. 

Definisce un quadro strutturale dei macro obiettivi dell’organizzazione così identificati: 

 soddisfare il cliente attraverso la riduzione dello scostamento tra le sue aspettative e le sue 

          percezioni (gap tra attese e offerta); 

 migliorare il sistema di gestione qualità dell’Istituto; 

 assicurare a personale, alunni e famiglie informazioni su norme istituzionali ed interne, 

          informazioni relative all’Istituto ai suoi progetti, alle sue opportunità e al POF; 

 assicurare il rispetto della normativa; 

 migliorare i livelli di successo formativo (per quanto riguarda gli alunni) e di offerta  

formativa; 

 valorizzare e qualificare il personale attraverso la pianificazione di azioni di formazione e di 

          garantendo continuamente l’integrità del sistema; 

          apprezzamento delle prestazioni, in grado di elevare le competenze professionali;  

 fornire al personale i mezzi necessari (strumenti, informazioni, mezzi economici) perché   

    possa esplicare al meglio le proprie potenzialità ed assolvere ai compiti di funzione o di   

    responsabilità; 

 creare un sistema efficace ed efficiente di comunicazione interna ed esterna 

 valutare le caratteristiche dell’ambiente interno per definire progetti di finanziamento e profili    

    di finanziabilità;  

 migliorare i livelli di organizzazione interna (area della logistica) relativamente alla gestione  

         dell’orario scolastico, all’uso razionale degli spazi e alle loro dotazioni. 

 La politica della Direzione deve inoltre garantire un sistema di prevenzione dei problemi ricorrendo 

a forme di individuazione delle carenze e dei bisogni tempestive e trasparenti con indicazione e 

attivazione delle procedure di miglioramento del servizio. 
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5.3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 

 

5.3.1 GENERALITA’ 

 

La DDGR, con la collaborazione di tutto il personale, provvede a pianificare: 

• tutti i processi coperti dal sistema di gestione per la qualità, mediante la procedurizzazione 

accurata delle attività, la loro documentazione e registrazione; 

• le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi prestabiliti; 

• il miglioramento continuativo dell’intero sistema di gestione. 

 

Tutte le modifiche apportate al sistema di gestione avvengono in maniera controllata e soprattutto 

garantendo continuamente l’integrità del sistema. 

Delineata la Politica della Qualità, il DS, con cadenza annuale definisce in un Piano di 

Miglioramento il raggiungimento degli obiettivi generali di qualità: 

• erogare il servizio scolastico in conformità con la normativa vigente;  

• promuovere il successo scolastico degli alunni; 

• massimizzare il livello di soddisfazione dell’utenza relativamente alla qualità del servizio 

scolastico.  

 

E’ cura della DS assicurarsi che le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della 

qualità siano adeguatamente individuate e pianificate. In relazione a tale attività di pianificazione il 

SGQ nel suo complesso ne rappresenta l’evidenza oggettiva.  

Allo scopo di garantire i requisiti per la Qualità, vengono pianificate, attuate e documentate le 

attività relative a processi operativi e gestionali. Tale pianificazione è articolata con modalità e 

formalizzazioni diverse, coerente con i requisiti del SGQ, strumentale rispetto agli obiettivi qualità 

individuati e documentata in modo adeguato alle diverse tipologie e metodologie di lavoro.  

In particolare, la pianificazione per la Qualità comprende: 

 

• la preparazione del Manuale della Qualità, delle procedure e della documentazione della Qualità; 

• l’acquisizione di Personale adeguato; 

• l’acquisizione di attrezzature ed infrastrutture adeguate; 

• la definizione di tutte le specifiche richieste per l’erogazione dei servizi 

  il monitoraggio della qualità dei servizi; 

• la preparazione di documenti di registrazione della Qualità. 

 

Tali attività vengono svolte nel perseguimento del Miglioramento Continuativo del Sistema di 

Gestione per la Qualità e attualizzate dalle funzioni interessate nella consapevolezza di contribuire a 

tale Miglioramento. 

Il SGQ assicura che i cambiamenti apportati avvengano in forma controllata e che la integrità del 

SGQ venga mantenuta durante le fasi di modifica e aggiornamento. 

A seguito della definizione degli obiettivi e della successiva assegnazione di responsabilità, ciascun 

assegnatario elabora un piano di attuazione da proporre per l’approvazione al Collegio Docenti.  
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5.3.2 PROCESSI E PRASSI 

 

Per non creare disfunzioni e squilibri nel regolare anno scolastico, tutte le politiche e 

le strategie vengono sviluppate secondo tempi e modalità opportune. 

Nella prima parte dell’anno si svolgono prevalentemente: 

a) didattica curriculare 

b) attività di recupero 

c) aggiornamento e formazione per i docenti 

Nella seconda parte, si svolgono: 

a) percorsi di ampliamento dell’offerta formativa  

b) attività di recupero 

c) attività di orientamento 

d) gite scolastiche 

Tutte le attività vengono regolarmente monitorate; per quanto riguarda gli alunni, si controlla la 

ricaduta didattica e formativa attraverso i consigli di classe, opportunamente gestiti dal 

coordinatore. 

Al fine di assicurare che i propri processi e le proprie prassi siano efficaci ed efficienti, 

l’organizzazione esegue attività per: prevedere eventuali conflitti potenziali derivanti dalle diverse 

esigenze ed aspettative delle proprie parti interessate valutare ed interpretare le attuali prestazioni 

dell’organizzazione stessa e le cause originarie di problemi avvenuti nel passato, al fine di evitarne 

la ripartizione tenere le parti interessate informate, ottenere l’impegno, tenerle al corrente 

sull’avanzamento rispetto a quanto pianificato e ottenere da esse informazioni 

di ritorno e idee per il miglioramento monitorare, misurare, analizzare, riesaminare e rendicontare 

mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, comprese quelle per il miglioramento, 

l’innovazione e l’apprendimento sviluppare, aggiornare e realizzare i propri obiettivi, nonché 

definire i tempi occorrenti per il loro perseguimento. 

E’ essenziale evitare non conformità nelle fasi di processo di lavoro, accoglienza dei genitori, 

accoglienza degli allievi, accoglienza di nuovi allievi, durante il processo educativo, durante 

l’erogazione dei servizi complementari all’attività didattica; le eventuali fonti di non conformità 

devono essere analizzate e prontamente eliminate. 

 

 

5.3.3 ATTUAZIONE 

 

La nostra Istituzione Scolastica individua ed identifica le relazioni tra i propri processi allo scopo di 

individuare le relazioni fra di essi, così da attuare tutte le proprie azioni in una prospettiva sistemica. 

Pertanto così descrive la sequenza e l’interazione fra i processi allo scopo di attuare la propria 

strategia e le proprie politiche, attraverso: 

• Organigramma sistemico 

• Funzionigramma 

• Mansionario 

• Identificazione di una struttura di deleghe 

• Attribuzione di compiti 

• Customer satisfaction 

• Istituzione Gruppo di Miglioramento costituito da:  
• DSGA 

• RSQ. 
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• Collaboratori del D.S. 

•  F.S. Scuola dell’Infanzia 

•  FF.SS. Scuola Primaria 

•  Responsabili di plesso 

• Referente Integrazione 

•  Rappresentante ATA 

•  Rappresentante dei genitori 

 

In considerazione della tipologia delle attività svolte dalla DDGR, il DS provvede ad assicurare un 

criterio di pianificazione documentato, coerente con gli obiettivi per la Qualità. La pianificazione 

degli obiettivi viene attuata attraverso la definizione delle risorse messe in campo, degli strumenti 

utilizzati ,della misura dei risultati, delle responsabilità e dei relativi tempi di attuazione. 

Essa prevede: 

- la nomina di Gruppo di miglioramento, garante della Qualità, della gestione , del 

    monitoraggio e del controllo del SGQ coordinato dal RSGQ; 

- l’individuazione e la progettazione dei principali processi relativi all’area educativa didattica, 

         amministrativa e ausiliare; 

- l’identificazione e l’acquisizione di strumenti, attrezzature, risorse necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi fissati; 

- il coinvolgimento dei genitori, di tutto il personale e degli organi collegiali nella soluzione dei 

problemi; 

-  l’attuazione di un sistema di deleghe rappresentato attraverso un funzionigramma di Circolo  

          comprendente tutto il personale; 

- la compatibilità tra attività e documentazioni; 

-  la trasparenza nella comunicazione delle proprie strategie; 

-  l’orientamento di tutto il sistema al miglioramento continuo; 

-  la definizione di adeguati sistemi di controllo e di verifica. 

 

Il DS assicura che per tutte le aree, i processi e le funzioni dell’organizzazione, annualmente, siano 

stabiliti gli obiettivi verificabili, misurabili e coerenti con la politica della qualità necessari per 

ottemperare ai requisiti dei servizi della scuola. Gli obiettivi per la qualità sono misurabili e coerenti 

con l’attuazione del POF e con la pianificazione della qualità. 

Tali obiettivi sono tenuti sotto controllo,aggiornati ed integrati nel tempo da parte del DS, RSQ, 

Gruppo di miglioramento e dallo staff direzionale, attraverso incontri con i Responsabili e le FF.SS. 

i quali, ciascuno in base alla rispettiva area di competenza, elaborano un piano di attuazione. 

Il piano deve contenere: 

- l’articolazione in fasi o attività, ciascuna individuante specifici servizi da erogare o  

sottobiettivi da conseguire; 

-  l’indicazione delle risorse finanziarie, umane, tecniche necessarie (budget) per la 

realizzazione dei servizi e per il conseguimento dei sottobiettivi; 

- la programmazione temporale delle fasi o delle attività, attraverso un idoneo diagramma 

             temporale; 

- l’indicazione dei momenti di monitoraggio dello stato di avanzamento del piano e dei dati da 

            raccogliere, elaborare ed esaminare. 
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La Qualità viene pianificata attraverso i seguenti strumenti: 

1) Il Manuale della Qualità 

2) Le procedure 

3) Le istruzioni 

4) La modulistica 

5) Software COMETA 

 

L’Istituzione provvede alla comunicazione interna utilizzando le seguenti modalità: 

1.Comunicazione scritta mediante Circolari 

2.Affissione in bacheca 

3.Organi Collegiali 

4.R.S.U. 

5.Modello di “Comunicazione” emesso e codificato dal Responsabile della Qualità , ad uso delle  

FF.SS. e dei collaboratori, con firme dei destinatari. 

Le comunicazioni fra il personale sono formalizzate durante l’anno tramite il modello 

”Comunicazione/ Interna” che è redatto dal responsabile dell’area e distribuito in copia agli 

interessati . 

In caso di svolgimento di riunioni il Responsabile redige il “Verbale” di riunione e registra le 

presenze nell’apposito “Foglio di presenze”. 

Le comunicazioni scuola/famiglia, curate dai docenti di classe e di sezione, avvengono: 

- attraverso colloqui individuali e/o collettivi; 

- attraverso avvisi scritti; 

Le comunicazioni interne sono supportate da un sistema cartaceo e/o informatico 
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Le responsabilità individuate nell’assetto organizzativo, in riferimento ai processi sono 

indicate nella seguente Matrice delle responsabilità: 

 

 
Macroprocessi Processi Responsabili 

Progettazione 

e 

pianificazione 

dell’offerta 

 

Individuazione delle esigenze 

delle Parti Interessate 

Definizione degli obiettivi 

generali e di apprendimento 

Progettazione dell’offerta 

formativa Pianificazione 

dell’offerta formativa 

Definizione di ruoli, 

responsabilità e autorità 

DS 

DSGA 

STAFF 

Erogazione dell’offerta 

 

 

 

Attività didattica curricolare 

Attività extracurricolari 

Orientamento ingresso/uscita 

Formazione e Aggiornamento 

Docenti 

Referenti di progetto 

FS Area 3 e Area 4 

FS Area 2 

 

Amministrazione e 

Servizi di supporto 

Gestione degli 

approvvigionamenti 

Gestione amministrativa 

Relazioni esterne 

Gestione risorse umane 

Gestione infrastrutture 

Gestione risorse finanziarie 

DSGA 

DS 

Collaboratori del DS 

Responsabile sicurezza 

Miglioramento 

e Qualità 

Politiche e obiettivi per la 

qualità 

Gestione documenti e 

registrazioni 

Monitoraggio e Analisi dei dati 

Azioni correttive e preventive 

Gestione delle verifiche 

ispettive interne 

Gestione non conformità 

 

DS 

FF.SS 

Gruppo di 

Miglioramento 

DSGA 

 

Comunicazione 

 

Comunicazione interna 

Comunicazione esterna 

 

DS 

Collaboratori Del DS 

Responsabili di plesso 

FF.SS 

Responsabile web 
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5.4 COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 

 

La DDGR assicura, attraverso il DS e la presenza di un RSQ, adeguati processi di comunicazione 

all'interno dell'Organizzazione, riguardo alla comunicazione in materia di efficacia del Sistema di 

gestione per la qualità.  

A tal fine, la DDGR ha sviluppato ed implementato un sistema di comunicazione tale da garantire 

un adeguato trasferimento delle informazioni tra le varie funzioni e risorse dell’Istituzione stessa.  

 

I mezzi utilizzati per trasmettere le informazioni sono principalmente:  

 l’infrastruttura informatica della DDGR, costituita dal sito Web che contiene un’area riservata 

e protetta ove inserire tutte le informazioni inerenti le comunicazioni ufficiali ed i 

monitoraggi del SGQ;  

 riunioni interne a vari livelli nei momenti in cui si riveli necessario prendere decisioni o 

compiere scelte importanti per la qualità dei servizi erogati. Gli strumenti utilizzati sono i 

verbali di riunione;  

 comunicazioni scritte di vario genere (comunicati su bacheche, circolari: comunicazioni 

numerate rivolte all’utenza interna, comunicazioni protocollate rivolte all’utenza esterna,    

ordini di servizio, ecc.);  

 registrazioni previste nel Sistema di gestione per la qualità. Responsabile della diffusione 

delle comunicazioni è il DS coadiuvato quando necessario ed in particolare per le 

informazioni relative al SGQ dal RSQ. 
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6.1 GENERALITA’  

La gestione delle risorse costituisce parte integrante della strategia della Direzione orientata al 

successo durevole. Col termine risorse intendiamo il complesso dei fattori che concorrono al 

conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione, come: 

 Risorse finanziarie; 

 Persone dell'organizzazione; 

 Fornitori e partner; 

 Infrastrutture; 

 Ambiente di lavoro, conoscenze, informazioni e tecnologia; 

 Risorse naturali. 

 

In sede di pianificazione degli obiettivi a medio/lungo termine assume particolare rilievo il 

controllo di tali risorse, inteso come verifica costante che le stesse siano adeguate al fine di 

sostenere la soddisfazione di tutte le parti interessate,  monitoraggio della spesa,  capacità di 

reperire nuove fonti di finanziamento e di fronteggiare rischi ed emergenze, in particolare per 

quanto concerne salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 

6.2 RISORSE FINANZIARIE 

  

Le risorse finanziarie della Scuola provengono essenzialmente dal MIUR, attraverso la Direzione 

regionale e il CSA (Fondo d’istituto), dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) dal 2009. 

La programmazione di tutta l’attività finanziaria a sostegno e supporto del servizio scolastico, in 

termini di riscossione delle entrate e di esecuzione delle spese nei limiti degli stanziamenti, viene 

predisposta annualmente dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, nel rispetto delle indicazioni e delle scadenze previste dalla normativa, e sottoposta 

alla Giunta Esecutiva, al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei Revisori dei Conti.  

L’autonomia didattica e organizzativa individua nel Piano dell’Offerta Formativa il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale che l’istituzione scolastica intende proporre al 

proprio bacino di utenza, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico e della realtà 

territoriale. Per quanto attiene ai progetti presentati dai singoli docenti e alle attività funzionali al 

POF, approvati annualmente dal Collegio dei docenti e adottati dal Consiglio di Istituto, il DS, 

attraverso la contrattazione decentrata, predispone il Contratto d’Istituto, discusso e condiviso con 

le RSU e portato a conoscenza delle parti interessate mediante comunicazione diretta (lettera di 

incarico) e affissione all’Albo. I fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) 

costituiscono un’importante fonte di  risorse aggiuntive, utilizzate per supportare attività della 

scuola che, nel rispetto delle Disposizioni ed Istruzioni emanate a livello centrale e coerentemente 

con il Piano dell’Offerta Formativa, contribuiscono al conseguimento di obiettivi di miglioramento 

scaturiti dall’analisi delle criticità emerse dall’autodiagnosi. Nel predisporre il Piano degli interventi 

FSE e FESR (Piano Integrato d’Istituto),  l’alta Direzione coniuga tali obiettivi con gli obiettivi a 

medio e a lungo termine pianificati e assegna le responsabilità di gestione, monitoraggio e 

valutazione.  
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Gli obiettivi individuati in riferimento alle risorse finanziarie sono: 

Obiettivo: B Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione: B 7 interventi individualizzati e per l'auto-aggiornamento del personale scolastico                

(apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse 

di ricerca, stage in azienda, ecc.); 

Caratteristiche Destinatari 

L'intervento è destinato al Personale Scolastico di scuola primaria di primo grado con motivazione 

all'autoaggiornamento e sviluppo delle abilità professionali, per acquisire competenze nella lingua 

inglese che saranno certificate da Istituti accreditati per la certificazione nell'ambito del Q.R.E. 

Obiettivi 

Potenziare l'apprendimento della lingua Inglese secondo i livelli di competenza della scala globale 

del Quadro Comune di riferimento del Consiglio d'Europa. 

Diffondere la conoscenza delle lingue, in particolare della lingua Inglese promuovendo la 

conoscenza di usi, costumi e tradizioni dei paesi europei e del mondo. 

Comprensione ed uso della lingua straniera attraverso l'ascolto e la visione di supporti che 

presentano la L2 con intonazioni e pronuncia di madrelingua. 

Promozione e sostegno dei rapporti sociali per il rafforzamento dell'identità personale e linguistica.  

Sostenere la crescita professionale del personale. 

Migliorare le competenze. 

Valorizzare la professionalità e incidere sulle motivazioni. 

Utilizzare in modo efficiente i sussidi tecnologici. 

Obiettivo: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione: C 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Caratteristiche Destinatari 

La struttura dei progetti prevede una prevalenza di azioni di formazione - recupero degli studenti, 

con particolare riguardo alle competenze di base e agli approfondimenti delle materie curriculari e 

non. 

Valutate le reali esigenze di formazione dell'utenza, il Collegio dei Docenti propone l'attivazione di 

moduli C1 riguardanti lo studio dell'Italiano, della Matematica, dell'informatica, della lingua 

straniera e scienze. 

Ogni modulo coinvolgerà circa 20-25 studenti delle classi terze, quarte e quinte (preferibilmente 

delle quarte e quinte), da selezionarsi in base alle tipologie di interventi da attuare, individuati sulla 

base delle indicazioni dei consigli di classe tra quelli che hanno la necessità di rafforzare 

l'impegno e le motivazioni allo studio; rafforzare la riflessione e la partecipazione attiva al dialogo 

educativo; arricchire capacità, conoscenze e abilità in italiano, matematica e lingua inglese, 

informatica, scienze. 

Obiettivi 

Recupero e potenziamento delle abilità di base. 

Stimolare la coerenza e la proprietà di linguaggio nella comunicazione orale. 

Migliorare o rafforzare la riflessione e la partecipazione attiva al dialogo educativo.  

Migliorare la motivazione e l'impegno nello studio. 

Innalzare i livelli di apprendimento delle competenze chiave di: italiano, matematica,lingua 

straniera anche attraverso le competenze digitali. 

Sviluppare la capacità di formulare congetture, di generalizzare, di argomentare.  
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Cooperare, rispettando le regole e gli altri. 

Analizzare e schematizzare situazioni reali. 

Affrontare problemi concreti anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare. 

Infondere negli studenti una nuova coscienza civica sopranazionale. 

Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell'importanza 

del comunicare. 

Comprendere la funzione ed il significato dello stare in una comunità sociale. Le modalità di 

verifica e supervisione dell’uso effettivo e coerente delle risorse assegnate, di valutazione della 

efficacia/efficienza di attività/progetti finanziati  sono esposte nelle procedure di monitoraggio (rif. 

Pr. 3 – Verifiche Ispettive), di correzione delle non conformità riscontrate (rif. Pr. 5– Gestione 

delle non conformità). 

Le responsabilità sono così attribuite: 

 

 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

• Il DS, in accordo con il DSGA e il Consiglio d’Istituto, definisce annualmente le risorse 

necessarie all’attuazione e all’aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità, nonché 

alla progettazione ed erogazione dell’Offerta Formativa. 

• Il Collegio Docenti procede all’autodiagnosi d’Istituto per evidenziare i punti di forza e di 

criticità dell’Offerta Formativa. 

• Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  predispone di tutti gli atti amministrativi e 

contabili dei piani FSE-FESR e Fondo d’Istituto. 

• I Responsabili: DS, DSGA e i docenti preposti al monitoraggio e valutazione dei percorsi in 

ordine dell’efficacia/efficienza 

• I docenti : i Tutor responsabili dell’andamento didattico dei corsi. I facilitatori e valutatori 

entrambi nell’ambito delle specifiche competenze assegnate. 

• Il personale ATA amministrativo è responsabile della gestione degli atti amministrativi 

• Il personale ATA ausiliario è responsabile della vigilanza, pulizia dei locali adibiti ai percorsi. 

 

6.3 PERSONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

6.3.1 GESTIONE DELLE PERSONE  

I principi generali che sovrintendono la politica di gestione delle persone attuata dalla Direzione, 

finalizzata a guidare il comportamento dell’organizzazione verso gli obiettivi prefissati, sono: 

 

 formazione/aggiornamento professionale, 

 valorizzazione delle competenze, 

 trasparenza negli incarichi, 

 coinvolgimento e motivazione, 

 flessibilità del sistema dei ruoli e delle responsabilità, 

 collaborazione e lavoro in team 

 realizzazione di un clima favorevole  

 attribuzione di incarichi secondo competenze, 

 creazione di canali comunicativi efficaci  
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Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti:  

 Il DS è responsabile di intraprendere ogni anno iniziative affinché ogni persona 

all’interno della scuola sia consapevole delle responsabilità, dei limiti operativi e delle 

possibilità di miglioramento di cui può essere protagonista. Assicurare gli strumenti necessari 

per la realizzazione del/i corso/i. Rilevare la presenza dei partecipanti. 

        Favorire e promuovere il coinvolgimento del personale docente e A.T.A. e di garantire    

        l’efficacia e l'efficienza del processo. 

 Il Collegio Docenti è responsabile di recepire, valutare e promuovere iniziative in ordine    

      agli  obiettivi sopra citati. 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile di: individuare i bisogni  

formativi del personale ATA, proporre al DS un relativo corso di formazione, controllare la     

disponibilità finanziaria, organizzare il piano finanziario , affidare coadiuvato dal DS, il   

corso  di formazione all’agenzia scelta o al docente esperto individuato, effettuare il conto   

consuntivo.  

 I Responsabili : DS, DSGA, FF.SS. 

 I docenti sono responsabili: di frequentare costantemente il/i relativo/i corso/i e di verificare la 

proficuità dei cambiamenti nell’azione didattica e la ricaduta sugli alunni. 

 Il personale ATA amministrativo è responsabile di seguire il corso per il periodo di svolgimento 

dello stesso. 

 

Gli indicatori relativi sono: 

- rispetto della pianificazione 

- Rispondenza tra richiesta formativa e corsi organizzati 

- Miglioramento della preparazione didattica 

- Approfondimento delle capacità professionali dei dipendenti. 
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STRUMENTI MODALITA’ 

La realizzazione di un clima favorevole tra le 

diverse componenti e all’interno delle 

componenti. 

Applicazione del SGQ 

 

L’individuazione delle minime competenze 

didattiche, amministrative ed organizzative 

necessarie per ciascuna. 

Schede funzione 

La raccolta delle competenze di ciascuna 

risorsa.  

 

 

Curriculum vitae nel fascicolo personale 

 

L’assegnazione degli incarichi extra curricolari 

secondo competenze e vocazioni 

 

Domande dei Docenti Curriculum vitae nel 

fascicolo personale 

 

La formazione continua  Informazione – motivazione-. 

Le comunicazioni verticali efficaci  SGQ 
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6.3.2 COMPETENZA DELLE PERSONE 

 

Il patrimonio delle risorse umane in termini di competenze messe in campo, Know-how, 

conoscenza del contesto, dei bisogni e delle aspettative del bacino d’utenza, insieme alla capacità di 

mantenersi sempre aggiornati e di adeguare le proprie competenze all’evoluzione del sistema 

d’istruzione e dello scenario  tecnologico, costituisce il fondamento e l’unica garanzia della 

continuità e della qualità del servizio offerto dalla Scuola. 

Nel definire gli obiettivi a medio e lungo termine dell’intera organizzazione, la Direzione individua 

le competenze richieste per supportare e mantenere nel tempo i relativi processi  e favorisce 

l’inserimento del personale in relazione a caratteristiche e competenze individuali.  

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

 

 

 

 Il DS è responsabile di: definire le ulteriori competenze necessarie per il personale che svolge 

attività che influenzano la qualità del servizio;fornire addestramento o intraprendere altre 

azioni per soddisfare queste esigenze ;valutare l’efficacia delle azioni intraprese; assicurare 

che il suo personale sia consapevole della rilevanza e dell’importanza delle proprie attività e 

di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la qualità;conservare 

appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull’addestramento, sull’abilità e 

sull’esperienza personale. 

 Il Collegio Docenti: definisce, sulla base dell’organigramma, il piano di formazione che 

comprende anche l’attività di tutoraggio per il personale docente supplente e per il personale 

docente assunto in ruolo. Per quest’ ultimo il Collegio dei Docenti delibera il tutor e il 

Comitato di valutazione valuta a fine anno scolastico l’anno di formazione del docente 

assunto in ruolo.  

 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile: se l’attuazione dei 

processi richiede il coinvolgimento del personale non docente e amministrativo, in 

collaborazione con il DS individua la persona competente a cui propone l’incarico, sempre 

nel rispetto del contratto di lavoro.  

 I Responsabili DS, DSGA, Vicario, FF.SS 

 Il personale ATA amministrativo è responsabile della gestione atti 

 Il personale ATA ausiliario è responsabile della vigilanza e pulizia locali. 
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Ad inizio anno scolastico il team di lavoro sulla Qualità della Scuola rileva il divario tra 

competenze necessarie e competenze disponibili e predispone un piano di  

formazione/aggiornamento del personale, in particolare per quanto attiene al Sistema di Gestione 

per la Qualità e alle metodologie didattiche innovative. 

La Direzione assicura le risorse per sostenere il piano, che può prevedere una molteplicità di azioni 

e approcci diversi (addestramento/tutoraggio, apprendimento in rete, corsi/progetti ..) e lo sottopone 

all’approvazione degli Organi collegiali competenti.  

Il Piano di formazione/aggiornamento  

 indica chiaramente gli obiettivi individuali e di gruppo, in termini di risultati attesi; 

 stabilisce le modalità e i tempi  di verifica; 

 identifica  i criteri di valutazione. 

Tutto il personale della Scuola è coinvolto nelle iniziative di aggiornamento/ formazione, a 

beneficio proprio e dell’organizzazione.  

Il riesame delle performance dell’organizzazione costituisce lo strumento per instaurare un circolo 

virtuoso di miglioramento continuo, attraverso la gestione e l’utilizzo del feedback. La valutazione 

dell’efficacia delle attività di formazione e aggiornamento avviene con diverse modalità, in 

relazione alla tipologia del corso di formazione / aggiornamento interessato, scegliendo fra i 

seguenti strumenti: 

 indagine sul gradimento; 

 verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite attraverso la somministrazione di di 

questionari e l’elaborazione dei risultati in relazione ad obiettivi dati; 

 momenti strutturati di comunicazione, condivisione e scambio delle conoscenze acquisite e 

delle esperienze formative fatte; 

 produzione da parte del personale formato di materiali di informazione e di lavoro. 

 

Essa avviene inoltre verificando, mediante gli strumenti di controllo dei processi messi in atto, 

l’applicazione delle stesse da parte del personale interessato, durante lo svolgimento 

dell’incarico/attività assegnatagli.   

I risultati di tali azioni sono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia del Piano di 

Aggiornamento e formazione condotta in ambito di Collegio dei docenti.  
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6.3.3 COINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE DELLE PERSONE 

 

 La Direzione  convoglia gli obiettivi di crescita individuali sugli obiettivi dell’organizzazione 

 individuando sotto-obiettivi strategici; 

 definendo i profili professionali richiesti per il conseguimento dei sotto-obiettivi strategici; 

conferendo libertà e autonomia organizzativa nell’ambito delle relative specifiche mansioni 

e aree di competenza; 

 valorizzando le prestazioni individuali e di gruppo; 

 predisponendo un sistema di certificazione e registrazione  delle competenze acquisite a 

seguito della partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento (database, a cura del 

team di lavoro sulla Qualità); 

 esercitando una leadership partecipativa, in grado di guidare verso gli obiettivi prefissati; 

 assicurando le risorse necessarie per sostenere il sistema dei ruoli definito attraverso la delega ; 

 Offrendo opportunità di mentoring e caching; 

 Riesaminando in continuo il livello di soddisfazione e le esigenze ed aspettative delle persone 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

 Il DS sensibilizza tutto il personale al perseguimento dei sottoelencati obiettivi : 

- Esercita autonomia di ricerca-,sperimentazione e sviluppo volto all’innovazione 

metodologica e didattica, nonché la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale 

del personale scolastico; 

-  cura i processi di comunicazione organizzativa interna /esterna. 

 Il Collegio Docenti:  

- Valuta le conoscenze, le esperienze e le capacità del personale e predispone il piano 
delle attività; 

- Pianifica le attività di aggiornamento e di formazione individuandole sulla base delle    

                   proposte ricevute.  

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  

- provvede per la formazione del personale per mansioni specifiche e per mantenerne 

l’aggiornamento; tiene, inoltre,  

 I Responsabili : DS, Staff dirigenziale, FF.SS. 

 Il personale ATA amministrativo è responsabile degli atti amministrativi e della registrazione    

 dei corsi dei frequentanti. 

Gli obiettivi individuati sono: 

 Sviluppare un processo per condividere le conoscenze e per utilizzare la competenza delle 

persone. 

 Introdurre un appropriato sistema di riconoscimento e premi. 

 Valutazione della performance del personale. 

 Predisporre un sistema di qualificazione delle abilità. 

 Riesaminare in continuo il livello di soddisfazione e le esigenze ed aspettative delle 

persone. 

 Questionari di customer satisfaction. 

 Offrire opportunità di mentoring e coaching. 
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Fatta eccezione per i collaboratori diretti (Vicario e secondo collaboratore), le posizioni necessarie 

per sostenere i processi di supporto al processo formativo sono affidate dal Collegio dei docenti, nel 

rispetto dei requisiti stabiliti a monte. 

La coerenza delle mansioni e delle posizioni organizzative con le esigenze di responsabilità e 

professionalità richieste è oggetto di contrattazione con le RSU (Contratto d’Istituto, livello 

contrattuale integrativo previsto dal CCNL).  

La coerenza delle mansioni e delle posizioni organizzative con le esigenze di responsabilità e 

professionalità richieste e oggetto di contrattazione con le RSU (Contratto d’Istituto, livello  

contrattuale integrativo previsto dal CCNL). 

 

 

 

6.4 FORNITORI E PARTNER 

 

6.4.1 GENERALITA’ 

 

           6.4.1 GENERALITA’   

 

 Gli obiettivi  perseguiti dalla Direzione nell’ottica del miglioramento del servizio offerto alle 

diverse parti interessate e, più in generale, nell’ottica del successo sostenibile dell’intera 

organizzazione, sono sviluppo di relazioni trasparenti e durevoli con i fornitori e partner, 

 attenzione alla qualità, 

 attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, 

 osservanza della normativa vigente.  

 

 

 

 

6.4. 2 SCELTA, VALUTAZIONE  E MIGLIORAMENTO DELLE  CAPACITA’ DI 

FORNITORI E PARTNER 

 

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficienza ed economicità.  I 

processi di acquisto e di appalto sono improntati  alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, 

adottando, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e documentabili (rapporto qualità/prezzo, 

puntualità di consegna, disponibilità a fornire assistenza ..) , attraverso una concorrenza adeguata in 

ogni procedura di affidamento, 

di rapporti consolidati e stabili, attraverso la predisposizione di un registro di fornitori accreditati, 

costantemente aggiornato, della soddisfazione reciproca, attraverso l’adozione di forme di 

comunicazione efficaci e tempestive e attraverso la reciproca trasparenza e collaborazione nei 

comportamenti precontrattuali e contrattuali. Il rispetto delle norme in materia di igiene e tutela 
ambientale costituisce un prerequisito irrinunciabile per accedere alle gare di appalto.  
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Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

Il DS è responsabile con il DSGA di : 

- garantire l’efficacia e l’efficienza del processo. 

- documentarsi sull’affidabilità dei fornitori migliori verificando le condizioni di fornitura 

offerta da almeno tre o più fornitori presenti. 

 

Il Collegio Docenti: 

- approva il budget relativo agli acquisti delle apparecchiature. 

  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile di: 

- verificare i documenti di acquisto e per accettare che essi contengano informazioni atte a 

descrivere il prodotto o il servizio ordinato, quali:  

-  la precisa identificazione e descrizione del prodotto o del servizio  

- le modalità di erogazione della fornitura, alle quantità, ai tempi di consegna, al 

pagamento e  nel caso il collaudo. 

- controlla le richieste interne di forniture in relazione alle risorse disponibili all’interno 

della Scuola  e quelle previste per i progetti in corso o da realizzare, attraverso la verifica 

del budget di Istituto  

- valuta e sceglie i fornitori che abbiano le capacità di realizzare forniture rispondenti ai 

requisiti per  essere definiti    

- verifica la conformità delle forniture ai requisiti per essere definiti. 

  

 

   Per i beni e i servizi  aventi rilevanza sulla Qualità del servizio fornito, per i quali l’Istituto ha 

autonomia di acquisto, è predisposto un apposito Albo Fornitori Qualificati che riporta: 

 l'indicazione del fornitore e del prodotto / servizio fornito, 

 il livello di qualifica del fornitore. 

 

Il livello di qualifica del fornitore viene assegnato monitorando le prestazioni del fornitore per i 

materiali e/o servizi forniti e valutando tali prestazioni in relazione ai seguenti fattori di giudizio: 

 qualità del prodotto / servizio, 

 rispetto dei tempi di consegna, 

 assistenza tecnica, 

 garanzia di aggiornamento tecnologico, 

 rapporto qualità / prezzo. 
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Sulla base del totale dei punteggi assegnati a ciascun fattore di giudizio, in sede di valutazione e con 

le modalità descritte nella Procedura P VFGA "Valutazione fornitori e gestione dell'Albo", i 

fornitori risultano così classificati: 

 

A- Qualificato 

Si intende che il fornitore è ritenuto in grado di soddisfare completamente le esigenze qualitative 

dell'Istituto relativamente ai prodotti / servizi per cui è stato valutato; 

 

B- Qualificato con riserva 

Si intende che il fornitore è in grado di soddisfare solo parzialmente le esigenze qualitative 

dell'istituto e deve attuare provvedimenti o azioni correttive per rientrare nel livello A; 

 

C- Non qualificato  

Si intende che il fornitore non è attualmente in grado di soddisfare le esigenze qualitative 

dell'Istituto. Per tali fornitori l’Istituto può decidere di inviare comunicazione scritta, indicando i 

motivi di questa valutazione e le modalità per poter essere nuovamente inseriti tra potenziali 

fornitori. 

Nell'assegnazione dei punteggi sono presi in considerazione tutti i dati relativi all'andamento 

qualitativo delle forniture, incluse le non conformità eventualmente registrate con le modalità 

descritte nel Capitolo 8.0 del presente Manuale.  

I criteri e le responsabilità per l'assegnazione di tali punteggi e per la classificazione dei fornitori, 

così come le modalità per la preparazione e l'aggiornamento periodico dell'Albo Fornitori 

Qualificati, sono regolati dall'apposita procedura scritta P VFGA “Valutazione fornitori e gestione 

dell'Albo”. 

Per i nuovi fornitori, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Dirigente Scolastico o dai docenti 

interessati, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede alla raccolta delle 

informazioni preliminari allo scopo di effettuare una  valutazione iniziale circa la reale capacità del 

fornitore di soddisfare eventuali esigenze di acquisto dell’Istituto.  

Quando il fornitore viene ritenuto idoneo, queste informazioni sono raccolte in un’apposita Scheda 

Fornitore con la segnalazione di Fornitore Potenziale, secondo quanto definito nella specifica 

Procedura P VFGA  “Valutazione fornitori e gestione dell'Albo”. 

Tali fornitori sono contattati dal Dirigente Scolastico per l’invio di offerte, una  volta indette le gare, 

e possono entrare a far parte dei fornitori qualificati quando, avendo vinto una gara, dimostrano 

concretamente  di essere in grado di soddisfare i requisiti dell’Istituto. 

 

 

 

 

6.5 INFRASTRUTTURE 

 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza,  

 si adopera affinché  l’intero edificio scolastico, con gli annessi spazi interni ed esterni, siano 

mantenuti nel rispetto delle normative cogenti, pianificando interventi di manutenzione da 

parte dell’ente proprietario (Comune) e predisponendo adeguati piani di emergenza, 

 stabilisce la destinazione d’uso dei diversi ambienti di lavoro (aule, laboratori, sale di 

riunione) in modo che risponda ai criteri di funzionalità, controllo del rumore e del calore, 

assenza di barriere architettoniche.  
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Allo scopo di mantenere il decoro degli ambienti di lavoro  e le condizioni igieniche dei servizi, dei 

locali e degli spazi comuni, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  

 definisce opportuni turni di servizio per le pulizie e ne assicura l’operatività attraverso un 

chiaro, dettagliato ordine di servizio, 

 predispone opportuni controlli e assicura al personale ausiliario una formazione di base 

sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti 

 

Il DS predispone e sottopone a manutenzione le infrastrutture necessarie. 

 Beni strumentali e strumenti di lavoro:  

 computer  

 scanner  

 stampanti  

 fax  

 masterizzatori  

 videoproiettore  

 fotocopiatrici  

 televisori  

 materiale scientifico  

 radioregistratori  

 radioregistratori con lettori CD  

 telecamera  

 videoregistratori  

 lavagna luminosa  

 collegamenti Internet  

 arredi  

 attrezzi ginnici  

 dotazione libraria, supporti multimediali attrezzature scientifiche e materiale di  

   documentazione  

 macchine fotografiche  

 macchine fotografiche digitali  

 materiale didattico strutturato  

 strumentazione musicale: ORFF, strumenti ritmici , tastiere elettroniche  

 PC portatile  

 Lavagna Interattiva Multimediale LIM  

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

 Il DS vigila sul buon funzionamento degli impianti e sulle strutture e, in caso di necessità, 

attiva gli interventi per la manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria. 

 Il Collegio Docenti è responsabile nell’uso e nell’utilizzo degli stessi. 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile degli acquisti e della 

parte economica. 

 I Responsabili : DS-DSGA-RSU- 

 I docenti sono responsabili nel rispetto del regolamento d’Istituto relativo all’uso e   

          all’utilizzo dei beni strumentali e di lavoro. 
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 Il personale ATA amministrativo è responsabile della gestione degli interventi di   

    manutenzione, della gestione degli acquisti, 

 Il personale ATA ausiliario è responsabile della pulizia dei locali. 

 

La gestione dei servizi tecnici è affidata a responsabili con adeguate competenze specifiche, che 

sorvegliano sullo stato di manutenzione, predispongono piani di accesso per tutte le classi, tengono 

costantemente sotto controllo le attrezzature, gli strumenti e le apparecchiature attraverso: 

- identificazione inventariale, 

- documentazione degli interventi di riparazione, 

- verifiche dello stato di manutenzione, 

- gestione e documentazione dei collaudi.         

 

 

        6.6 AMBIENTE DI LAVORO 

 

La Direzione tiene sotto controllo i fattori che influenzano il clima organizzativo, inteso come 

percezione condivisa della strategia e della politica adottata, delle pratiche e delle procedure, sia 

formali che informali. 

Per quanto attiene ai fattori fisici che incidono sul benessere delle persone, fa riferimento ai principi 

ergonomici e alle norme applicabili, in particolare a quelle sulla salute e sicurezza nei luoghi di  

lavoro, e assicura il decoro e le condizioni igieniche dei servizi, dei locali e degli spazi comuni, 

attraverso la sensibilizzazione e la gestione dei collaboratori scolastici.  

In relazione agli altri fattori determinanti la salute e il benessere: 

•controlla che il carico di lavoro non sia eccessivo; 

•lascia un alto livello di autonomia;  

•fornisce collaborazione e supporto organizzativo, favorisce la partecipazione e il lavoro in team;  

•attua modalità di comunicazione efficace; 

•coinvolge tutto il personale in opportunità di miglioramento. 

 

Per in considerazione la combinazione di alcuni fattori:  

• regole e guide per la sicurezza e utilizzo dei dispositivi di protezione; 

• ergonomia; 

• fattori psicologici, compresi carico di lavoro e stress; 

• localizzazione del posto di lavoro; 

• servizi per le persone dell'organizzazione; 

• massimizzazione dell'efficienza e minimizzazione degli sprechi; 

• calore, umidità, luce, ricambio d'aria. 

 

La Direzione individua nel monitoraggio del grado di soddisfazione delle persone lo strumento per 

valutare l’impatto dell’ambiente di lavoro sui processi interni e misurare lo stato di salute 

dell’organizzazione.  
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Attualmente, l’ambiente di lavoro della DDGR è formato da  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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PLESSO    

GORGA     

Via Colombo                  

 4 aule  

 1 aula multimediale 

 1 cucina 

 4 bagni 

 1 bagno adulti 

 1 ripostiglio 

 1 giardino 
 

PLESSO     
GRANESE 

Via Napoli                      

   5 aule 

   1 salone 

   5 bagni 

   1 bagno adulti 

   1 cucina 

   1 dispensa 

   1 spogliatoio con bagno 

   1 aula multimediale 

   1 giardino 

PLESSO     
PARAGGIO 

Rione Parisi                      

   1 ingresso 

   4 aule con bagno 

   1 salone 

   2 bagni per adulti 

   4 aule con bagno 

   1 bagno per adulti 

   1 bagno per disabili 

   1 cucina 

   1 ripostiglio ( spogliatoio, mensa e detersivi) 
   1 giardino 

 

PLESSO     
BOCCHINO 

Via Gianturco                      

  1 ingresso 

  2 aule 

  1 bagno per adulti 

  2 bagni alunni 

  1 cortile 
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CENTRALE 

Piazza A. De Curtis 

PIANO TERRA 

 13 aule 

 2 archivi 

 1 aula Lim 

 1 laboratorio linguistico 

 1 laboratorio musicale 

 1 laboratorio scientifico 

 1 aula di sostegno 

 1 biblioteca 

 1 locale mensa 

 1 cucina 

 1 palestra 

 4 bagni 

PRIMO PIANO-POSIZIONE CENTRALE 

 1 ufficio DS 

 3 uffici di Segreteria 

PRIMO  PIANO –POSIZIONE LATERALE 

SINISTRA 

 6 aule 

 1 aula multimediale 

 2 bagni 

PRIMO PIANO –POSIZIONE LATERALE 

DESTRA 

 1 aula multimediale 

 10 aule 

 1 grande atrio 

 4 bagni 

 1 bagno adulti 
 

PLESSO “TORRE LAMA” PIANO TERRA 

  1 aula 

  1 locale mensa 

  1 cucina 

PRIMO PIANO 

 4 aule    

 1 laboratorio multimediale 

  1 laboratorio video 

  1 aula di sostegno 

  2 bagni alunni 

  1 bagno docenti 
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6.7 CONOSCENZE, INFORMAZIONI E TECNOLOGIA                                                                                              

6.7.1 GENERALITA’ 

 

L’alta direzione promuove le azioni tese a “catturare” e rendere disponibili  le conoscenze 

necessarie per sostenere il processo di miglioramento, dall’archiviazione dei documenti alla 

gestione delle informazioni. A tale scopo, favorisce l’uso della tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione, prestando attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy, e considera 

tutti gli elementi di conoscenza presenti nell’organizzazione, comprese le esperienze delle persone e 

le competenze individuali sviluppate attraverso l’esperienza. 

 

6.7.2 CONOSCENZE                                                                                                                                  

Sono considerati elementi di conoscenza sia le informazioni codificate e formalizzate, più o meno 

strutturate, esplicitate nell’ambito dell’organizzazione, sia la conoscenza generata dal 

funzionamento dei processi organizzativi e dalle attività individuali e collaborative delle persone.   

Con riferimento alla conoscenza di tipo esplicito, codificata e formalizzata nell’ambito 

dell’organizzazione, incluso il patrimonio informativo dell’amministrazione, il sistema di 

archiviazione  predisposto è  in grado di supportare le esigenze di reperimento e riutilizzo da parte 

delle persone.  Per quanto attiene alle conoscenze intrinsecamente connesse al funzionamento dei 

processi, in particolare alle cause di insuccesso, il team di lavoro sulla Qualità  seleziona e 

organizza i dati emergenti e crea un archivio elettronico di dati utili ai fini di una maggiore 

efficienza operativa e una migliore efficacia decisionale. 

Le conoscenze professionali specifiche sono acquisite ed inserite nel ciclo di trasmissione delle 

informazioni  attraverso il coinvolgimento delle persone e la collaborazione tra le persone 

dell’organizzazione. 

 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

 

Il DS si accerta che la base della conoscenza dell'organizzazione dell’Istituzione scolastica sia 

identificata e protetta, tenendo presente questi aspetti: 

• acquisizione delle conoscenze e dell'esperienza delle persone dell'organizzazione; 

• raccolta di conoscenze da alunni, dai genitori, dal personale, dai fornitori e dai partner; 

• acquisizione di conoscenze non documentate (tacite ed esplicite) che esistono nell'ambito 

dell'organizzazione. 
 

Il Collegio Docenti ottempera alla riservatezza dei dati di loro competenza. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile della riservatezza dei dati 

sensibili. 

 

 I Responsabili :DS-DSGA-tutto il personale docente e non. 

 

DIREZIONE DIDATTICA 

“GIANNI RODARI” 

CAPITOLO 

N. 6 

TITOLO: 
GESTIONE DELLE RISORSE 

Pagina  51 di 82 

 

MANUALE DI QUALITA’ RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2009 
DATA:07/06/2012  

INDICE: rev. 0  



 - 52 - 

 

 

 

 

 I docenti sono responsabili della riservatezza dei dati relativi all’andamento didattico    

    educativo dell’alunno, alle schede di valutazione e tutto    ciò che è di propria competenza.  

 Il personale ATA amministrativo è responsabile dei dati relativi alla documentazione    

    scolastica dell’alunno. 

   

6.7.3 INFORMAZIONI                                                                                                                                    

Il ciclo di vita delle informazioni all’interno dell’organizzazione inizia con l’acquisizione dei dati, 

di solito attraverso un atto formale (come quello della protocollazione di un documento in ingresso) 

e termina con l’emissione all’esterno, con modalità diverse a seconda della natura del delle 

informazioni (circolari, verbali, pubblicazione sul sito web della Scuola).  La gestione dell’intero 

ciclo avviene nel rispetto della normativa esistente, sia per quanto riguarda l’acquisizione di dati 

sensibili, sia per quanto riguarda la corretta archiviazione. 

Il patrimonio documentale amministrativo dell’organizzazione è disponibile in formato digitale ed è 

archiviato a cura della segreteria, in archivi elettronici e cartacei. 

I documenti costitutivi dell’identità della Scuola  sono archiviati su supporti non riscrivibili (DVD o 

CD) e in forma cartacea presso l’ufficio della Dirigenza e sono resi disponibili a tutte le parti 

interessate mediante distribuzione di copie cartacee conformi e pubblicazione in un’apposita 

sezione del sito web della Scuola.  

I documenti relativi al Sistema di Gestione della Qualità sono registrati, archiviati e resi disponibili 

secondo le procedure di riferimento (PQ 1 Gestione della documentazione;  PQ 2  Tenuta sotto 

controllo dei documenti), allegate al Manuale. 

 

6.7.4 TECNOLOGIA 

La Direzione promuove  il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata 

all’interno dell’organizzazione,  la sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione 

amministrativa, servizi tecnologici avanzati per la didattica e per le relazioni con tutte le parti 

interessate, incluse le famiglie, i fornitori ed i partner,  nell’ottica del successo sostenibile 

dell’organizzazione, nel quadro emergente delineato dal piano e-government 2012. 

 

 6.8 RISORSE NATURALI 

L’istituto considera la sostenibilità ambientale delle proprie attività una priorità strategica a livello 

della propria mission formativa nei confronti del territorio e di tutte le Parti interessate.  

Pianifica ed implementa: 

 Azioni di valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività in termini di di energia e 

di materiale 

 Azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche nei limiti della flessibilità di 

orario 

 Azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse riciclabili quali carta, vetro  e plastica, 

sopratutto per quanto riguarda il servizio mensa.  
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                                       CAPITOLO 7 

 

 

 
 

  GESTIONE DEI PROCESSI 
 

 
7.1 GENERALITÀ 

       7.1.1 PROCESSI RELATIVI ALLE PARTI INTERESSATE: 

         DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL SERVIZIO FORMATIVO 

       7.1.2 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

7.2 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PRO0CESSI 

7.3 RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ RELATIVE AI PROCESSI 
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dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 
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7.1 GENERALITÀ  

 

Nel presente capitolo sono descritte le modalità con le quali l'Istituto gestisce i processi specifici 

funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati. 

La Finalità delle azioni descritte è di garantire e di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 

prestazioni 

dell’Istituto. Nell’ambito delle prestazioni, l’Istituto identifica come area prioritaria ed orientante 

quella riguardante le azioni didattiche e formative. 

Per garantire una gestione proattiva, orientata all’efficacia, all’efficienza ed al miglioramento 

continuo, l’Istituto Trifone adotta un approccio per processi in ottica sistemica che: 

 identifica i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità; 

 stabilisce la sequenza e le interazioni tra questi processi; 

 stabilisce criteri e metodi per assicurare l'efficace funzionamento e controllo dei processi; 

 assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare il 

          funzionamento ed il monitoraggio dei processi; 

 individua gli indicatori idonei ed effettua le misure ed il monitoraggio dei processi; 

 attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento 

Il Sistema di Gestione della Qualità si fonda sui seguenti macroprocessi: 

1. Responsabilità della Direzione 

2. Gestione delle risorse 

3. Realizzazione del servizio 

4. Misurazione, analisi e miglioramento 
 

 

Sistema di gestione della qualità 

 

Processi Attività 

 

 

• Individuazione dei processi primari    

  dell’Istituto 

 • Identificazione delle interazioni tra i 

   processi individuati 

•Gestione e tenuta sotto controllo della      

  documentazione 

• Gestione e tenuta sotto controllo delle 

   registrazioni 

 

 

 

Tali processi definiscono le modalità per 

pianificare e attuare il POF che rappresenta lo 
strumento principale, in un regime di 

autonomia, per ricercare le risposte più efficaci 

ai bisogni formativi espressi dalle parti 
interessate. 

1° Macroprocesso -Responsabilità della 

Direzione 

 

Processi 

• Esigenze e aspettative P.I. 

• Definizione, verifica e aggiornamento degli 

   obiettivi formativi 

• Politica per la qualità 

• Obiettivi per la qualità 

Questi processi, a partire dai bisogni formativi 

delle P.I., prevedono la pianificazione di 

attività per la realizzazione del servizio 

nell’ottica della qualità. 
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• Definizione ruoli, responsabilità e autorità 

• Comunicazione interna 

• Riesame della direzione 

2° Macroprocesso- Gestione delle risorse  

Processi 

• Gestione risorse umane (personale docente, 

tecnico, amministrativo e ausiliario) 

• Gestione delle infrastrutture 

• Gestione delle informazioni 

• Gestione fornitori e partners 

• Gestione risorse economico/finanziarie 

questi processi riguardano le modalità 

operative da seguire per gestire nel modo 

corretto tutti gli aspetti riguardanti il personale 

della scuola, nonché le infrastrutture e le 

dotazioni laboratoriali, gli acquisti e le risorse 

finanziarie. 

3° Macroprocesso- Realizzazione del servizio  

Processi 

• Gestione del processo di progettazione     

  dell’offerta formativa e di pianificazione della    

  sua erogazione 

• Definizione dei bisogni formativi 

• Definizione delle competenze da far acquisire    

  al termine del percorso formativo 

• Individuazione delle esigenze delle PI e 

  comunicazioni esterne 

• Progettazione curriculare ed extracurriculare 

• Approvvigionamento 

• Realizzazione e valutazione del servizio     

  formativo 

Questi processi stabiliscono le modalità di 

progettazione ed erogazione dell’offerta 

formativa, nonché la definizione delle 

competenze in uscita degli allievi. In questa 

fase vengono pianificate le attività curriculari 

ed extra curriculari, a partire dai bisogni degli 

allievi, le modalità di acquisto di 

strumentazioni funzionali alla realizzazione di 

quanto previsto e la valutazione del servizio 

erogato, al fine di apportare eventuali correttivi 

che possano migliorare la qualità del servizio 

stesso. 

4° Macroprocesso- Misurazione, analisi e 

miglioramento 

 

Processi 

• Monitoraggio, misurazione 

• Indagine soddisfazione PI 

• Gestione verifiche ispettive interne 

• Gestione non conformità 

• Analisi dei dati 

• Azioni correttive e preventive 

Questi processi definiscono le modalità di 

verifica/valutazione delle conoscenze e 

competenze acquisite dagli alunni in una fase 

iniziale, una intermedia ed una finale. Inoltre 

l’Istituto provvede alla realizzazione 

dell’autovalutazione per individuare punti di 

forza e di criticità dell’organizzazione 

scolastica. 

  
 

Per ottenere, mantenere e migliorare un’integrazione costante e coerente dei processi e la loro 

gestione unitaria l’Istituto adotta un approccio sistemico alla gestione, che garantisce flessibilità e 

capacità di intervento mirata. Questa organizzazione, in un’ottica di autonomia, permette all’Istituto 

di pensare e ripensare a se stesso, prevedendo azioni correttive e migliorative nella ricerca di azioni 

efficaci e rispondenti alle esigenze delle parti interessate. 

 

 

 7.1.1 PROCESSI RELATIVI ALLE PARTI INTERESSATE: 

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL SERVIZIO FORMATIVO 

 

Per identificare e comprendere in anticipo i bisogni e le aspettative degli studenti, delle famiglie, del 

personale e delle altri parti interessate, l’Istituto si basa, ogni qual volta se ne ravvede la necessità.  
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Bisogni e aspettative specifiche vengono raccolte anche dalla F.S. Area 1 con diverse modalità: 

nelle commissione continuità, nei CdC aperti, attraverso l’attività del Coordinatore di classe e in 

ogni altro incontro formale o informale con le famiglie. 

Particolarmente significativi risultano i dati rilevati sia attraverso i questionari di autovalutazione 

d’Istituto (rivolti a genitori, personale docente e non docente), sia del monitoraggio degli  

apprendimenti, dei quali l’ istituto si avvale secondo le procedure di seguito descritte: 

1. Autovalutazione d’Istituto: 

Somministrazione 

I genitori compilano il questionario a casa e lo restituiscono tramite i figli; il personale docente e il  

personale ATA lo ricevono sul luogo di lavoro, lo compilano e lo restituiscono alla F.S.1. 

Elaborazione 

L’analisi statistica delle risposte ai questionari è demandata alle FF.SS. Area 1. 

I risultati vengono illustrati al Collegio dei Docenti nella seduta di fine anno scolastico e diventano 

oggetto di discussione del gruppo di miglioramento. 

I risultati rappresenteranno, quindi, il punto di partenza per la stesura del POF e per la 

pianificazione di tutte le attività curriculari ed extra curriculari per il successivo anno scolastico. 

2. Monitoraggio degli apprendimenti: 

Somministrazione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali: 

Il gruppo di miglioramento, all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver definito gli standard di 

apprendimento e le competenze in uscita degli allievi, elaborano le prove di verifica iniziali, 

intermedie e finali, da somministrare agli allievi all’inizio dell’anno scolastico, al termine del primo 

quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. I mezzi per la somministrazione sono cartacei. 

Elaborazione 

I risultati delle verifiche, insieme alle osservazioni sistematiche, forniranno importanti informazioni 

inerenti il processo di apprendimento degli alunni. 

. I dati vengono periodicamente illustrati dalla F.S. Area 1 al Collegio dei docenti che ne prende atto 

e demanda  al gruppo di miglioramento l’incarico di elaborare eventuali piani di miglioramento, 

quali la personalizzazione degli apprendimenti. 

Le esigenze dell’utenza: 

Dall’analisi dei dati rilevati tramite l’autovalutazione e il monitoraggio. d’Istituto si evincono le 

esigenze delle parti interessate che si possono così suddividere: 

Studenti 

 Star bene a scuola che si concretizza nel saper stare con se stessi, con gli altri, nel proprio 

          ambiente 

 Instaurare relazioni positive con i compagni e con gli adulti 

  Sviluppare competenze comunicative che permettano di decodificare modelli e messaggi di 

vario genere. 

  Maturare consapevolezza della realtà in cui vivono. 

 

Famiglie: 

 Trovare un ambiente che garantisca sicurezza ed accoglienza 

 Avere garantiti il rispetto e l’attenzione per la persona, in relazione ai tempi di crescita e alla 

          personalità di ciascuno, e la valorizzazione delle potenzialità dei singoli 

 Trovare disponibilità all’ascolto 
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  Ricevere un servizio coerente con quanto indicato nel POF 

Territorio: 

 Poter utilizzare le strutture della scuola (palestre, biblioteca, teatro) per attività sportive, 

          culturali, sociali 

 Trovare sensibilità ai temi del rispetto dell’ambiente, della legalità, della sicurezza.  

  Promuovere la formazione di cittadini responsabili e civili.  

Personale della scuola: 

 Lavorare in un contesto sereno e collaborativo che consenta di esprimere al meglio le proprie 

          potenzialità e di offrire un servizio efficace 

 Essere rispettati come persone 

 Ottenere il riconoscimento del lavoro svolto da parte dell’utenza e della Dirigenza 

 Trovare collaborazione e disponibilità da parte dell’utenza. 

Il P.O.F. dell’Istituto rappresenta il “Progetto” attraverso il quale la scuola: 

 diventa il mezzo concreto per la sperimentazione dell’autonomia didattica e organizzativa;  

 qualifica la sua proposta formativa- culturale in relazione ai bisogni dell’utenza e alle risorse 

interne ed esterne; 

  fa assumere precise responsabilità su compiti professionali o rispetto alle attività da 

realizzare; 

 riduce lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti. 

A tale proposito il Consiglio d’Istituto indica le direttive di massima sul piano dell’offerta 

formativa: 

 organizzazione dei percorsi didattici, nell’ambito delle attuali indicazioni ministeriali, 

   secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze tenendo conto dei contenuti      

   didattici espressi nelle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati; 

 realizzazione di compensazioni tra discipline e attività previste dagli attuali programmi 

           nell’ambito delle risorse di personale e finanziarie d’istituto. 

In particolare nel P.O.F. vanno incluse le innovazioni e le sperimentazioni: 

 adattamento del calendario scolastico; 

 attivazione di progetti in collaborazione con le agenzie formative presenti sul territorio; 

 eventuale articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni; 

 organizzazione di iniziative di personalizzazione degli iter didattici; 

 Utilizzo delle nuove tecnologie multimediali nell’attuazione delle attività didattiche. 

 In sintesi, nell’elaborazione del POF, considerando le risorse interne disponibili, dal punto di vista 

professionale, strutturale e finanziario, si rende necessario operare coerenti scelte didattiche ed 

organizzative da mettere in atto mediante attività curriculari ed extracurriculari. 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA 

La scuola si caratterizza come la principale agenzia formativa presente sul territorio in cui si 

istruisce e si forma la persona – alunno. 

Essa rappresenta un “ambiente educativo e di apprendimento” in cui si trasmettono valori, si 

suscita il gusto per la conoscenza e la scoperta, si valorizzano l’intelligenza, lo stile cognitivo e la 

creatività di ciascun alunno. 

Le finalità educative del curricolo sono state organizzate in base a quattro fondamentali pilastri: 

- Imparare a conoscere, ossia acquisire le conoscenze, gli strumenti e i metodi per un      

  apprendimento permanente; 

- Imparare a fare, cioè acquisire competenze da utilizzare consapevolmente nella vita futura; 
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- Imparare a star bene con gli altri, in modo da favorire la civile convivenza, la solidarietà e la 

  cooperazione; 

- Imparare ad essere, per dare a ciascuno l’opportunità di esprimere liberamente le proprie idee  

per sviluppare le proprie attitudini. 

La progettazione curricolare, le scelte didattiche, le scelte organizzative, le scelte finanziarie, le 

azioni di supporto e la verifica e valutazione sono debitamente esplicitate nei seguenti documenti: 

- Piano Offerta formativa (POF - Carta dei servizi – regolamento di Istituto)— 

- Programma annuale ( Rendicontazione sociale). 

 

7.1.2 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Le modalità di erogazione del servizio formativo si articolano diversamente a seconda che questa si 

riferisca al percorso di istruzione secondaria di primo grado, oppure che riguardi la scuola Primaria. 

Nella sintesi che segue vengono pertanto individuate le attività necessarie all’erogazione del 

servizio formativo in modo che sia assicurata la soddisfazione delle esigenze delle PI e dei requisiti: 

Nomina da parte del D.S. di docenti referenti per le diverse iniziative formative erogate 

Individuazione delle risorse professionali disponibili 

Comunicazione di ammissione alla frequenza delle attività formative 

Pianificazione operativa e calendarizzazione 

Predisposizione risorse 

Avvio e realizzazione del corso 

Monitoraggio in itinere e valutazione 

Archiviazione documentazione. 

Il processo di erogazione dei servizi è composto da diverse fasi, alcune delle quali si realizzano 

contemporaneamente: la programmazione didattica, l’accoglienza, la gestione dell’aula, l’attuazione 

di interventi in itinere, il monitoraggio, la revisione della programmazione, le valutazioni 

intermedie e finali. Tali processi, inoltre, si intersecano con i diversi servizi complementari 

eventualmente offerti dalla Scuola a supporto delle attività formative ordinarie. 

Le modalità di gestione e controllo delle attività e dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati,  

sono effettuate attraverso il rispetto della programmazione e dei vari momenti di 

verifica/validazione del servizio stesso. 

Il sistema di regolazione delle attività finalizzate all’erogazione del servizio prevede che, per 

ciascun anno scolastico, siano pianificate le attività e definite le caratteristiche del servizio 

formativo da offrire(POF), comprese le quantità delle risorse umane e tecniche da utilizzare, in 

rapporto ai livelli di prestazione da garantire ed agli obiettivi dell’Istituto. 

La validazione del servizio erogato verrà condotta all’interno delle attività di controllo dei processi 

tenendo conto: 

· del rispetto della pianificazione di Istituto e della progettazione del singolo docente; 

· dell’efficienza e dell'efficacia dell’azione formativa dimostrate attraverso le apposite verifiche  

  intermedie; 

· dei principi e delle linee didattiche contenute nel POF; 

· della conformità agli obiettivi dell’Istituto. 
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Eventuali correttivi apportati ai processi formativi necessari al raggiungimento degli obiettivi 

annuali ed al soddisfacimento delle esigenze degli Utenti comporteranno una nuova validazione dei 

processi interessati. 

La DDGR. pianifica e svolge le attività di produzione e di erogazione di servizi in condizioni 

controllate. 

Tali condizioni includono: 

• la disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del servizio; 

• la disponibilità di istruzioni operative, dove necessarie; 

• l'utilizzazione di metodologie e strumenti didattici idonei; 

• la disponibilità di strumenti, di criteri e di griglie di misurazione e valutazione; 

• l'attuazione di attività di controllo (Giornale di classe, registro di programmazione; 

• prove di verifica, , simulazione prove SNV); 

• l'attuazione di attività per il rilascio di attestati, diplomi, certificazioni; 

• l’attuazione di attività di recupero, potenziamento, sostegno, orientamento; 

• l’attuazione di attività di counseling dell’equipe psico-pedagogica per i diversamente 

abili. 

La DDGR. identifica, verifica, protegge e salvaguarda le proprietà del cliente messe a disposizione 

per essere utilizzate nella comunità scolastica quali quote di partecipazione ad uscite didattiche, 

visite guidate o viaggi d’istruzione, delle assicurazioni che vengono amministrate secondo il 

regolamento di contabilità. 

Per ciò che attiene poi al servizio di formazione, viene conservata la documentazione che attesta 

l’avvenuta erogazione del servizio. 

ATTIVITÀ E REALIZZAZIONI 

L’istituto descrive, pianifica e svolge le attività di produzione e di erogazione di servizi in 

condizioni controllate: 

- Accoglienza e informazioni sul servizio 

- Attività formativa 

- Controlli : Controlli all’inizio dell’azione formativa, in itinere, al termine dell’azione formativa, 

  successivi all’erogazione del servizio formativo 

- Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 

 

IDENTIFICABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ 

L’identificazione e la rintracciabilità dei servizi erogati viene garantita attraverso il confronto tra la 

programmazione di Istituto e quanto contenuto nei registri di programmazione, nelle eventuali 

relazioni sugli stati di avanzamento o nelle relazioni finali dei progetti in corso. In tali documenti, 

infatti, si registrano tutte le attività formative effettuate nei confronti di gruppi di Utenti. 

L‘Istituto tiene sotto controllo tali attività attraverso i documenti di progettazione didattica, i registri 

di classe ed i verbali delle commissioni, del Collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, che 

assumono valore di registrazione. 

 

PROPRIETÀ DELLE PARTI INTERESSATE 

La DDGR. identifica tutti gli alunni con le generalità e le classi di appartenenza. 

Tutti i documenti dei docenti e degli allievi sono conservati nei fascicoli personali degli insegnanti e 

degli alunni, secondo la normativa vigente sulla privacy, come da documento programmatico sulla 

sicurezza dei dati, aggiornato ogni anno scolastico. 
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Per quanto riguarda la documentazione prodotta dagli Studenti per l’Iscrizione, nonché del 

Personale in occasione dell’assunzione o durante il periodo lavorativo, il Personale Amministrativo 

ne verifica l’adeguatezza per gli usi necessari, preservandone l’integrità e l’adeguatezza, 

provvedendo affinché sia protetta e salvaguardata. Infine, è cura del Responsabile del Sistema di 

Gestione per la Qualità sensibilizzare il Personale dell’Istituto alla riservatezza delle informazioni di 

proprietà delle PI di cui si viene a conoscenza. 

Inoltre, per quanto riguarda gli oggetti di proprietà degli Studenti e del Personale dell’Istituto ed  

eventualmente quella di Enti e/o Organizzazioni esterne, il Dirigente Scolastico garantisce 

l’adozione delle misure necessarie per salvaguardarne l’integrità e la sicurezza. 

 

 

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

 

Nell’ambito dell’erogazione dei propri servizi, l’Istituto gestisce documenti atti a certificare le 

attività svolte. Il processo è di competenza della Segreteria, sotto la responsabilità del DSGA. 

Tale processo prevede responsabilità e modalità per: 

- assicurare il corretto svolgimento delle attività di elaborazione, consegna e archiviazione dei 

  documenti della Scuola, al fine di garantirne la conservazione e la salvaguardia dal     

  deterioramento; 

- tenere sotto controllo per lo smaltimento di quella documentazione di cui la scuola può disfarsi,  

  trascorso il relativo periodo di tempo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

- effettuare una valutazione periodica al fine di individuare eventuali deterioramenti; 

- assicurare una corretta gestione degli archivi locali; 

-fornire tutti i documenti di cui eventualmente gli Utenti avessero bisogno nel tempo, anche dopo    

  aver terminato il ciclo di studi. 

-Copia di tutta la documentazione relativa all'attività rivolta agli alunni è conservata allo scopo di 

poter ricostruire in qualunque momento l'iter e le modalità di svolgimento dell'attività didattica 

svolta in ciascuna classe o sezione.  

Alla fine di ogni anno scolastico tutta la documentazione relativa alla classe o sezione è archiviata e 

conservata presso la Segreteria didattica secondo i termini previsti dalla normativa ministeriale. La 

documentazione viene archiviata nel Fascicolo Personale dell’alunno, dove viene conservata per 

tutta la durata della sua permanenza nell’Istituto, per essere trasmessa, a conclusione del percorso 

formativo, al successivo grado di istruzione. 

 

 

7.2 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI 

 

Per costruire l’approccio sistemico per processi l’Istituto pianifica la realizzazione dei servizi 

seguendo una metodologia di cambiamento e di miglioramento organizzativo, la quale mira alla 

qualità, ossia focalizza l’attenzione sulle criticità da eliminare e sui punti di forza da sviluppare, 

come fattore prioritario. E’ compito poi del D.S. e del gruppo miglioramento procedere al riesame 

della Qualità dei servizi erogati al fine di verificare : 

la coerenza e la congruenza rispetto al POF 

la chiarezza e la completa descrizione del servizio erogato. 
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Il collegio dei docenti ne prende atto e procede alla elaborazione /revisione del Piano dell’Offerta 

Formativa in ordine alla completezza e all’adeguatezza. Successivamente il collegio dei docenti 

sottopone il POF al Consiglio di Istituto perché sia informato sulle finalità ed i criteri ispiratori 

dello stesso. Le attività di realizzazione e di erogazione del servizio formativo sono poste in essere  

dal personale docente secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal POF, sia per le attività curricolari 

che per quelle extra-curricolari. 

Sulla base ed in relazione ai risultati di tali ricognizioni sono individuati e formalizzati i processi  

costitutivi del sistema, di cui viene verificata la congruenza e la coerenza con le politiche e le 

strategie a breve, medio e lungo termine dell’Istituto. 

 

I processi individuati e formalizzati sono così schematizzati: 

 

 Macroprocesso Processo 
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Pianificazione del 

Servizio Formativo 

Individuazione dei bisogni delle parti interessate 

Declinazione degli Input della Normativa Italiane ed Europea 

Stesura del POF 

Pianificazione del Servizio 

Erogazione del 

Servizio 

Formativo 

 

Allocazione delle Risorse 
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Governance del 

Sistema 

 

Gestione delle Risorse Umane 

Autovalutazione e Valutazione D’istituto 

Riesame e Miglioramento 

Ricerca e sviluppo 

Attività 

Amministrativaa 

e Finanziaria 

Reperimento ed Acquisizione Delle Risorse 

Gestione Studenti, Personale E Fornitori 

Gestione Della Documentazione Amministrativa e Finanziaria 

Comunicazione Comunicazione Interna 

Comunicazione Esterna 

  Comunicazione Istituzionale 

Gestione Rapporti con l’utenza 

 

Al fine di sviluppare il complesso delle attività necessarie alla realizzazione del servizio formativo 

conforme ai requisiti per esso specificati, il Dirigente Scolastico, con il supporto del Personale 

dell’Istituto e degli Organi Collegiali, pianificano le attività necessarie. Una delle attività prioritarie 

dell’Istituto risulta la seguente. 

 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA: OBIETTIVI E 

   FINALITÀ 

 

Nella presente Sezione sono descritte le modalità con le quali l'Istituto gestisce in modo controllato 

le attività di progettazione e sviluppo dell'offerta formativa che portano alla formulazione del Piano 

di Offerta Formativa al fine di: 

 garantire l'adeguatezza dei servizi offerti alle esigenze culturali e formative delle PI; 
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 garantire l'efficacia e la coerenza tra i bisogni formativi rilevati, le iniziative didattiche 

         curricolari ed extracurricolari e le soluzioni didattiche adottate; 

 garantire l'interazione, il confronto e la partecipazione di tutte le parti interessate alle attività 

di progettazione e di sviluppo delle attività 

 promuovere il miglioramento, l’innovazione e l’apprendimento durante il processo di

           progettazione e sviluppo dell’offerta formativa. 

 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 

RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono così suddivise: 

          il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di: 

 individuare la funzione strumentale coordinatore dell’attività di sviluppo del POF e la  

          commissione di lavoro sul progetto, 

 nominare i docenti Responsabili della definizione e dello sviluppo delle varie iniziative 

           previste, che saranno i Gestori di processo, 

 verificare e valutare le singole iniziative e globalmente il POF, 

 relazionare al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto relativamente ai contenuti del 

          Progetto POF; 

          il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno la responsabilità di: 

 riesaminare, approvare, valutare e validare ogni anno il POF; 

          il Gestore di processo POF ha la responsabilità di: 

 pianificare le attività di sviluppo per il progetto, coordinarne e documentarne le fasi di  

         avanzamento e coordinare il gruppo di lavoro; 

         il gruppo di lavoro ha la responsabilità di: 

 definire i contenuti del progetto, avvalendosi della collaborazione dei docenti interessati e di 

         riportare quanto definito nella Carta dei Servizi e nel documento descrittivo del POF; 

         i docenti incaricati hanno la responsabilità: di assicurare il regolare svolgimento dei 

 progetti/iniziative secondo quanto pianificato; 

         tutti i docenti sono tenuti a: 

 conoscere le linee guida educative e formative che stanno alla base del POF ed a collaborare 

         attivamente alla sua efficace implementazione. 

 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 

 

IMPLEMENTAZIONE 

La progettazione e lo sviluppo dell'offerta formativa presso l'Istituto prevedono le seguenti fasi 

documentate: 

l’individuazione e l'assegnazione delle specifiche responsabilità incluso quelle di coordinamento, 

la pianificazione delle attività finalizzate alla definizione e allo sviluppo del POF, 

la definizione e l'analisi dei requisiti di base per lo sviluppo del progetto, 

la definizione degli obiettivi e delle linee guida del progetto, sulla base delle priorità 

  strategiche individuate, 

la definizione e lo sviluppo delle singole iniziative/progetti sulla base degli obiettivi e delle 

   linee guida, 
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il riesame e la verifica delle iniziative/progetti singolarmente e nel loro insieme; 

la stesura dei contenuti del POF; 

il riesame e l'approvazione del POF; 

la validazione del progetto formativo; 

la gestione controllata delle modifiche al progetto formativo in itinere; 

l’analisi delle opportunità di miglioramento e di innovazione.  

All'inizio di un nuovo anno scolastico, il Dirigente Scolastico designa i componenti del gruppo di 

lavoro "Progetto P.O.F." nonché il coordinatore responsabile del progetto (FS Area 1). 

La pianificazione della attività è eseguita e documentata dal responsabile del progetto, che provvede 

a stilare un apposito piano in cui sono definite: 

le fasi necessarie per l'esecuzione del progetto; 

i tempi di completamento; 

le attività di riesame, verifica e validazione del progetto. 

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto coinvolgendo, 

nel caso di scostamenti dal programmato, i responsabili interessati per intraprendere le azioni 

necessarie. 

Tra le prime attività pianificate vi è la definizione degli obiettivi e delle linee guida generali del 

POF. 

Tale attività parte dalla definizione e la verifica dei seguenti requisiti di base: 

l’analisi del contesto; 

l’indagine sulle esigenze e le aspettative delle parti interessate pertinenti; 

le linee guida generali dei progetti curricolari ed extracurricolari degli anni precedenti; 

le schede di conclusione progetto e di valutazione relative alle varie attività svolte durante l’anno 

  precedente; 

le nuove proposte giunte da docenti, alunni, famiglie, personale ausiliario, aziende ed enti locali,  

i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle parti interessate pertinenti; 

le proposte di miglioramento e di innovazione scaturite dall’analisi delle prestazioni degli anni 

   precedenti. 

Individuati gli obiettivi e le linee guida del POF, sono definiti i singoli progetti/iniziative da 

sviluppare. 

Tali proposte sono riesaminate dal Gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente Scolastico; eventuali 

variazioni sono documentate al fine di pervenire ad articolare il Progetto POF in una serie di 

sottoprogetti e ad individuare le relative responsabilità e scadenze di sviluppo. 

Partendo dagli obiettivi generali e dalle linee guida definite, ciascun docente designato come 

responsabile e/o gestore di processo procede allo sviluppo dello specifico progetto/iniziativa 

definendo a sua volta: 

responsabili; 

obiettivi e finalità del progetto; 

risultati attesi e prodotti da realizzare; 

durata e fasi del progetto linee metodologiche; 

durata e fasi del progetto; 

scheda finanziaria di previsione; 

risorse umane interne ed esterne; 

risorse infrastrutturali necessarie; 
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Inoltre, ciascun responsabile provvede a documentare quanto definito e ad eseguire: 

la verifica di quanto definito (per confronto ad esempio con altri precedenti progetti già 

realizzati); 

il riesame con il gruppo di lavoro per la valutazione del progetto / iniziativa in merito alla 

  completezza dei contenuti e alla coerenza dello stesso con gli obiettivi generali e le linee guida 

   stabilite per il P.O.F.; 

l'approvazione con il Dirigente Scolastico prima dell'inserimento dello specifico progetto / 

   iniziativa nel documento finale. 

 

Il documento finale, in forma di bozza, è sottoposto ad un ulteriore riesame da parte dei docenti che 

lo valutano e propongono eventuali suggerimenti e/o modifiche da apportare, fino alla stesura della 

versione definitiva da parte del gruppo di lavoro. 

Infine, durante la riunione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, il POF è 

ulteriormente riesaminato e discusso fino ad arrivare alla sua approvazione (validazione rispetto ai 

requisiti di partenza e ai requisiti ministeriali). 

In tal modo sono approvati, di conseguenza, tutti i progetti in esso contenuti e tutte le proposte 

coerenti con esso che potrebbero essere presentate durante l'anno scolastico al Dirigente Scolastico 

e ai suoi collaboratori dagli stessi docenti, dal personale non docente, dagli alunni/studenti, dai 

genitori e da realtà istituzionali e del territorio. 

 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: VALIDAZIONE 

La validazione della progettazione e sviluppo dell'offerta formativa è realizzata attraverso elementi 

e fasi successive distinte: 

una prima fase di validazione è data dalla valutazione ed approvazione (validazione rispetto ai 

   requisiti di partenza, ai requisiti ministeriali e agli obiettivi di qualità e di prestazione) del POF da 

   parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto; tale validazione è documentata tramite i 

   verbali archiviati in Segreteria, 

il progetto è quindi validato in fase di realizzazione ed erogazione dell'offerta formativa tramite: 

   le valutazioni conclusive emesse e documentate dai docenti, dagli alunni e da tutte le altre parti 

   interessate pertinenti, relativamente alle specifiche attività curricolari ed extracurricolari realizzate 

   secondo quanto definito nel POF. Nel caso di co-progettazione e co-gestione di una iniziativa con      

   un soggetto/i esterno/i, le attività di valutazione e validazione sono effettuate sempre dalla scuola,    

   in linea con quanto stabilito dalle procedure del Sistema Gestione Qualità e il monitoraggio, la    

   verifica e l’analisi dei risultati conseguiti vengono realizzati e documentati secondo quanto    

   descritto nel Capitolo 8 “Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame”. 

 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: MODIFICHE 

 

Eventuali modifiche alla progettazione e sviluppo dell'offerta formativa e quindi a quanto definito 

nel POF, ed in particolare ai singoli progetti/iniziative in esso contenuti, che si rendessero 

necessarie sono valutate con il Dirigente Scolastico al fine di verificare che la loro attuazione 

assicuri comunque il rispetto degli obiettivi e delle linee guida del POF. Tutte le modifiche sono 

opportunamente documentate. 

In tali modifiche rientrano le azioni preventive e le opportunità di miglioramento che, segnalate al 

Gestore di Processo, possono essere implementate già nel corso dell’erogazione. Le opportunità di 
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miglioramento costituiscono elemento strategico in entrata per la progettazione dell’anno seguente e 

dei Piani di Miglioramento. 

 

7.3 RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’ RELATIVE AI PROCESSI 

La Direzione Didattica “Gianni Rodari” si è dotata di un’organizzazione che tenga conto della sua 

dinamicità e che sia strutturata per future esigenze. 

Le varie attività svolte nell’Istituto sono state pertanto suddivise tra i vari collaboratori attraverso 

l’assegnazione di precisi compiti. 

L’organizzazione dell’Istituto è descritta mediante un Organigramma funzionale dove sono 

definite le varie competenze e responsabilità di chi opera nella struttura e che in modo diretto o 

indiretto hanno influenza sulla Qualità, precisando i reciproci rapporti di dipendenza. 

In particolare sono state prese in considerazione le seguenti funzioni:

 Direttiva 

 Docente 

 Non docente 

Che collaborano e interagiscono con gli Organi Collegiali: 

 Consiglio d’Istituto 

 Giunta 

 Collegio docenti 

 Consiglio di classe 

 Dipartimento 

 Commissioni 

Attraverso Lettere d’incarico, destinate ai singoli collaboratori, sono assegnate dalla Direzione 

Responsabilità e Autorità. Annualmente la Direzione verifica l’attualità di tutti i Mansionari e 

apporta le variazioni che ritiene più opportune in funzione delle modifiche organizzative o 

funzionali che si dovessero rendere necessarie per garantire la soddisfazione dei clienti/Parti 

Interessate, in armonia con gli obiettivi fissati nel Piano della Qualità. 

Il controllo della qualità garantisce l’esecuzione di una serie di attività e quindi è necessario 

regolare all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto: 

 doveri e le autorità assegnati ad ogni collaboratore e autorizzazioni a prendere decisioni 

relative ad azioni correttive 

 I rapporti e le responsabilità fra differenti persone 

 La comunicazione tra i vari collaboratori 

 Il modo come viene assicurato l’addestramento e la formazione del personale 

 La documentazione delle misure di controllo della qualità 

 Gli indicatori della qualità 

 

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE 
Il Gruppo direzionale, allo scopo di garantire che le prescrizioni contenute nel presente manuale e 

nella norma presa come riferimento siano applicate, mantenute e sostenute a tutti i livelli 

dell’organizzazione conferisce al Responsabile Qualità, indipendentemente da ogni altra 
responsabilità, la specifica autorità e la responsabilità di assicurare che sia istituito, applicato e 

mantenuto attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9004:2009 e 

di riferire alla Direzione sull’andamento dello stesso al fine di permetterne il riesame ed il 

miglioramento continuo. 
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Si può fare riferimenti anche alle lettere d’incarichi e ad eventuali dichiarazioni d’autorità. 

Qui di seguito si riporta la Dichiarazione di autorità conferita dalla Direzione al Responsabile 

Sistema Qualità. 
 

 

DICHIARAZIONE DI AUTORITÀ 

 

La DDGR delega al Responsabile Sistema Qualità, in qualità di Rappresentante della Direzione, la 

responsabilità di promuovere e verificare, presso tutte le funzioni dell’Istituto, le attività che 

influenzano la qualità dei servizi erogati. 

Il Rappresentante della Direzione nella funzione di Responsabile Sistema Qualità, coadiuvato dal 

Team di lavoro per la Qualità (Gruppo di Miglioramento), ha il compito di garantire l’adegua tezza e 

la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità agli standard normativi di riferimento. 

Al Responsabile Sistema Qualità è garantita la sufficiente autonomia e autorità organizzativa per: 

   Prevenire gli episodi di non qualità di sistema 

 Evidenziare i problemi relativi alla qualità del servizio, processo o sistema 

 Proporre e avviare le azioni necessarie alla soluzione dei problemi individuati 

 Verificare l’attuazione delle azioni intraprese presso le funzioni dell’Istituto 

 Valutare l’adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità in ogni momento 

 Promuovere e valutare l’efficacia dei programmi di miglioramento della qualità. 

 

A fronte di tale delega, il R.S.Q. è responsabile nei confronti della Direzione del corretto 

funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità e all’andamento qualitativo dei 

processi e servizi. 

Il Responsabile Sistema Qualità ha il compito di aggiornare la Direzione sullo stato del Sistema di 

Gestione per la Qualità mediante relazioni periodiche. 

 

Allegati: 

ORGANIGRAMMA (all.1) 

FUNZIONIGRAMMA (all.2) 

Il Gruppo direzionale, allo scopo di garantire che le prescrizioni contenute nel presente manuale e 

nella norma presa come riferimento siano applicate, mantenute e sostenute a tutti i livelli 

dell’organizzazione conferisce al Responsabile Sistema Qualità, indipendentemente da ogni altra 

responsabilità, la specifica autorità e la responsabilità di assicurare che sia istituito, applicato e 

mantenuto attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 

9004:2009 e di riferire alla Direzione sull’andamento dello stesso al fine di permetterne il riesame 

ed il miglioramento continuo. 

Si può fare riferimenti  anche alle lettere d’incarichi e ad eventuali dichiarazioni d’autorità. 
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Allegato 2 funzionigramma 

 

ORGANI COLLEGIALI (OOCC) 

Le competenze degli organi collegiali che operano a livello di istituto sono fissate nel Testo Unico 

delle Leggi sull' Istruzione del 6/7/94 agli articoli seguenti: 

 

Art. 7 Collegio dei Docenti. 

Art. 8 Consiglio di Istituto e dalle modifiche successive 

 

Di seguito si riporta una sintesi della composizione e delle responsabilità dei principali organi 

collegiali rappresentati nell'organigramma della scuola. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(CI) 

Composizione: è composto dai rappresentanti dei genitori (utenti esterni), dagli ATA, dai docenti 

(utenti interni) e dal dirigente scolastico, membro di diritto e garante della legalità delle delibere. 

E' presieduto da un genitore eletto all'interno dell'organo collegiale. Al suo interno è eletta una 

Giunta esecutiva, presieduta dal DS, con il compito di preparare i lavori del consiglio ed eseguirne 

le delibere. L 'odg della Giunta è predisposto dal DS. 

L' odg del Consiglio d'Istituto è predisposto dal Presidente, su proposta della Giunta esecutiva. 

Responsabilità: fissa gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi didattici, acquisti, bilancio, orario, 

viaggi d’istruzione, attività interextra parascolastiche. Fissa criteri per l' orario delle lezioni. 

Approva il Regolamento interno. 

Valuta il servizio fornito dalla scuola per le materie di sua competenza. 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

(CD) 

Il CD è convocato dal DS, che ne fissa l'odg. 

Composizione: fanno parte del CD tutto il personale i docente della scuola. 

Responsabilità: delibera in materia didattica, sulla programmazione delle attività, sulle 

sperimentazioni e su qualsiasi problema di natura didattica, deliberando le azioni preventive e 

correttive relativamente all' ambito della didattica. 

Fissa i limiti e i criteri per il lavoro dei docenti. 

Nomina le commissioni interne: qualità, sicurezza, dipartimenti disciplinari, POF, accoglienza, 

orientamento, sperimentazione, rapporti enti locali, coordinatori CC. 

Individua le attività da incentivare. 

Si riunisce almeno tre volte all’ anno. 

A settembre imposta le attività, a metà anno effettua un consuntivo, a fine anno valuta quanto 

realizzato e individua le modifiche per l’anno successivo. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE (CdC) 

Composizione e Responsabilità : fanno parte dei Consigli di classe (CdC) tutti i docenti della classe 

e rappresentanti dei genitori con il compito di estendere la collaborazione tra scuola e famiglia. 
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Si riuniscono, invece, con la sola presenza dei docenti per le operazioni di valutazione dei singoli 

allievi. 

I CdC formulano al CD proposte didattiche, sulla sperimentazione, sulle visite d’istruzione e le 

attività sportive e sull' adozione dei libri di testo. 

Di seguito si riporta l' articolazione del Collegio dei Docenti in Commissioni e Dipartimenti 

Disciplinari per lo svolgimento di compiti didattici specifici. 
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CAPITOLO 8 

 

 

MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E 

RIESAME 

 
 

 

 

8.1 GENERALITA’ 

8.2 MONITORAGGIO 

8.3 MISURAZIONE 

8.3.1 GENERALITA’ 

8.3.2 INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE 

8.3.3 AUDIT INTERNO 

8.3.4 AUTOVALUTAZIONE 

8.3.5 BENCHMARKING 

8.4 ANALISI 

8.5 RIESAME DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA MONITORAGGIO, 

      MISURAZIONE ED ANALISI 
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8.1 GENERALITA’ 

La DDGR , valorizza l’efficacia dell’azione educativa attraverso chiare azioni di progettazione , di 

verifica e di valutazione senza le quali non sarebbe possibile ipotizzare alcun piano di 

miglioramento e di sviluppo. 

La nostra Istituzione Scolastica, nel pianificare le attività da svolgere, definisce in primis, le azioni 

di controllo da effettuare sia a livello dei processi (quindi durante lo sviluppo e l’esecuzione di un 

progetto o l’erogazione di un servizio) che di feedback direttamente sugli utenti al fine di rilevare il 

loro grado di soddisfazione. 

Il sistema di controllo messo in atto si prefigge le seguenti finalità: 

 Educare tutte le parti interessate alla misura di ciò che si pone in essere. 

 Orientare sempre di più le attività del Circolo alla piena soddisfazione di tutti i soggetti 

coinvolti (alunni, genitori, docenti, personale ATA). 

 Verificare costantemente la corrispondenza dei risultati agli obiettivi programmati. 

 Acquisire, periodicamente, elementi ed informazioni utili per il miglioramento continuo. 

Per realizzare tutto ciò la scuola attiva i processi di misurazione, monitoraggio e analisi delle 

prestazioni utilizzando il software “COMETA” creato dal Polo Qualità di Napoli, i cui risultati 

vengono trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania per la determinazione degli 

standard provinciali e regionali. 

   

8.2 MONITORAGGIO 

 

In relazione ai principali processi ha predisposto, in collaborazione con i responsabili di processo, 

momenti di raccolta, elaborazione, diffusione e analisi di informazioni e dati che costituiscono la 

fonte dalla quale cogliere e attivare le opportunità di miglioramento. 

I dati e le informazioni raccolti vengono organizzati ed elaborati mediante idonei strumenti statistici 

e rappresentati in forma grafica (istogrammi e linee di tendenza) al fine di garantire 

l’individuazione, l’applicazione e la verifica di eventuali interventi correttivi, classificabili come:  

   azioni correttive 

   azioni preventive 

   piani di miglioramento 

in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno richiesto 

l’attivazione. 

Il Responsabile della qualità informa e mantiene aggiornato il Dirigente Scolastico sull’andamento 

delle performance del servizio e sullo stato di attuazione delle azioni correttive e dei piani di 

miglioramento. Il GQ (team di lavoro sulla qualità della scuola) verifica periodicamente 

l’andamento dei processi mediante le informazioni e i dati raccolti, anche tramite le verifiche 

ispettive interne, e il Responsabile della qualità ne coordina la sintesi, la diffusione e la 

presentazione al Dirigente 
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8.3 MISURAZIONE 

8.3.1 GENERALITA’ 

 

 Il monitoraggio della soddisfazione del cliente e della qualità dei servizi offerti è effettuato, 

attraverso i questionari del Polo Qualità di Napoli, somministrati a:  

  Campione del 30% degli studenti  

  Campione del 30% dei genitori degli alunni delle stesse classi  

  personale A.T.A.  

  personale docente  

  tutor di progetti  

 

L’Istituto ha definito e pianificato attività di autoanalisi e autovalutazione supportate da un sistema 

di monitoraggio, misurazione, analisi e riesame che consente di identificare opportunità di 

miglioramento, stabilire le priorità per il miglioramento e i relativi piani d’azione. Vengono  poi  

predisposti momenti di raccolta, elaborazione, diffusione e analisi di informazioni e dati, che 

costituiscono la fonte dalla quale cogliere e attivare le opportunità di miglioramento. I dati e le 

informazioni raccolti vengono organizzati ed elaborati mediante idonei strumenti statistici e 

rappresentati in forma grafica al fine di garantire l’individuazione, l’applicazione e la verifica di  

eventuali interventi correttivi, classificabili come:  
  azioni correttive  

  azioni preventive  

  piani di miglioramento  

 

 Il Responsabile della qualità informa e mantiene aggiornato il Dirigente scolastico sull’andamento 

delle performance del servizio e sullo stato di attuazione delle azioni correttive e dei piani di 

miglioramento. Il Gruppo di Miglioramento verifica periodicamente l’andamento dei processi 

mediante le informazioni e i dati raccolti, anche tramite le verifiche ispettive interne, e il 

Responsabile della qualità ne coordina la sintesi, la diffusione e la presentazione al Dirigente 

scolastico per il processo di riesame da parte della direzione. L’intero processo è organizzato e 

gestito in modo da assicurare che:  

 vengano soddisfatti i requisiti di servizio espliciti e impliciti richiesti dai portatori di 

interesse interni ed esterni e dagli altri soggetti interessati  

  sia tenuta sotto controllo la rispondenza delle fasi di sviluppo dei processi alle relative 

specifiche di servizio  

  siano rilevate le eventuali non conformità durante la fase di realizzazione ed erogazione del 

servizio  

 siano individuate e gestite le opportune azioni finalizzate a rimuovere le cause che hanno 

generato le non conformità  

  sia possibile individuare opportunità di miglioramento  
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L’attività di controllo di conformità e di efficacia viene applicata ai processi interni di 

progettazione, pianificazione e realizzazione del servizio e sui risultati degli stessi tramite opportuni 

indicatori. Il sistema dei controlli è configurato in modo tale che siano aggiornati, elaborati, resi 

accessibili e analizzati i dati e le informazioni che nel suo ambito vengono prodotti. La raccolta dei 

dati riguarda sia lo sviluppo dei processi di erogazione del servizio che i risultati finali degli stessi e 

viene effettuata mediante l’impiego degli opportuni sistemi di rilevazione con periodicità 

differenziata a seconda degli obiettivi che con ciascun monitoraggio ci si prefigge. 

Le eventuali non conformità rilevate vengono trattate secondo specifiche modalità definite nella 

Procedura Gestione delle non conformità. La misura della soddisfazione dei clienti interni ed 

esterni è effettuata con varie azioni di monitoraggio che vanno dai periodici incontri scuola - 

famiglia ai questionari sul livello di soddisfazione delle varie parti interessate, su aspetti salienti 

della realizzazione del servizio. Per alcune attività e progetti sono stati predisposti gli strumenti per 

una valutazione settoriale della qualità del servizio offerto.  

Tali informazioni comprendono:  
 la misura di specifici dati in ingresso e in uscita  

  le risposte fornite da un campione di utenti (alunni, famiglie, docenti, personale ausiliario ..) 

in merito alla percezione della qualità del servizio erogato 

  i reclami e le osservazioni del Cliente in merito al servizio erogato. 

 

Le informazioni di ritorno vengono analizzate ai vari livelli della struttura organizzativa.  

La Direzione, annualmente, misura e valuta anche i dati che provengono da:  

 osservazioni e comunicazioni dirette di docenti, non docenti, alunni e genitori  

  riunioni del Consiglio di Circolo 

  rapporti di audit interni.  

 

I criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità degli audit vengono stabiliti dal gruppo di 

miglioramento, tenendo conto dello stato, dell'importanza delle aree oggetto di verifica, della 

complessità dei processi e dei risultati dei precedenti. Le modalità di gestione delle azioni 

Correttive e Preventive sono descritte nella Procedura Azioni correttive e preventive.  

Per quanto attiene al monitoraggio degli esiti formativi, la natura immateriale del servizio formativo 

comporta che lo scostamento dai requisiti non sempre sia immediatamente recuperabile ed è quindi 

necessario effettuare un controllo periodico sul servizio erogato per attuare azioni correttive in 

itinere. La verifica della progressiva acquisizione degli obiettivi si svolge quindi in fase di 

attuazione del processo didattico/ formativo con le seguenti modalità:  

 Il controllo sugli apprendimenti degli alunni in relazione agli obiettivi definiti viene effettuato 

dalle interclassi ogni volta che si riunisce (bimestralmente). Si procede alla rilevazione di una 

valutazione generale della classe e alla segnalazione di casi particolarmente problematici 

Quando viene riscontrata una difformità tra i risultati attesi e quelli ottenuti, l’interclasse 

elabora una strategia di intervento per rendere più efficace il percorso formativo.  

 Le informazioni, raccolte dal presidente dell’interclasse, sono registrati a verbale in modo che 
si possa verificare la validità delle decisioni nelle interclassi successive 

 In caso di scostamento dagli obiettivi pianificati vengono adottate opportune azioni correttive 

ai piani o programmi e interventi di recupero.  
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8.3.2 INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE  

 

La raccolta di dati sugli aspetti che caratterizzano la qualità del Circolo è indispensabile per poter 

tenere sotto controllo la gestione del Sistema Qualità. Gli indicatori di riferimento sono 

quali/quantitativi e comprendono:  

 Il numero di iscrizioni in relazione ai passati anni scolastici;  

  Il successo finale degli alunni per classe;  

 I dati delle rilevazioni INVALSI  

 La percentuale di alunni che presentano difficoltà in alcune discipline;  

 Il rapporto degli utenti e degli operatori con DS e DSGA;  

 Il rapporto con i docenti e con gli altri operatori della scuola;  

 Il numero di reclami effettuati;  

 Il numero di alunni trasferiti;  

 Il numero dei docenti in mobilità;  

 Il numero di alunni partecipanti a progetti e laboratori extracurricolari;  

  La percentuale di utilizzo dei vari laboratori dei plessi ;  

  Il grado di soddisfazione di studenti e famiglie sulla partecipazione alla vita scolastica e 

sull’andamento generale dell’istituzione.  

 

 

8.3.3 AUDIT INTERNI 

 

Le verifiche ispettive interne(audit) sono condotte per: 

o Valutare la conformità del SQ ai requisiti della norma UNI EN ISO 9004:2009 

o Valutare l’efficacia e l’efficienza del SGQ e l’applicazione del MQ, delle Procedure, delle  

         Istruzioni e delle schede, per avviare azioni correttive ed azioni preventive, mirate ad evitare il 

         ripetersi delle non conformità nel sistema, nei processi produttivi. 

 

L’audit e l’analisi delle non conformità rilevate sono intesi come momenti di formazione e 

d’opportunità per individuare dove siano necessari gli interventi di miglioramento. 

Le verifiche ispettive interne avvengono dopo il preavviso al personale soggetto a verifica, 

specificandola data, il luogo e l'ora dell’audit, la composizione del gruppo di verificatori e le attività   

a verifica. 

Il Responsabile del Sistema Qualità può farsi supportare durante le verifiche da un gruppo di 

verificatori nominato dal DS che assegnerà l’incarico a persone che non svolgono in prima persona 

le attività da sottoporre a verifica. I criteri di scelta dei componenti del gruppo e di conduzione delle 

verifiche assicurano che il processo sia obiettivo ed imparziale con lo scopo ultimo di contribuire al 

più generale processo di miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità. 
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Il gruppo di verificatori, sotto la guida del RSQ concorda un piano informale per la conduzione 

dell'audit. Tale piano comprende: 

o le “aree” sottoposte a verifica (Processi, ecc.); 

o i documenti di riferimento (norme, procedure o altri documenti del Sistema Qualità); 

o il programma di massima della verifica (anche temporale); 

o tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 

 

Prima di iniziare la verifica, il gruppo si riunisce informalmente con il personale soggetto all’audit, 

per illustrare lo scopo dello stesso e concordare il programma, anche temporale, delle diverse fasi. 

Le attività di verifica consistono nel riscontro dell'evidenza oggettiva della conformità degli aspetti 

esaminati alle prescrizioni applicabili, contenute nei documenti di riferimento.  

Le risultanze devono essere documentate e circostanziate nel dettaglio (identificazione dei 

documenti o delle parti esaminate, nomi delle persone contattate, ecc.). 

Completate le attività di verifica, il team si riunisce per discutere e valutare i risultati emersi. Al 

termine della riunione il gruppo si incontra nuovamente con il personale verificato. 

Il RQS presenta i risultati dell'audit, li commenta affinché essi siano chiaramente compresi e 

concorda eventuali richieste di azioni correttive. 

Sulla base dei risultati della verifica, delle liste di riscontro compilate e dei documenti raccolti, il 

RSQ redige un "Report di Audit" contenente: 

 luogo e data di esecuzione della verifica; 

 identificazione del Responsabile del personale soggetto a verifica; 

 nominativi dei membri del gruppo di verifica; 

 descrizione dello scopo della verifica; 

 documenti di riferimento; 

 sommario delle risultanze; 

 descrizione dettagliata dei rilievi emersi e delle Non conformità rilevate; 

 eventuali osservazioni e indicazioni per gli aspetti da sottoporre ad azione correttiva. 

Il Report di audit è firmato da tutti i partecipanti ed è consegnato dal RSQ al DS. I report finali delle 

verifiche ispettive interne, insieme ai documenti che formalizzano e registrano le eventuali azioni 

correttive identificate ed attuate in seguito alle Non conformità emerse, sono utilizzati quale 

elemento in ingresso per il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. 

I Report di verifica e i moduli di Non conformità allegati sono conservati quali registrazioni della  

qualità dal RSQ per tre anni. 

8.3.4 AUTOVALUTAZIONE 

L'autovalutazione è un esame completo e sistematico delle attività dell'organizzazione, finalizzato a 

determinare i punti di forza e di debolezza sia per quanto attiene alle sue prestazioni complessive 

che a livello dei singoli processi. Viene effettuata a fine anno scolastico dal RSQ, che a tale scopo 

utilizza gli strumenti di analisi e di confronto con gli standard provinciali e regionali forniti dal Polo 

Qualità di Napoli (software Cometa) e questionari rivolti alle principali parti interessate (alunni, 

genitori, personale interno). I risultati, comunicati alle pertinenti parti interessate, integrati dai 

rapporti di audit e dagli eventuali reclami e/o richieste pervenuti, consentono di:  

o condividere la comprensione dei processi,  

o riconoscere le migliori prassi,  

o identificare le opportunità di miglioramento, 

o stabilire le priorità,  

o allineare i propri obiettivi con le necessità e le aspettative di tutte le parti interessate guidando     

          l’organizzazione verso il successo durevole. 

DIREZIONE DIDATTICA 

“GIANNI RODARI” 

CAPITOLO  N.8 TITOLO: 
MONITORAGGIO, 

MISURAZIONE, ANALISI E 

RIESAME 

Pagina  74  di 82 

 

MANUALE DI QUALITA’ RIFERIMENTI UNI EN ISO 
9004/2009 

DATA: 07/06/2012 
INDICE: rev. 0  



 - 75 - 

 

 
 

8.3.5 BENCHMARKING 

Il benchmarking rappresenta il processo continuo di misurazione dei prodotti/servizi/processi e 

trova i suoi punti di forza in un reale coinvolgimento e in un concreto impegno del dirigente, del 

personale ,delle PI e delle organizzazioni sindacali. 

Il coinvolgimento e l’impegno devono essere espressi nei momenti di confronto e di 

assunzione di decisioni relativamente a: 

 analisi condivisa dei risultati conseguiti in relazione alla missione; 

 gerarchizzazione delle priorità di intervento di miglioramento; 

 utilizzo del benchmarking , con le scuole della rete Musa del Polo Qualità di Napoli , 

         con istituti in rete per attività di formazione, con i partner del territorio quale strumento per      

         individuare le prassi eccellenti, adattarle migliorandole e adottarle per conseguire concreti     

         risultati atti ad aumentare la qualità e il valore dei servizi; 

 determinazione e condivisione di nuovi obiettivi da raggiungere, in modo da 

          assicurare che l’istituzione scolastica soddisfi le richieste delle Parti Interessate e che continui     

          a  farlo adattandosi ai cambiamenti futuri 

 

 

8.4 ANALISI 

 

La Dirigenza analizza le informazioni raccolte dal monitoraggio, identifica rischi ed opportunità, ne 

valuta l’impatto sulla politica e sulla strategia adottata e predispone piani per la loro gestione.  

L'analisi delle informazioni raccolte consente di assumere decisioni basate su dati di fatto, 

relativamente ad aspetti di strategia e di politica quali: 

 le modifiche potenziali nelle esigenze e nelle aspettative delle parti interessate, nel lungo 

periodo; 

  i prodotti e le attività esistenti che al momento forniscono il massimo valore aggiunto per le 

sue parti interessate; 

  i nuovi prodotti e processi necessari a soddisfare le mutevoli esigenze ed aspettative delle sue 

parti interessate; 

  l'evoluzione della domanda per i prodotti dell'organizzazione, nel lungo periodo; 

  l'influenza delle tecnologie emergenti sull'organizzazione; 

 le nuove competenze che potrebbero essere necessarie;  

 le modifiche che si possono prevedere nei requisiti cogenti, o nei mercati del lavoro e nelle 

altre risorse, che potrebbero influire sull'organizzazione. 
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8.5 RIESAME DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA MONITORAGGIO,   

       MISURAZIONE E ANALISI  

 

Miglioramento continuo  

 

Tutti processi descritti dal sistema qualità vengono gestiti in un’ottica di miglioramento continuo. 

La direzione ha individuato nella gestione dei seguenti strumenti le opportunità di miglioramento 

effettivo del sistema qualità:  

 esame e riesame della direzione;  

  misurazione dei processi/servizi e della soddisfazione dei clienti;  

  rispetto della politica della qualità..  

  miglioramento continuo dei rapporti con il territorio. 

 

 

 Azioni di miglioramento  

 

Sono le azioni individuate dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Gruppo di 

Miglioramento, le FF.SS. e RGQ in sede di Riesame della Direzione, sulla base dei dati raccolti e 

delle relative analisi.. La stesura del “Piano di Miglioramento” prevede:  

  La scelta dei punti critici da analizzare  

  l’analisi delle cause dei problemi  

  la definizione delle azioni ritenute più opportune  

  l’attuazione di tali azioni  

 

Si tratta di azioni strategiche, che vengono descritte nello stesso Verbale di Riesame, riportando i 

tempi e le modalità di attuazione. Le azioni di miglioramento sono sottoposte alla visione del 

Collegio dei Docenti dal quale devono essere condivise e approvate. Tali azioni verranno, in 

seguito, monitorate e i risultati analizzati e discussi, effettuando così  

  la registrazione dei risultati ottenuti  

  la valutazione dell’efficacia dei risultati ottenuti  

 

Le modalità di gestione delle Procedura di monitoraggio sono descritte nella procedura P06 

Monitoraggio e Analisi dei dati   
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9.1 GENERALITA’ 

Nel presente capitolo sono definite le modalità e le procedure identificate dalla scuola per 

raggiungere il “successo durevole” attraverso un costante e strutturato processo di miglioramento 

continuo dell’organizzazione e attraverso l’ideazione e l’implementazione di progetti, attività e 

prassi innovative, coinvolgendo in modo attivo e condiviso tutte le  parti interessate, in linea con 

quanto indicato dalla Norma UNI EN ISO 9004:2009. 

Il “successo durevole” dell’organizzazione si persegue attraverso: 
Il monitoraggio costante di tutte le funzioni e prestazioni messe in atto; 

La condivisione della politica della qualità; delle procedure e dei requisiti presi a riferimento ;  

La formulazione condivisa di piani di miglioramento, innovazione, apprendimento; 

Il coinvolgimento attivo e l’assunzione di responsabilità di tutte le parti interessate 
   dell’Organizzazione 

la comunicazione efficace e la condivisione alle azioni di miglioramento, innovazione e 
   apprendimento con le parti interessate.  

 

9.2.MIGLIORAMENTO 

 
Al fine di migliorare con continuità l’efficacia del SGQ, l’organizzazione si avvale di elementi 

quali: 

   Politica per la Qualità 

   Piano Annuale della Qualità 

   Verifiche Ispettive Interne 

   Azioni Correttive e Preventive 

   Analisi dei dati 

   Riesami della Direzione 

 

I responsabili coinvolti nel processo di Miglioramento con i campi di intervento sono: 

 

   Dirigente Scolastico 

   DSGA 

   Referenti Qualità 

   Responsabile Sistema Qualità Scuola 

   Gruppo di miglioramento 

   FF.SS 

   Collegio dei Docenti 

   Dipartimenti 

   Consiglio d’Istituto 

   Personale ATA, 

   Rappresentanti dei Genitori 

 
L’ideazione, la progettazione, la stesura, l’implementazione, la verifica e la valutazione dei risultati 

del Piano di Miglioramento sono le fasi attraverso cui il processo di Miglioramento viene attuato 

nella DDGR di Bellizzi. 

Tutti i processi descritti nel piano di miglioramento vengono gestiti nell’ottica del miglioramento 

continuo. La Direzione ha individuato nella gestione dei seguenti strumenti le opportunità di 

miglioramento del Sistema Qualità: 
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1 Il monitoraggio e la restituzione degli esiti dell’autovalutazione d’Istituto effettuata con il 

software ”COMETA” del polo Qualità di Napoli; 

2 L’analisi degli esiti della compilazione della scheda di autodiagnosi d’Istituto compilata per i    

   PON; 

3 L’analisi degli esiti della compilazione sui risultati delle Prove INVALSI.  

4 Gli esiti delle Custumer Satisfation . 

5 I punti critici emersi: attraverso i reclami, le difficoltà operative e attraverso il riesame del    

   Sistema Gestione Qualità. 

La Direzione definisce le azioni di miglioramento registrandole nel verbale del riesame decidendo  

eventualmente le azioni preventive, i nuovi obiettivi e piani di miglioramento. 

I piani di miglioramento sono proposti e condivisi dal DS, DSGA, dalle figure di sistema, dal 

Gruppo di Miglioramento, dalla Responsabile della Gestione Qualità attraverso 

Analisi della situazione e motivazione dell’intervento; 

 Obiettivi. 

 Risultati attesi. 

 Fase operativa. 

 Attività previste. 

 Identificazione dei fattori critici di successo. 

 Proposte di attività e di intervento per il futuro. 

 Approvazione, verifica e controllo. 

 Restituzione degli esiti. 

 

 

9.3 INNOVAZIONE 

 

9.3.1 GENERALITÀ 

 

La DDGR  individua nell’innovazione un fattore strategico per il conseguimento del successo  

durevole da ottenere fornendo risposte tempestive ed efficaci alle esigenze di tutte le parti 

interessate. L’innovazione è inoltre considerata dall’ Istituto un fattore chiave per promuovere 

l’apprendimento delle persone dell’organizzazione, sia a livello personale che a livello 

organizzativo. 

I processi di innovazione vengono individuati dopo la rilevazione degli esiti delle azioni di :  

 Monitoraggi interni (con strumento condiviso COMETA Polo Qualità di Napoli) 

 Autovalutazione 

  Riesame della Direzione su tutti i processi implementati degli esiti  

 

 

9.3.2 APPLICAZIONE 

 

Si riportano alcuni esempi di campi di applicazione di processi innovativi: 

 La didattica. 

 La formazione delle persone dell’organizzazione. 

 L’organizzazione ed il suo sistema di gestione. 

 La comunicazione e la condivisione con le parti interessate pertinenti 
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9.3.3 TEMPISTICA 

 

La Direzione  pianifica l’introduzione di processi di innovazione in base all’individuazione di 

priorità, che tengano conto i bisogni delle aspettative delle parti interessati e in relazione alle risorse 

disponibili per il loro sviluppo, la fase di progettazione delle attività il D.S. e il responsabile 

Progetto P.O.F. forniscono al Collegio dei Docenti una valutazione sui tempi necessari al 

reperimento delle risorse necessarie per le innovazioni proposte. 

 

9.3.4 PROCESSO 

 

Si indicano modalità di scelta delle azioni di innovazione sulla base di: 

 Monitoraggi; 

 Audit interni; 

 Autovalutazione condotta con strumento condiviso COMETA - Polo Qualità di Napoli; 

 Benchmarking; 

 Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate pertinenti. 

 

Proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti istituzionali (MIUR, 

Direzione Scolastica Regionale della Campania, Enti Locali, Polo Qualità Napoli ecc.), altre scuole 

e scuole del territorio, partner di progetto, docenti, personale ATA, genitori;  

Vengono indicati: 

 l’ordine di priorità, 

 la tempistica, 

 le risorse necessarie, 

 le modalità di verifica e controllo 

 le modalità di analisi dei risultati 

 i dati relativi all’efficacia e all’efficienza. 

 

I dati  formalizzati dal DS e approvati dal Collegio dei Docenti rappresentano la base per la 

validazione dell’innovazione e per la progettazione e pianificazione delle azioni di innovazione per 

l’anno seguente. 
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Le responsabilità riguardanti i processi di innovazione sono cosi attribuite: 

 

RESPONSABILITÀ’ COMPITI 

Dirigente Scolastico - Individua i processi di innovazione da 

implementare in relazione alle priorità 

individuate, agli obiettivi di miglioramento 

prescelti, ed alle risorse disponibili; 

Responsabile Gestione Qualità Scuola segue la progettazione, l’implementazione e il 

monitoraggio dei processi di innovazione 

Gruppo Qualità in riunione plenaria, in sede di Riesame, 

propone e discute le innovazioni a 

implementare, e formalizza le proposte in 

relazione alle priorità individuate, agli obiettivi 

di miglioramento prescelti, ed alle risorse 

disponibili; 

Collegio dei Docenti –Interclassi 

– Intersezioni 

integrano nel POF e nel piano delle attività 

annuale/pluriennale i processi di innovazione da 

implementare e le innovazioni effettuate; 

esaminano e discutono i risultati ottenuti, 

fornendo indicazioni e proposte per l’anno 

scolastico seguente 

Consiglio d’Istituto, Personale 

ATA, Rappresentanti dei Genitori 

 

 esaminano e discutono le innovazioni proposte, 

fornendo indicazioni per la loro integrazione nel 

POF 

Responsabile di Processo sia durante l’implementazione che alla 

conclusione del processo di innovazione di cui e 

responsabile rileva e comunica, al DS e al suo 

staff, le opportunità di miglioramento del 

processo stesso e della sua integrazione con gli 

altri. 
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9.3.5 RISCHI 

 

 La Direzione  prevede, nella progettazione e nella pianificazione delle innovazioni, una valutazione 

dell’impatto di esse e dei rischi collegati all’assetto organizzativo e gestionale e alla percezione 

delle parti interessate pertinenti. Il Dirigente Scolastico ed il Gruppo di Miglioramento, prima di 

formalizzare la proposta di innovazione, si accertano:  
 

 che abbia incidenza e significatività per aree dove è necessario e/o opportuno innovare, in 

base a criticità da correggere o da prevenire oppure a potenzialità da promuovere e risorse 
da sfruttare;  

 che siano disponibili e/o acquisibili le risorse necessarie, sia a livello infrastrutturale che di 

competenze delle persone dell’organizzazione, in base all’anagrafe delle competenze e delle 
risorse;  

 che l’innovazione risponda non solo ad una esigenza urgentemente avvertita dalle parti 

interessate, ma a potenziali bisogni da prevedere, in un’ottica strategica dell’uso delle risorse 
della scuola ed in linea con le priorità fissate;  

 che l’innovazione si muova lungo la linea della semplificazione amministrativa e dell’equa 

distribuzione delle risorse e dei carichi di lavoro;  

 che siano previste azioni di comunicazione e di condivisione dell’innovazione con le parti 

interessate.  

 

Il Gruppo di Miglioramento elabora quindi un piano di fattibilità che tenga in debita considerazione 

i potenziali rischi presentati dall’innovazione, tracciandone le possibili soluzioni.  

 

9.4 APPRENDIMENTO 

 

La DDGR individua nell’apprendimento una risorsa strategica per il raggiungimento del successo 

durevole .L’apprendimento è inteso come: 

 Apprendimento organizzativo: il patrimonio di informazioni, dati, conoscenze, prassi, valori 

ed ideali che, maturato all’interno dell’organizzazione, ne costituisce la storia e l’identità; 

 Apprendimento delle persone dell’organizzazione: le storie, le conoscenze, le capacità e le 

competenze, le esperienze professionali e non, i modelli di comportamento, i valori e gli 

ideali delle persone che operano all’interno dell’organizzazione e che sono coinvolte come 

parti interessate in essa. 

 

L’Istituto promuove l’apprendimento organizzativo e delle persone dell’organizzazione attraverso 

la pianificazione e l’implementazione di: 

 Azioni di comunicazione e di condivisione; 

  Azioni di formazione e di apprendimento rivolte a tutte le persone dell’organizzazione; 

 Partecipazione a progetti di innovazione didattica ed organizzativa, come laboratori di ricerca-

azione e di creatività. 

 

L’Istituto indica le responsabilità, modalità e tempi del processo di apprendimento attraverso: 

  Le responsabilità del DS, del Gruppo di miglioramento e del Collegio dei docenti.  

  L’individuazione, l’approvazione, la verifica e controllo, l’analisi e valutazione, la 

comunicazione. 
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