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POLITICA DELLA DIREZIONE 

 

            L’adozione di un sistema di gestione per la qualità è una decisione strategica dell’organizzazione-scuola e non 

può prescindere da particolari obiettivi perseguiti dall’organizzazione stessa. Le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 

ISO 9004:2000, si fondono su considerazioni di base che ritengono efficace un’organizzazione quando riesce ad 

individuare e gestire numerose attività tra loro e considera un’attività produttiva un processo in cui vi è un elemento in 

ingresso ed uno in uscita. Di conseguenza è opportuno promuovere una politica della qualità che si approcci per 

processi, al fine di migliorare l’efficacia della gestione. Il Progetto si sviluppa in attività di ricerca-azione, finalizzate al 

miglioramento del servizio scolastico e dell’Offerta Formativa. 

Migliorare il Servizio scuola fornito agli utenti e innalzarne la qualità nell’ottica di soddisfare appieno i bisogni 

degli allievi  e  le aspettative delle famiglie, nonché le richieste del territorio, è l’obiettivo primario dell’I.T.I. 

Barsanti che, attraverso la propria offerta formativa,  sulla scorta dei risultati delle attività realizzate  delle 

proposte avanzate da tutte le componenti la propria comunità scolastica, nonché dai rappresentanti delle R.S.U. 

operanti all’interno dell’istituto e dall’analisi dei dati raccolti tende soprattutto a: 

 Rendere più agevole lo sviluppo e il potenziamento delle macro aree caratterizzanti il proprio piano dell’offerta 

formativa, sia nell’area strettamente curricolare ed extracurricolare che nell’area amministrativa e gestionale; 

 Migliorare la   convivenza e la condivisione del “quotidiano scolastico” da parte di  tutti i suoi protagonisti e la 

conoscenza delle diverse culture con le quali ci confrontiamo quotidianamente . 

 Consolidare la fattiva  integrazione con il territorio e le altre realtà scolastiche 

 Potenziare la sinergia tra le parti interessate e renderla sempre più stretta e proficua 

 Favorire da parte di tutti  gli operatori l’acquisizione, il consolidamento e l’utilizzo effettivo delle conoscenze e 

delle competenze necessarie a supportare il progetto della scuola nella sua interezza, con particolare riferimento alle 

attività (sia quelle curricolari ed extracurricolari, sia quelle connesse all’area amministrativa e gestionale) 

maggiormente investite dalle continue innovazioni .  

 

OBIETTIVI 

Obiettivi prioritari di un’efficace politica della qualità saranno i seguenti: 

 Diffondere la cultura della qualità nella scuola. 

 Riprogettare l’Offerta Formativa. 

 Implementare i servizi scolastici e formativi. 

 Promuovere tecniche relazionali utili a migliorare il clima lavorativo, finalizzati ad aumentare la professionalità 

dei docenti, l’efficacia e l’efficienza dell’ O.F. 

 In particolare occorre: 

 Potenziare le attitudini alla collaborazione sinergica tra professionalità ed ambiti operativi diversi per 

promuovere il miglioramento del processo di apprendimento -insegnamento. 

 Promuovere  l’adozione di tecniche e di strategie di comunicazione efficace nelle relazioni scolastiche.  

 Promuovere la riflessione, favorire il confronto, la condivisione delle buone prassi e la soddisfazione del cliente.   

 Garantire la regolarità del servizio erogato. 

 Monitorare sistematicamente l’efficienza e l’efficacia  degli  strumenti  e  delle risorse           materiali (uso dei 

laboratori per le materie professionali ) e rimuovere tempestivamente cause di eventuali disservizi per non 

interromperne l’ uso attivo durante l'attività d'insegnamento/apprendimento. 

 Ottimizzare congruamente tutte le risorse disponibili sia all’interno che sul territorio e    consentire la verifica dei 

risultati prodotti. 

      Strumenti 
            In coerenza con la piena attuazione dell’autonomia scolastica  la Direzione si impegna a: 

- coinvolgere diffusamente il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la graduale 

implementazione del Sistema Qualità nella Scuola; 

- promuovere e sostenere le attività del Consiglio d’Istituto per l’assegnazione delle necessarie e opportune risorse e 

mezzi per il raggiungimento degli obiettivi della politica per la qualità; 

- definire gli obiettivi specifici di analisi, misurazione e miglioramento che si intendono perseguire per 

l’implementazione della politica per la qualità. 

 

  Il Responsabile del gruppo di miglioramento ha piena responsabilità e autorità per attivare azioni preventive e 

correttive al fine di realizzare la presente Politica. 

Pomigliano D’Arco 

 

Firma per approvazione                                               Firma per presa visione 

Il Dirigente Scolastico                                                                Il  Responsabile Qualità 
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0.1 NOTE  GENERALI SULL’ISTITUTO 

 

0.2 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 



 

 

0.1.NOTE  GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

STORIA 
L'Istituto Tecnico Industriale "Eugenio Barsanti" nacque nel 1959 quando, con l'istituzione di due prime classi, venne 

creata a Pomigliano d'Arco una sezione staccata dell' Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci" di Napoli. 

 La creazione di questa sede staccata derivava dalla necessita di offrire al territorio del maggior polo industriale del 

Mezzogiorno, un'istituzione scolastica che preparasse i tecnici per la rinata industria del dopoguerra in previsione di 

quello sviluppo che avrebbe portato al boom economico degli anni '60. 

Nel corso degli anni l'Istituto ha rappresentato, per la modernità e l'attualità dei laboratori, per la professionalità della 

classe Docente e per il costante riferimento all’evoluzione tecnologica e alle esigenze anche sociali del territorio un 

riferimento certo per la preparazione dei giovani al mondo del lavoro e per la loro formazione umana e culturale.  

L'istituto è oggi impegnato ad orientare l'Offerta Formativa, verso obiettivi che assumono le varie forme di domanda da 

parte del territorio in materia del sapere, del saper essere e del saper fare. Tale irreversibile direzione di marcia sta 

determinando una specifica "interpretazione" della formazione professionale, rendendola coerente con la flessibilità del 

lavoro, con i piani per l'occupazione dei giovani, con i settori economici emergenti. 

In riferimento ai nuovi rapporti con l’esterno, l’Istituto è diventato polo culturale e formativo di riferimento per le sue 

strutture tecnologiche all’avanguardia e “luogo di attrazione e di socializzazione sia per attività professionalizzanti, sia 

per attività extrascolastiche (Biblioteca,IDEI,CIC, Sportello informativo, Centro per l’impiego, Cisco System, Catia 5, 

Domotica, Unigrafic, Test Center ECDL, Patente europea...), ritenute necessarie per un buon inserimento nel mercato 

del lavoro. 
 

STRUTTURA E RAGGIUNGIBILITÀ 
L’Istituto ha un’unica sede che ospita il Corso Diurno e il Corso Serale.  

Il complesso edilizio è formato da un corpo centrale comprendente un ampio spazio scenico con platea e gradinate, 

aule normali (N° 47) aule speciali (N°10), Biblioteca con sala riunioni, uffici amministrativi, posto di ristoro, 

servizio di telefonia pubblica, infermeria. In un edificio a parte, ma con collegamento interno coperto, sono allocate 

due palestre coperte, recentemente ristrutturate, dotate di servizi igienici, docce, gradinate, regolamentari per lo 

svolgimento di gare ufficiali di pallavolo, pallacanestro, ginnastica, attrezzistica. In un altro edificio sono allocati dieci 

laboratori di indirizzo (Elettronica e Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed automazione, Meccanica), Museo didattico, 

Magazzino. Sito in via M. Leone,105, l’Istituto è raggiungibile tramite il sistema stradale ed autostradale,  la linea 

ferroviaria Circumvesuviana, i pullman CTP e della stessa Circumvesuviana.. 

 

INDIRIZZI DI STUDIO 
Nell’ I.T.I. “ E. Barsanti” sono attivi i seguenti indirizzi di studio: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, 

Informatica. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI anno scolastico 2008/2009  

 Corso diurno                                                                                       Corso serale        

1ora : inizio  8,10 –  termine 9,10  (durata 60 Minuti)                           1 ora: inizio 17,30 – termine 18,20 

2 ora:inizio  9,10  –  termine 10,10 (durata 60 minuti)                          2 ora: inizio 18,20 – termine 19,10 

3 ora:inizio  10,10 -  termine 11,10 (durata 60 minuti)                          3 ora: inizio 19,10 – termine 20,00 

4 ora:inizio  11,10 – termine 12,00 (durata 50 minuti)                          4 ora: inizio 20,00 – termine 20,50 

5 ora: inizio  12,00 - termine 12,50 (durata 50 minuti)                          5 ora: inizio 20,50 – termine 21,50 

6 ora: inizio 12,50 –  termine  13,40(durata 50 minuti) 



 

 

Indirizzo Meccanico 

   Prospetto delle discipline curricolari e del monte ore 

Discipline del piano di studio 

 
Ore di lezione per  anno 

3° anno 4° anno 5° anno 

Educazione fisica  2 2 2 

Religione/Attività alternative  1 1 1 

Italiano e storia  5 5 5 

Lingua straniera  3 3 2 

Diritto ed economia industriale  / 2 2 

Matematica e laboratorio  4 (1)* 3(1)* 3(1)* 

Meccanica e macchine  6(2)* 5(2)* 5 

Tecnologia meccanica  5(5)* 6(6)* 6(6)* 

Disegno ed organizzazione aziendale  4 5(3)*     6 

Sistemi automazione e robotica  6(3)* 4(3)* 4(3)* 

Totale ore  36 36 36 

*Le ore di lezione tra le parentesi sono svolte in laboratorio 

Il settore meccanico occupa una posizione di grande rilievo nell’economia di qualunque nazione moderna per la 

vastissima gamma delle attività manifatturiere dell’industria. 

Un settore di tale ampiezza, che in Italia e soprattutto nella nostra zona,  comprende non solo industrie 

grandi e piccole, ma anche un diffuso tessuto di piccole e medie aziende, ha risentito in maniera assai rilevante dei 

continui e profondi mutamenti tecnologici degli ultimi anni. Il crescente impiego dei calcolatori elettronici e 

dell’automazione ha infatti accentuato l’integrazione tra la meccanica, l’elettronica e l’informatica, facendo nascere 

anche nuove tecniche come la robotica, che tende a eliminare o ridurre drasticamente le operazioni ripetitive 

dell’uomo, migliorando pertanto le condizioni e la sicurezza del lavoro, oltre che la produttività aziendale e la qualità 

del prodotto. 

 Per adeguarsi a così rapide e incisive trasformazioni, si rende necessaria una nuova figura di perito meccanico. Serve 

infatti un tecnico che abbia innanzi tutto una solida e ampia preparazione di base su discipline e contenuti 

particolarmente aggiornati in relazione alle esigenze del settore. Per soddisfare le esigenze formative l’attuale corso di 

studi accosta tra di loro, opportunamente dosate, discipline notevolmente diverse per contenuti tecnico-scientifici: 

convivono e si integrano le materie classiche del settore (come la meccanica applicata, la tecnologia 

meccanica, le macchine a fluido, il disegno meccanico, ecc.),con l’informatica, l’elettronica e l’automazione. 

 

Al termine degli studi 
 

  Impiego in stabilimenti manifatturieri per la produzione di beni 

  Impiego nei Servizi 

  Libera professione 

  Imprenditorialità giovanile 

  Corsi Post-Diploma: Fondo Sociale Europei FSE- Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS 

  Formazione permanente per adulti 

 Università 
 



 

 

Indirizzo Elettrotecnico specializzato in Automazione e Domotica 

Prospetto delle discipline curriculari e monte ore 

Discipline del piano di studio 
Ore di lezione per anno 

3° anno 4° anno 5° anno 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione/ Attività Alternative 1 1 1 

Italiano e Storia 5 5 5 

Lingua straniera 3 3 2 

Diritto ed economia industriale / 2 2 

Matematica 4 3 3 

Meccanica e Macchine 3 / / 

Elettrotecnica 6 (3)* 5 (3)* 6 (3)* 

  Elettronica 4 (2)* 3 / 

Sistemi 4 (2)* 4 (2)* 5 (3)* 

Impianti / 3 5 

Tecnologia  Disegno e Progettazione 4 (3)* 5 (4)* 5 (4)* 

Totale ore 36 36 36 

*Le ore di lezione tra le parentesi sono svolte in laboratorio 

    L'obiettivo del percorso è quello di creare una figura professionale versatile, capace di inserirsi in realtà produttive 

differenziate, in possesso di specifiche competenze, capace di adattarsi all’ evoluzione della professione. 

Attraverso lo studio di Sistemi Elettrici Automatici l'allievo è introdotto nel mondo degli automatismi, utilizza in 

particolare l'informatica, ed integra la teoria con applicazioni specifiche in laboratorio. Con lo studio di Tecnologia, 

Disegno e Progettazione lo studente acquisisce capacità progettuali; è in grado di disegnare con il computer e di 

impiegare il PLC; per tutte queste attività funziona un laboratorio, opportunamente attrezzato. Le ore di Matematica, 

Inglese ed Economia sono aumentate e sono presenti per tutto il corso. 

 E’ una figura professionale con una solida e aggiornata preparazione di base sulle reti, attrezzature e macchine 

elettriche, nonché sui loro sistemi automatici di comando e controllo comprendenti l’uso di microprocessori.  

 

Al termine degli studi 
  Impiego in industrie Elettriche, Elettroniche, Termotecniche e Meccaniche 

  Impiego nei Servizi 

  Libera professione 

  Imprenditorialità giovanile 

  Corsi Post-Diploma : Fondo Sociale Europei FSE- Istruzione Formazione Tecnica    Superiore IFTS 

  Formazione permanente per adulti 

  Università 



 

 

Indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni  

Prospetto  delle discipline curriculari e monte ore 

Discipline del piano di studio 
Ore di lezione per anno 

3° anno 4° anno 5° anno 

Educazione Fisica 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 

Italiano e Storia 5 5 5 

Lingua Straniera 3 3 2 

Diritto ed Economia Industriale / 2 2 

Matematica 4 3 3 

Meccanica e Macchine 3 / / 

Elettrotecnica 6 (3)* 3 / 

Elettronica 4 (2)* 5 (3)* 4 (2)* 

Sistemi 4 (2)* 4 (2)* 6 (3)* 

Telecomunicazioni / 3 6 (2)* 

Tecnologia, Disegno e progettazione 4 (3)* 5 (4)* 5 (4)* 

Totale ore 36 36 36 

              *Le ore di lezione tra le parentesi sono svolte in laboratori 

Il profilo professionale e gli obiettivi curricolari tendono a definire una figura professionale capace di 

inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia dal punto di vista 

tecnologico che da quello dell’organizzazione del lavoro. 

Uno degli obiettivi primari è l’accentuazione dell’attitudine, da parte del tecnico, ad affrontare i problemi in 

termini sintetici. Ciò avviene, nello specifico settore attraverso essenziali e aggiornate conoscenze delle 

discipline elettriche ed elettroniche, integrate da una organica preparazione scientifica in ambito tecnologico 

e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale con particolare riferimento alle realtà 

aziendali. Per questo motivo i piani di studio previsti nel 1961 sono stati completamente rinnovati per quanto 

riguarda le discipline di area tecnica. Sono stati introdotti nuovi concetti, quale quello di “Sistemi elettronici 

automatici”, mentre in altri, viene superata la visione prevalentemente esecutiva valorizzando capacità 

tecniche progettuali integrate con un visione economico-commerciale. Viene  incoraggiato, 

nell’insegnamento, l’aspetto sperimentale in alternanza con quello sistematico e il coordinamento 

interdisciplinare. 

 

Al termine degli studi 
  Impiego in industrie Elettriche, Elettroniche, Termotecniche e Meccaniche 

  Impiego nei Servizi 

  Libera professione 

  Imprenditorialità giovanile 

  Corsi Post-Diploma : Fondo Sociale Europei FSE - Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS 

  Formazione permanente per adulti 

  Università 
 



 

Indirizzo Informatica 

Prospetto delle discipline curriculari  e del monte ore 

Discipline del piano di studio 
Ore di lezione per anno 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e lettere italiane 3 3 3 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 

Matematica 6(2) 5(2) 4 

Calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa 3(1) 3(1) 3(1) 

Elettronica e telecomunicazioni 5(3) 5(3) 6(3) 

Informatica 6(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni 5(3) 6(3) 6(3) 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 

TOTALE 36 (12) 36 (12) 36 (12) 

Le ore di lezione tra le parentesi sono svolte in laboratorio 

Informatica Abacus 
Il corso di "Informatica Abacus" ha lo scopo di formare Periti Informatici in grado di rispondere nel modo più 

opportuno alle diverse tipologie di problematiche risolvibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

con una particolare attenzione al campo della Gestione di Reti di elaboratori locali e geografiche, dell’Elettronica-

Telecomunicazioni, delle tecnologie Internet e dei Sistemi Informativi Aziendali. 

L'aspetto più qualificante della figura del Perito Informatico è lo studio delle Reti Locali di computer (LAN) e delle 

Reti Geografiche (WAN), la loro gestione, l'inserimento in modo proficuo e corretto in azienda e l'utilizzo degli 

strumenti e dei servizi tipicamente disponibili e usati. Significativa è l’azione formativa relativa alle tecnologie Internet 

per le imprese. Questo ambito,  specifico della materia Sistemi è integrato con l’Elettronica- Telecomunicazioni 

attraverso lo studio e la conoscenza sia delle tecnologie di trasmissione e modulazione in ambienti di telefonia fissa e 

mobile, sia delle tecnologie di reti con particolare riferimento alle reti industriali. Il corso mira a fornire competenze 

anche pratiche (con la materia Informatica)  nel campo della gestione del Sistema Informativo Aziendale. Infatti, la 

diffusa e incessante automazione e informatizzazione delle aziende,  la trasformazione del computer da mezzo 

esclusivamente di elaborazione anche in mezzo di comunicazione, stanno avendo un impatto rilevante e molto 

significativo sui ruoli e sulle competenze richieste. Integrazione di computer, Telematica, Ipermedia, Editoria Web, 

Intranet, studio e utilizzo di diversi linguaggi di programmazione (Assembler, C, C++, SQL, Visual Basic, ASP, 

JAVA, PHP) e di diversi sistemi operativi (Windows e Linux) sono tematiche e competenze che il Perito Informatico 

deve acquisire e che l'Indirizzo Informatico dell'ITIS "E. Barsanti" riesce a fornire grazie alla competenza del personale 

docente e non e alla disponibilità di laboratori e materiali didattici costantemente aggiornati. Allo scopo rivestono una 

particolare importanza l'Area di Progetto e il Laboratorio attraverso uno stretto rapporto tra teoria e pratica nelle 

materie caratterizzanti l'indirizzo: Informatica, Sistemi, Elettronica, Calcolo e Matematica.  

Al termine degli studi 

  Impiego in aziende produttrici di software 

 Impiego in aziende fornitrici di servizi informatici avanzati (Internet Provider, Web Editor, Soluzioni  Intranet 

e Internet, Commercio Elettronico) 

  Impiego in ditte o enti come responsabili della gestione del Sistema Informativo Aziendale 

  Libera professione 

  Imprenditorialità giovanile 

  Corsi Post-Diploma : Fondo Sociale Europei FSE Istruzione Formazione Tecnica Superiore IFTS 

  Formazione permanente per adulti 

  Università: la formazione e l’orientamento dei diplomati permettono di individuare come preferenziali i 

seguenti studi universitari: Ingegneria (Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni) Statistica, Scienze 

dell’Informazione 



 

 

0.2. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 

  SEDE 
 

L’Istituto  si  configura sul territorio secondo la seguente tipologia:  un biennio comune e quattro trienni ( meccanica, 

elettronica,elettrotecnica ed automazione,informatica), tutti situati in un unico plesso. 

Il suo sito internet è il seguente: www. itibarsanti.it 

l’ e-mail : natf040003@istruzione.it 
 

PRINCIPALI DOTAZIONI E STRUMENTI 
 

L’Istituto è dotato complessivamente di quattro laboratori informatici, per un totale di 50  PC tutti in rete e collegati ad 

Internet ; di un laboratorio CAD, due laboratori di Chimica, due laboratori di Fisica,  un laboratorio linguistico 

multimediale,due laboratori di disegno, un laboratorio di TDP, un laboratorio di MS, un laboratorio di Sist. Eln., un 

laboratorio Telecom., un laboratorio di Mecc., un laboratorio di Sist., un laboratorio di Mis. e due laboratori di LD di 

una biblioteca e mediateca dotata di 4000 volumi e circa 150 supporti audiovisivi  aperta in orario diurno, del punto 

d’ascolto C.I.C. , di un’aula Magna, del servizio bar, di due palestre, di un  parcheggio interno coperto per biciclette e 

motorini, ed uno esterno più un’ampia zona verde . Dispone altresì dei seguenti uffici: Presidenza, vice-Presidenza, sala 

Professori, ufficio del DSGA, segreteria didattica, segreteria amministrativa, ufficio protocollo, ufficio per la posta 

elettronica e la digitazione dei dati, magazzino. 
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1.1.SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE 

 

Il presente Manuale è stato redatto in linea con la Norma ISO 9004:2000” Linee guida per il Miglioramento 

delle prestazioni” e con la consulenza tecnica del Polo Qualità di Napoli allo scopo di fornire servizi conformi 

alle aspettative, implicite ed esplicite, degli utenti, aumentare la soddisfazione degli utenti e migliorare in 

modo continuativo il  servizio scolastico. 

Esso costituisce un riferimento permanente per l'applicazione e l'implementazione del Sistema di gestione per 

la Qualità all’interno dell’Istituto, con lo scopo di rispettare la norma di riferimento e di gestire il sistema 

qualità in modo efficiente ed economico.  

Voluto dalla comunità scolastica supporta il personale,  a tutti i livelli, per comprendere, attuare e sostenere i 

principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti nella politica per la qualità . 

 

Questo Manuale della Qualità descrive, documenta, coordina ed integra la struttura organizzativa, le 

responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione ed il funzionamento del sistema di gestione per la 

qualità dell’Istituto, relativamente alle attività di Erogazione dei servizi di istruzione e formazione, con 

progettazione di servizi extracurriculari 

Il Manuale della Qualità rappresenta il sistema di gestione della qualità dell’Istituto ed è vincolante per tutte le 

persone che concorrono alla realizzazione delle Attività dell’Istituto stesso. Questo manuale deve essere letto 

ed utilizzato integrando il contenuto di ogni sezione con le procedure operative sottoelencate e riportate in 

allegato. 

 Il presente Manuale della Qualità predisposto dall’Istituto include: 

1. Lo scopo e il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

2. I riferimenti alle Procedure predisposte 

3. L’elenco dei processi, la loro sequenza e interazione. 

Sono inoltre fornite informazioni sull’organizzazione e la descrizione della Politica per la Qualità 
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La corrispondenza tra le Procedure e i capitoli del manuale è la seguente: 
 

PROCEDURE  Capitoli del Manuale Qualità 

PQ 01 Gestione dei documenti di origine interna ed 

esterna 

PQ 02 Gestione dei documenti di registrazione 

 

Cap. 4 

PQ 03 Gestione comunicazioni interne 

PQ 04 Riesame da parte della Direzione 

 

Cap. 5 

PQ 05 Aggiornamento e formazione del personale 

PQ 06 Organizzazione e Realizzazione della 

Manutenzione 

PQ 07  Gestione apparecchiature laboratori 

 

Cap. 6 

PQ 08 Gestione Progettazione Servizio Formativo 

PQ 09 Gestione Programmazione Curricolare ed 

Extracurricolare e Realizzazione” 

 

Cap. 7 

PQ 10 Verifiche ispettive interne 

PQ 11 Tenuta sotto controllo delle non conformità 

PQ 12 Azioni correttive 

PQ 13 Azioni preventive 

 

Cap. 8 

 

PROCEDURE                                                                                
     PQ 01 Gestione dei documenti di origine interna ed esterna 

     PQ 02 Gestione dei documenti di registrazione 

     PQ 03 Gestione comunicazioni interne 

     PQ 04  Riesame da parte della Direzione 

     PQ 05 Aggiornamento e formazione del personale 

     PQ 06 Organizzazione e Realizzazione della Manutenzione 

     PQ 07 Gestione approvvigionamento 

     PQ 08 Gestione Progettazione Servizio Formativo 

     PQ 09 Gestione Programmazione Curricolare ed Extracurricolare e Realizzazione 

     PQ 10 Verifiche ispettive interne 

     PQ 11 Tenuta sotto controllo delle non conformità 

     PQ 12  Azioni correttive 

       PQ 13  Azioni preventive 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 2 

TITOLO: 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 

PUNTO N 2 
TITOLO: 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

PARAGR. 2.1 
RIFERIMENT
I NORMATIVI 

Pag 15 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAp PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 

AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 

     INDICE: rev0 

 

In aderenza alla norma 9004-2000, che in questa sezione non fornisce ulteriori concetti rispetto a quanto 

specificato nello stesso punto dalla 9001-2000 ,il presente Manuale della Qualità ha come riferimento le 

seguenti norme: 

ISO 9001:2000  Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 

ISO 9000:2000  Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e Terminologia  

ISO 9004:2000 Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il 

Miglioramento delle prestazioni 

Dlgs 297/94  Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

DLgs 626/94  

 

 

Piano di sicurezza 

Attuazione delle direttive CEE, riguardanti il miglioramento  

della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro   

 

Documentazione interna 

Contratto Collettivo di lavoro 

nazionale 

Contratto interno 

Contratto collettivo nazionale del comparto scuola 

 

Documentazione interna 

Regolamento interno Documentazione interna  

DPR 249/98   “Statuto delle studentesse e degli studenti della suola secondaria” 

Carta dei Servizi Documentazione interna 

Legge 28/03/2003, n. 53 

 e  decreti applicativi 

 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale” 

D.I. 44/2001  “Regolamento concernente le"Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"” 

Legge n. 675/96  

Dlgs n.196/03  e successive 

integrazioni 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali” 

“Testo Unico in materia di protezione dei dati personali”  

O. M. annuali sulle adozioni 

dei libri di testo, gli esami e 

gli scrutini 

Disposizioni annuali emesse in merito 

POF Documentazione interna 
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3.1 TERMINI E DEFINIZIONI 

3.2   ABBREVIAZIONI 
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Anche in questo punto la 9004-2000 non differisce dalla 9001-2000. I termini di base e le definizioni 

utilizzati in questo Manuale sono quelli definiti nella Norma ISO 9000:2000 “Sistemi di Gestione per la 

Qualità - Fondamenti e Terminologia".Per garantire una migliore comprensione di alcuni termini usati, sono 

di seguito  riportate le definizioni di alcuni termini ricorrenti: 

 

AMBIENTE DI LAVORO Insieme di condizioni in cui opera una persona. 

AZIONE CORRETTIVA Azione intrapresa per eliminare la causa di una Non Conformità rilevata, o 

di altre situazioni indesiderabili rilevate. 

AZIONE PREVENTIVA Azione per eliminare la causa di una Non Conformità potenziale, o di altre 

situazioni potenziali indesiderabili. 

CARTA DEI SERVIZI Documento obbligatorio per gli uffici della Pubblica Amministrazione che 

specifica gli standard secondo cui il servizio è offerto 

CLIENTE Chi riceve un prodotto; nel caso della scuola, il Cliente o Utente è costituito 

dagli studenti e dalle loro famiglie ,dal territorio e da tutto il personale 

dell’Istituto 

CONFORMITÀ Soddisfacimento di un requisito. 

DISPERSIONE SCOLASTICA È una misura dell’inefficacia del processo formativo. Si misura attraverso il 

tasso di dispersione T= (abbandoni + respinti) X 100 

 totale 

FORNITORE Azienda, Ente o persona che fornisce un prodotto. 

INFRASTRUTTURA Sistemi di mezzi ed attrezzature permanenti di un'organizzazione. 

MANUALE DELLA 

QUALITÀ 

Documento che descrive il sistema di gestione per la qualità  dell’Istituto 

MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ 

Parte della gestione della qualità mirata ad accrescere la capacità di 

soddisfare i requisiti per la qualità. 

NON CONFORMITÀ Mancato soddisfacimento di un requisito. 

OBIETTIVO PER LA 

QUALITÀ 

Qualcosa cui  si tende o a cui si mira, relativo alla qualità, concretizzato in 

un indicatore misurabile. 

ORGANIZZAZIONE Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed 

interrelazioni. 

PARTI INTERESSATE Studenti,Famiglie,Personale, mondo del lavoro, enti territoriali, Università 

PIANIFICAZIONE DELLA 

QUALITÀ 

Parte della gestione per la qualità, che mira a stabilire obiettivi per la 

qualità e a specificare i processi operativi e le relative risorse necessari per 

conseguire gli obiettivi per la Qualità 
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POF Documento fondamentale per definire i propri obiettivi e la propria identità 

E specificità culturale, con la partecipazione di tutte le componenti. Esso   

Interpreta le esigenze del contesto culturale,sociale,economico della realtà 

locale per armonizzarle con le indicazioni nazionali sui programmi e gli 

Standard formativi. 

POLITICA PER LA QUALITÀ Gli obiettivi o gli indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla Qualità 

espressi in modo formale dal vertice dell'Organizzazione. 

PROCEDURA Modalità delineata per svolgere un'attività o un processo. 

PROCESSO Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in 

elementi in uscita con valore aggiunto. 

PRODOTTO Risultato di un processo. 

QUALITÀ Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti. 

REGISTRAZIONE Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte. 

REQUISITO Bisogno implicito, esplicito o cogente 

RIESAME Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di un 

processo atto a  conseguire gli obiettivi stabiliti. 

RIESAME DEL SISTEMA 

QUALITÀ 

Valutazione formale, da parte del Vertice dell’Organizzazione, dello stato del 

Sistema Qualità e della sua adeguatezza, in relazione alla politica per la qualità e 

ad eventuali nuovi obiettivi derivanti dal mutamento delle condizioni. 

RINTRACCIABILITÀ Capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo o l’ubicazione di un oggetto 

o di un’attività (o di oggetti e attività analoghi), mediante identificazione 

documentata e predisposta. 

SERVIZIO Il complesso dei processi operativi necessari a soddisfare le esigenze del cliente. 

SISTEMA DI GESTIONE  Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguirli. 

SISTEMA DI GESTIONE PER 

LA QUALITÀ 

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con 

riferimento alla qualità 

SODDISFAZIONE DEL 

CLIENTE 

Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti 

SORVEGLIANZA DELLA 

QUALITÀ 

Verifica e controllo continuo dello stato di procedure, metodi, condizioni, 

processi, prodotti o servizi, esame di verbali e certificati a fronte di documenti di 

riferimento prestabiliti, in modo di garantire il soddisfacimento dei requisiti 

fissati per la qualità. 

VALUTATORE Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva 

VERIFICA Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad una 

specifica utilizzazione o applicazione prevista siano stati soddisfatti 
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Per agevolare la comprensione di quanto esposto nel Manuale della Qualità e nelle Procedure si riportano di 

seguito le abbreviazioni utilizzate nell'ambito dei documenti del Sistema di gestione per la Qualità ed 

eventuali sigle particolari. 

 

AC/AZ. CORR. = AZIONE CORRETTIVA 

AP/AZ. PREV. = AZIONE PREVENTIVA 

ATA = PERSONALE AMMINISTRATIVO , TECNICO ,AUSILIARIO. 

CD = COLLEGIO DOCENTI 

CI = CONSIGLIO D’ISTITUTO 

D.LGS = DECRETO LEGISLATIVO 

DDT = DOCUMENTO DI TRASPORTO 

DS = DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA = DIRIGENTE SERVIZI GENERALI  E AMMINISTRATIVI 

FS = FUNZIONE STRUMENTALE (docente con particolare funzione designato dal CD) 

IO = ISTRUZIONE OPERATIVA 

M = MODULO (modello di lavoro) 

MIUR = MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 

MQ = MANUALE DELLA QUALITÀ 

NC = NON CONFORMITÀ 

PA = PROCEDURA APPLICATIVA 

POF =  PIANO OFFERTA FORMATIVA 

RACP = RAPPORTO DI AZIONE CORRETTIVA/ PREVENTIVA 

RESP. = RESPONSABILE 

REV. = REVISIONE 

RGQ = RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ 

RIF. = RIFERIMENTO 

RNC  =  RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ 

RS = RESPONSABILE SICUREZZA 

RSU = RAPPRESENTANTI SINDACATI UNITARI 

SEZ. = SEZIONE 

VII = VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 
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4. SISTEMA GESTIONE  QUALITA’ 
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4.1 REQUISITI GENERALI 

4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 
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4.1 REQUISITI GENERALI 

Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Istituto è stato strutturato per processi.  

In particolare per mettere in atto il sistema di gestione per la qualità si è proceduto a: 

 identificare i processi, primari e di supporto, necessari per il SGQ e la loro applicazione nell’ambito 

dell’intera I.S.;  

 stabilire la loro sequenza e le loro interazioni; 

  stabilire criteri e metodi capaci di assicurare una efficace operatività e il controllo dei processi;  

 garantire la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie a supportare l’implementazione 

e il monitoraggio dei processi; 

 definire criteri e metodi di misurazione, monitoraggio e analisi dei processi, al fine di attuare le azioni 

necessarie a conseguire i risultati prefissati e il miglioramento continuo dei processi e, di 

conseguenza, della qualità del servizio erogato. 

In  allegato gli schemi relativi alla mappatura dei processi, alle loro interazioni e alle relative responsabilità. 

 I processi sono gestiti in conformità alla norma di riferimento e in accordo con quanto definito nella 

documentazione del SGQ, in particolare nelle specifiche procedure documentate. 

.L’I.S. assicura il controllo dei processi affidati all’esterno mediante: 

- il controllo del rispetto della normativa in materia di sicurezza( Dlgs 626/94); 

- le modalità di controllo degli obiettivi e di monitoraggio del processo definite in sede di progettazione. 

Sono affidate all’esterno i processi relativi alla manutenzione delle strutture, di competenza 

dell’amministrazione provinciale, altri affidati a ditte esterne. 
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4.2.1 GENERALITÀ 

La documentazione del S.G. Q.   dell’I.S. comprende: 

 Il documento relativo alla Politica e gli Obiettivi della Qualità stabiliti dal Dirigente Scolastico 

 Il Manuale della Qualità 

 Le Procedure  che l’Istituto ha ritenuto utile predisporre per definire le modalità di gestione dei processi 

del Sistema di Gestione per la Qualità, nonché tutti gli altri documenti necessari per garantirne la 

pianificazione, l’operatività e il controllo 

 I documenti di Registrazione per la Qualità 

Oltre al presente Manuale della Qualità, il Sistema Qualità comprende quindi i seguenti tipi di documenti per 

la Qualità : 

 Documenti di Sistema:  a) Procedure (P);   

                                          b) Istruzioni (I);  

                                        c) Moduli  ; 

                                        d)Verbalizzazioni.  

 Documenti in entrata  
      e uscita dall’istituto : a)  Circolari del Dirigente Scolastico 

b) Regolamenti interni all’istituto 

c) Posta e fax in entrata 

d)  Circolari ministeriali 

 

4.2.2 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI 

L’Istituto ha predisposto la procedura documentata che  stabilisce modalità e responsabilità per la gestione 

dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità, e di tutti quelli ,  presenti nell’I.S.,che contribuiscono 

alle attività e alla loro efficace gestione 

La procedura documentata fornisce le prescrizioni necessarie ad assicurare che: 

 - i documenti vengano approvati per adeguatezza prima del loro utilizzo, riesaminati e, quando 

necessario, aggiornati e riapprovati prima del loro utilizzo 

 - siano identificate le modifiche apportate e lo stato di revisione vigente dei documenti 

 - siano disponibili nei luoghi di utilizzo le pertinenti versioni dei documenti applicabili  

 - i documenti siano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili  

 - in caso di supporto informatico, sia definita la gestione di password, con criteri di lettura, modifica, 

salvataggio  

 - siano gestiti da parte dell’istituto i documenti obbligatori, compresi i documenti di origine esterna. 

Per queste tipologie di documenti sono definite precise modalità e responsabilità per: aggiornamento; 

approvazione; identificazione, catalogazione e archiviazione; distribuzione  in forma controllata;gestione 

delle modifiche ai documenti e conservazione dei documenti obsoleti. 
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4.2.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO  DELLE REGISTRAZIONI 

 

Le registrazioni sono predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e 

dell’efficacia e dell’efficienza di funzionamento del SGQ all’interno dell’Istituto. Tutti i documenti di 

registrazione della qualità richiesti dal Sistema di Gestione per la qualità  sono tenuti sotto controllo, come 

indicato nella procedura di riferimento.  

La conservazione e la protezione di tali documenti è ritenuta di fondamentale importanza, quale evidenza 

oggettiva della conformità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del Sistema Gestione Qualità stesso.  

A tal fine sono stati definiti e documentati i requisiti che assicurano l’identificazione, l'archiviazione, la 

reperibilità, la protezione, la definizione della durata di conservazione e destinazione dei documenti di 

registrazione della qualità, comprese le registrazioni informatiche. 

 

 

Riferimenti: Allegato 1 Mappatura dei processi 

                     Procedura   “Gestione Documentazione” 
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RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 
 

 

 

     5.1GUIDA GENERALE 

 

5.2. ESIGENZE ED ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE 

 

5.3. POLITICA PER LA  QUALITA’ 

 

5.4. PIANIFICAZIONE PER LA QUALITA’ 

5.4.1 Obiettivi per la qualità 

5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità 

 

5.5 RESPONSABILITA’, AUTORITA’ E COMUNICAZIONE 

5.5.1 Responsabilità e autorità 

5.5.2 Rappresentante della direzione 

5.5.3 Comunicazione interna 

 

 5.6    RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 

5.6.1 Elementi in ingresso per il riesame 

5.6.2 Elementi in uscita  dal riesame 
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5.1 GUIDA GENERALE 
 

Il Dirigente scolastico,  attraverso l’esempio e la partecipazione diretta a progetti di miglioramento,si 

impegna nella diffusione, nella condivisione e nell’applicazione del Sistema Gestione Qualità a tutti i 

livelli dell’organizzazione; in particolare ritiene prioritario: 

 

 soddisfare le aspettative dei propri clienti e di tutte le parti interessate, nel rispetto dei fini istituzionali  

e del Piano dell’Offerta Formativa definire gli obiettivi del sistema gestione qualità; 

 definire gli indicatori di qualità per tutti i processi; 

 predisporre le risorse necessarie all’interno di un quadro di disponibilità finanziarie definite e 

approvate  dal Consiglio d’Istituto; 

 verificare periodicamente la rispondenza del sistema gestione qualità; 

 promuovere il coinvolgimento di tutto il personale; 

 promuovere le azioni per il miglioramento continuo. 

  

La Direzione, definita la Politica per la qualità, ne effettua il riesame sulla base di riscontri oggettivi relativi 

agli obiettivi della Politica. 

 

La Direzione segue costantemente i progressi dell’Istituto nell’erogazione di servizi di qualità, controllando i 

propri processi strategici (didattici, amministrativi e ausiliari) e della comunicazione, puntando a diminuire 

progressivamente i disservizi, utilizzando coerentemente le risorse, attuando un sistema di deleghe di autorità 

e responsabilità sia per i docenti che per il personale ATA, coinvolgendo tutto il personale su questi obiettivi 

e orientando tutto il sistema al miglioramento continuo attraverso la pratica condivisa di  soddisfare i requisiti 

dei clienti e quelli cogenti. 

  

La Direzione ha la piena responsabilità ed autorità  per attivare azioni preventive e correttive  al fine di 

assicurare la realizzazione della presente politica. 

 

La Direzione mette a disposizione le risorse necessarie per  

 realizzare questi obiettivi  in collaborazione e piena sintonia con il CD e il CI e nel rispetto delle 

reciproche competenze 

 garantire una verifica costante sulla corretta produzione, emissione e diffusione delle procedure del SGQ   

 effettuare un controllo pianificato nell’applicazione delle procedure e delle regole condivise. 
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5.2 ESIGENZE ED ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE 

La Direzione  per capire e soddisfare al meglio i bisogni e le aspettative del personale e di tutte le parti 

interessate : procede annualmente all’analisi delle esigenze di tutti gli stakeholder; traduce tali esigenze in 

requisiti tecnici da soddisfare ; si focalizza sul miglioramento dei processi per ricavarne valore aggiunto; 

identifica i propri  punti di forza e quelli di debolezza; incrementa i rapporti di collaborazione con i partner. 

Le caratteristiche del servizio sono fatte conoscere ai potenziali  allievi/e e genitori  mediante volantini e 

brochure, incontri di orientamento e assemblee pubbliche. Materiale illustrativo è disponibile sul sito Web 

d’Istituto affinché, nel compiere la scelta, i genitori abbiano riferimenti chiari e comprensibili..  

Sintesi del POF è consegnata ai genitori nel mese di ottobre. Nel  POF sono riassunte: 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

·  Rafforzare la capacita’ di valutazione e di autovalutazione, la disponibilità al confronto, al rispetto e alla solidarietà 

reciproca. 

·  Rafforzare l’interesse per le problematiche della realtà locale e del mondo in generale, a sostegno di un impegno 

consapevole sul piano civile sociale e politico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

·  Promuovere la partecipazione attiva al dialogo educativo. 

·  Rafforzare la motivazione e l’interesse allo studio e all’autoaggiornamento. 

·  Potenziare la capacità di affrontare in modo interdisciplinare le varie materie e coglierne criticamente le connessioni 

·  Abituare gli studenti ad operare in team, dividendosi i compiti , realizzandoli nel tempo assegnato e valutando i 

risultati conseguiti. 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

Gli obiettivi professionali sono esposti nei profili corrispondenti alle quattro specializzazioni. 

Si insiste in particolare sulla formazione di un perito capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e 

caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro; 

capace anche di un continuo aggiornamento, al fine di un’eventuale convertibilità delle mansioni e di una puntuale 

documentazione del proprio lavoro. 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Numerose sono le iniziative che coinvolgono risorse del territorio nelle attività dell'Istituto e sono realizzate con 

convenzioni esterne , contratti ,Protocolli dei Intesa  

 Le attività di Educazione alla salute prevedono interventi diretti con esperti della  ASL ,della Croce 

Rossa Italiana, dell’AVIS ecc. oltre alla presenza del medico scolastico una volta a settimana nei locali 

del CIC. 

              Inoltre è attiva una collaborazione con le strutture ospedaliere per portare la scuola negli Ospedali. 

 Le attività di prevenzione della Dispersione scolastica prevedono contatti con il Comune e con gli  

asssistenti sociali, le Associazioni  e Cooperative, come anche l’integrazione dei diversamente abili. 
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 Le attività culturali di Orientamento professionale prevedono continui contatti e collaborazioni con le 

Istituzioni del territorio, con la Biblioteca comunale  e provinciale, con il Centro per l’impiego. 

 I progetti regionali ( IFTS, POR, PON ). 

 Gli studenti sono coinvolti in incontri e iniziative con   Aziende private, Università, Ministero del 

Lavoro, INFORMAGIOVANI , Associazioni industriali ,con Istituti bancari  ( Progetto Banca Dati),Sedi 

giornalistiche,etc. L’Istituto si è attivato da anni nella  progettazione di Progetti nazionali con Fondi strutturali 

europei per lo sviluppo. 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PREPARAZIONE DI UN 

CD DI PRESENTAZIONE 

DELL'ISTITUTO:finalizzato 

al miglioramento della  qualità 

della comunicazione esterna e 

dell'informazione rivolta ai 

potenziali Utenti sulle attività 

didattiche  più significative. 

ORIENTAMENTO 

ALUNNI TERZA MEDIA: 

prevede iniziative di supporto 

e di collaborazione con le 

Scuole Medie interessate, 

nonché la realizzazione di due 

"open days" che si terranno il 

17 e 18  a dicembre e a metà 

gennaio. 

-OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

-OBBLIGO FORMATIVO  

 -ACCOGLIENZA ALUNNI 

CLASSI PRIME 

-Accoglienza alunni stranieri  

-  PROGETTO H  

_Sportello didattico 

-Studio assistito 

-Corsi di recupero  

CERTIFICAZIONE 

ECDL:European 

Computer Driving 

Licence, ovvero 

"Patente Informatica" 

di base, gestita 

dall'AICA 

(Associazione Italiana 

Calcolo Automatico), 

Ente certificatore 

italiano. La scuola è 

TEST CENTER 

accreditato come sede 

di Esami.  

INNOVAZIONI 

DIDATTICHE 

TRIENNIO ITIS:  

-CISCO SYSTEM                 

-DOMOTICA  

-Progettazione 

avanzata CATIA 5 

-Concorso Kangouru 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 

OLIMPIADI DI 

INFORMATICA 

CISCO 

NETWORKING 

ACADEMY  
. 

ICT E DIDATTICA- 

CERTIFICAZIONI E 

CURRICOLI: si propone 

di inserire 

sperimentalmente nei 

curricoli delle diverse 

discipline o nelle aree di 

progetto percorsi di 

apprendimento delle 

competenze richieste per 

accedere alle certificazioni 

ECDL e CISCO 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE: Nautilus 

"SPAZIO 

ADOLESCENTI " 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE E 

SESSUALE 

VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE E 

VISITE GUIDATE 

ORIENTAMENTO AL 

LAVORO 

"STAGE-  

IMPLEMENTAZIONE 

TECNICO-DIDATTICA RETE DI 

ISTITUTO:con l'utilizzo di fondi 

ministeriali e la scelta strategica di 

investire in infrastrutture tecnologiche 

irrinunciabili anche per i percorsi 

curricolari, è programmato, il 

completamente della messa in rete di 
tutti i laboratori e delle aule, 

l'implementazione della dotazione di 

PC, per garantire una più diffusa e 
agevole fruizione della connessione 

Internet. 

-Design  e progettazione industriale 

Corsi pomeridiani di CAD,CAM e  

CNC e trasduttori, macchine 

utensili,sicurezza industriale. 

Fuoriclasse cup 

CER.TE -Certificazioni per il 

Territorio-: è esteso al territorio 

l'accesso alle certificazioni in ambito 

ICT (Information & Communication 
Technology), ovvero ECDL e 

successivamente CISCO.  

“Local Academy Cisco”.  l’Istituto è 

Local Academy ed effettua training 

on-line (CISCO e HP)  per professori 
e studenti, con rilascio di 

certificazione professionale a vari 

livelli, tramite frequenza gratuita di 

corsi relativi a: Networking, e Sistemi 

Operativi. 

 

Progetto “Impianti fotovoltaici” 

 

-Macchine a controllo numerico 

CNC 

 

-IL CAMBIO AUTOMATICO 

 

_La sicurezza sul luogo di lavoro 

 

 

-Progetto “Verso il Protocollo di K  
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competenze di base 

-IDEI 

-LINGUE 2000 e Corsi di 

potenziamento di Inglese per 

le eccellenze 

-Leggere il quotidiano  in 

classe 

- Il giornalino d’Istituto 

“La voce del Barsanti” 

-Centro ascolto-CIC 

PROGRAM  

Sito web itibarsanti.it 
Il Sito Web della scuola 

costituisce “ un luogo 

utile di incontro e di 

scambio virtuale” tra 

studenti, docenti, 

genitori ,con il 

territorio e con il 

mondo del lavoro.  

EDUCAZIONE 

STRADALE: CORSI 

POMERIDIANI PER 

IL 

CONSEGUIMENTO 

DEL PATENTINO 

-Patentino per 

ciclomotori 

 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 

"ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO:  

-Studiare 

l’impresa,l’impresa di 

studiare 

-Corso di Formazione in 

Biblioteconomia e 

Bibliografia 

PROGETTO “Sicurezza 

come strategia industriale” 

-RAPPORTI,STAGE E 

TIROCINI con le   aziende 

del territorio 

-Colloqui orientativi presso 

il Centro per l’impiego di 

Pomigliano  

ATTIVITA' SPORTIVA 

EXTRACURRICULARE. 

CAMPIONATI 

STUDENTESCHI 

yoto 

 

-Certificazione Cisco CCNA  

1 e 2 
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5.3 POLITICA PER LA QUALITA’ 

 

La scuola è un’istituzione che eroga una varietà di servizi ai clienti e alle parti interessate, che sono allievi, 

genitori, docenti, personale ATA, contesto socio-economico, Enti Locali e Stato, in rapporto alle diverse 

esigenze.  

Questo comporta la definizione e il miglioramento di tutti i processi scolastici, dell’organizzazione, della 

gestione, della comunicazione con  particolare riferimento ai processi di insegnamento-apprendimento.  

L’obiettivo generale della Direzione, è quello di  orientare gli sforzi di tutto il personale ad una attenta 

gestione delle problematiche legate alla Qualità, finalizzato ad ottenere: 

01. la soddisfazione delle esigenze dei clienti e delle parti interessate nel rispetto dei fini istituzionali e 

delle norme vigenti 

02. il controllo dei processi e dei risultati 

03. il miglioramento continuo. 

Esso nasce dall’analisi : dei dati emersi dai riesami del sistema;delle performance dei prodotti e dei processi; 

dai risultati ottenuti dal processo di autovalutazione; dal livello raggiunto dai concorrenti e le opportunità di 

miglioramento; delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che l’organizzazione si vuole porre. a 

Direzione si impegna a promuovere tutte le attività aventi influenza sulla qualità intesa come misura del 

grado di soddisfazione dei clienti e delle parti interessate per il servizio ottenuto. 

 

Per la realizzazione della politica saranno perseguiti i seguenti obiettivi a breve termine: 

OB 1.  Istituzione di un Sistema Gestione Qualità 

OB 2.  riduzione della dispersione scolastica 

OB 3.  incremento delle attività di orientamento e di accoglienza e della sicurezza 

OB 4.  promozione di piani di addestramento/formazione del personale al fine di ottimizzare il processo di 

crescita, 

OB  5. aumento della partecipazione e del  coinvolgimento interno ed esterno  

La Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione della politica 

all’interno di un quadro di disponibilità economiche definite e approvate dagli Organi Collegiali. 

 

Il Responsabile SGQ coadiuvato dal gruppo di miglioramento  ha la piena responsabilità e autorità per 

attivare  azioni preventive e correttive al fine di realizzare la presente politica. 

 

Coerenti con la politica della qualità sono i seguenti documenti: 

 Piano dell’offerta formativa (POF) 

 Carta dei servizi 

 Regolamento d’Istituto. 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 5 

TITOLO: 
RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PUNTO N 5 
TITOLO: 

RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PARAGR. 5.4 
TITOLO: 

PIANIFICAZI
ONE PER LA 

QUALITÀ 

Pag 30 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 

AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 
     INDICE: rev0 

5.4 PIANIFICAZIONE  PER LA QUALITA’ 

La Direzione definisce gli obiettivi per la Qualità e pianifica il SGQ come segue. 

 5.4.1 OBIETTIVI PER LA QUALITA’ 

Per ogni livello o funzione scolastica si fissano responsabilità e obiettivi per la Qualità e si attribuiscono le 

risorse (FF.SS. e  fondo d’Istituto). Al termine di ogni a.s.  il riesame è condotto rispetto  alla coerenza con 

gli obiettivi e all’efficacia e all’efficienza di quanto realizzato. 

5.4.2  PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

 

Per raggiungere questi risultati, la Direzione traduce impegni e azioni per ogni funzione.  

In particolare: 

 nomina un gruppo di miglioramento responsabile dell’istituzione, gestione, monitoraggio e controllo del 

SGQ coordinata dal responsabile SGQ  

 individua, progetta,  controlla i principali processi relativi all’area educativo-didattica, amministrativa, 

tecnica, ausiliaria e della comunicazione 

 coinvolge i genitori, gli allievi, il personale e gli Organi Collegiali nella soluzione dei problemi, nelle 

scelte, nelle verifiche e nel miglioramento globale dei servizi e dei processi interni 

 effettua periodicamente il riesame ai fini del miglioramento continuo 

  attua un sistema di deleghe rappresentato attraverso un funzionigramma d’Istituto comprendente  i 

docenti e le funzioni  ATA 

 comunica in modo trasparente le proprie scelte 

 orienta tutto il sistema al miglioramento continuo 
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 5.5 RESPONSABILITA’AUTORITA’ E COMUNICAZIONE 

La Direzione segue costantemente i progressi dell’Istituto verso la qualità ed analizza i risultati ottenuti 

promuovendo il miglioramento continuo dei processi e la diminuzione progressiva dei disservizi, attraverso  

l’utilizzo coerente delle risorse e il coinvolgimento di tutto il personale su tali obiettivi. 

La Direzione definisce responsabilità, autorità e forme di comunicazione al fine di attuare la propria Politica. 

 

5.5.1 RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ 

 

5.5.2 Rappresentante della Direzione 

La Direzione conferisce delega al Responsabile SGQ affinchè, interagendo con tutte le persone, possa 

garantire la soddisfazione delle esigenze di tutti i clienti e delle parti interessate e che le prescrizioni del 

sistema qualità siano seguite. 

Definisce, inoltre, un organigramma con descrizione specifica degli obiettivi delle singole funzioni. 

 

5.5.3 COMUNICAZIONE INTERNA 

Al fine di attuare la Politica per la Qualità, la Direzione affigge all’albo i documenti che devono essere 

condivisi dalle varie componenti dell’Istituto e coinvolge il personale docente e ATA, gli allievi, i genitori ed 

esperti nella soluzione dei problemi, nel controllo dei processi interni,  nella progettazione di nuovi servizi, 

nelle verifiche e nel miglioramento globale del servizio. 

La comunicazione interna avviene : 

- attraverso l’affissione all’albo della Politica della Qualità, degli obiettivi prioritari che l’Istituto intende 

perseguire e degli Obiettivi delle singole attività; 

- l’affissione del funzionigramma d’Istituto comprendente l’organigramma generale, le figure Strumentali, 

i Dipartimenti Disciplinari con i rispettivi Referenti,  i compiti da svolgere; 

- l’uso di  circolari interne per il personale docente e ATA; 

- l’uso di circolari per gli allievi e i genitori, 

- le riunioni del CD e del personale ATA inerenti la Politica per la  Qualità e le comunicazioni del DS al CI 

(documentate dai verbali). 

Le comunicazioni scuola-famiglia  in particolare sono curate dai docenti della classe e avvengono : 

- attraverso i colloqui individuali e collettivi, secondo tempi e modalità diffusi   all’inizio dell’anno 

scolastico e riportati nel piano annuale delle attività ; 

- con informazioni orali e scritte tempestive e puntuali sull’andamento scolastico (interrogazioni, compiti 

in classe, comportamenti …). 

E’, inoltre, verificata in modo sistematico l’efficacia del flusso informativo, sia interno sia esterno, attraverso 

colloqui diretti, l’analisi dei reclami e dei solleciti, interviste). Di tale verifica sono prodotte e conservate 

registrazioni. 

Le comunicazioni interne sono formalizzate attraverso lo scambio di memorie e l’uso di bacheche  

Riferimento:   Procedura PQ03  Comunicazioni interne ed esterne 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 5 

TITOLO: 
RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PUNTO N 5 
TITOLO: 

RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PARAGR. 5.5 
TITOLO: 

RESP. AUT. 
E 

COMUNICAZ
IONE  

Pag 32 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 
AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 

     INDICE: rev0 

 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

 

AMMINISTRATIVI 

 
  

AUSILIARI 

 

DIREZIONE 

STAFF    FFSS 
COLLABORATORI      

 RSGQ     

GRUPPO DI 

MIGLIORAMENTO   

DIDATTICA 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

CONSIGLI 

DI 
CLASSE 

DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI  

 COMMISSIONI 

 

DOCENTI 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

 

DOCENTI 

GENITORI 

 

DIRETTORE  SGA 

TECNICI 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 5 

TITOLO: 
RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PUNTO N 5 
TITOLO: 

RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PARAGR. 5.5 
TITOLO: 

RESP. AUT. 
E 

COMUNICAZ
IONE  

Pag 33 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 
AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 

     INDICE: rev0 

 

 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 5 

TITOLO: 
RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PUNTO N 5 
TITOLO: 

RESPONSABILITÀ 
DELLA DIREZIONE 

 

PARAGR. 5.5 
TITOLO: 

RESP. AUT. 
E 

COMUNICAZ
IONE  

Pag 34 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 
AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 

     INDICE: rev0 

 

ORGANI COLLEGIALI  (OOCC) 

e dalle modifiche successive; 

Di seguito si riporta una sintesi della composizione e  

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. 5 Consigli di Classe 

Art. 7 Collegio dei Docenti. 

Art. 8 Consiglio di Istituto 

 delle responsabilità dei principali organi collegiali rappresentati nell'organigramma della scuola. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 (CI) 

 

 

COMPOSIZIONE: è composto dai rappresentanti dei genitori 

(utenti esterni),  degli studenti,  degli  ATA,  dei 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. 

RESPONSABILITA':  fissa gli indirizzi per l’organizzazione dei 

servizi didattici, acquisti,  bilancio, orario,  viaggi d’istruzione, 

attività inter-extra-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 tutti i docenti della scuola. 

 

RESPONSABILITA': 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. 
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CONSIGLI DI CLASSE 

 

(CC) 

 

COMPOSIZIONE E RESPONSABILITA': Fanno parte dei 

Consigli di classe (CC) tutti i docenti della classe e 

rappresentanti dei genitori e degli studenti/esse  con il compito 

di estendere la collaborazione tra scuola e famiglia. 

Si riuniscono, invece, alla presenza dei soli docenti per le 

valutazioni dei singoli allievi. 

I CC 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. 

 

COMMISSIONI 

Le COMMISSIONI hanno la delega da parte del CD per lo 

svolgimento di determinati incarichi rientranti nelle 

competenze del CD. 

I componenti sono nominati dalla  Direzione, su designazione 

del Collegio, all' inizio di ogni anno scolastico. Sono 

commissioni permanenti quelle per l' integrazione HC, la 

valutazione del servizio del personale, la C. elettorale, .  

Altre possono essere nominate  a seconda dei bisogni:  

formazione classi, valutazione servizio docenti, fondo 

incentivante, autonomia, garanzia qualità, sperimentazione e 

aggiornamento,  orientamento, continuità, accoglienza ecc. 

Il CD determina componenti e obiettivi. 

 

SINTESI DEI COMPITI DELLE PRINCIPALI 

COMMISSIONI DEL CD 

Vengono definiti con maggiore dettaglio nel CD di inizio 

d’a.s. in base agli indirizzi e alle scelte didattiche effettuate. 

Le commissioni operanti nell’I.S.sono: 

 

COMMISSIONE POF : e’ responsabile dell’elaborazione del 

POF 

Il DS nomina al suo interno un coordinatore. 

 

 

COMMISSIONE SICUREZZA: cura al suo interno gli 

adempimenti del D.Lgs 626. 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI: Sono costituiti dai docenti 

della stessa materia o di materie affini. Hanno il compito di 

concordare la programmazione delle attività annuali e i criteri 

di valutazione. Stabiliscono collegialmente gli obiettivi 

irrinunciabili e le prove d' esame. 
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

  Di seguito vengono esplicitate in maggiore dettaglio le posizioni organizzative inerenti l’ Istituto. 

 

 

 

 

    DIREZIONE 

 

Le responsabilità della direzione ( che fa capo al DS) sono stabilite 

nel Dlvo 165/2001 e norme successive. 

 

DIPENDENZA:  DIRETTORE REGIONALE  

SCOPO 

Definisce la politica della qualità, gli obiettivi, le strategie e le 

modalità operative per il funzionamento della scuola. 

E’ rappresentata dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal 

collaboratore designato
1
. 

 

CONTENUTI      

 ha la responsabilità generale dell’ andamento didattico e 

disciplinare dell’ istituto  

 definisce la politica della qualità, le strategie e le modalità 

generali di erogazione del servizio 

 fissa linee di indirizzo e obiettivi per la qualità 

 provvede a fornire la scuola di idonei finanziamenti 

 definisce i piani di investimento da sottoporre al CI 

 approva l’ implementazione del sistema qualità. 

 rende esecutive le delibere del CI e del CD 

 fissa gli ordini del giorno della Giunta Esecutiva, del CD e 

dei CC, il calendario delle riunioni e  

 le presiede. 

 

  

Alla posizione fanno capo: 

 

 personale dipendente 

 organi collegiali 

 allievi 

 servizi didattici 

 servizi amministrativi 

 sicurezza 

 garanzia qualità 

 relazioni esterne 

 
 

 

 

                                                           
1
 modifica da CCNL 2002-05 
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           STAFF 

 

Le competenze dello staff sono indicate nel Testo Unico (T. 

U.) delle leggi sull' istruzione 1994, art. 7 Collegio dei 

Docenti e normativa seguente. 

DIPENDENZA 

Dirigente scolastico 

SCOPO 

Dello staff fanno parte i collaboratori nominati dal DS a inizio 

d' anno,i coadiutori,  le funzioni strumentali
2
, il referente del 

S.G.Q. Hanno il compito di collaborare con il Dirigente 

scolastico nella gestione dell' istituto. 

All' interno dei collaboratori il DS individua il primo 

collaboratore con delega alla firma.  

I componenti dello staff collaborano con il DS all' 

organizzazione e alla gestione dell' istituto. 

CONTENUTI      

Lo staff collabora con il DS per la gestione dell’ istituto nei 

vari aspetti organizzativi e gestionali. 

ALLA POSIZIONE NON FANNO CAPO ALTRE 

POSIZIONI A MENO CHE NON VI SIA UNA DELEGA 

SPECIFICA DA PARTE DEL DIRIGENTE  

COORDINATORI  

DI CLASSE 

a)  Presiedono, per delega del Dirigente Scolastico, i Consigli  

di classe organizzandone il lavoro. 

b) Possono proporre la convocazione del Consiglio di classe in  

seduta straordinaria, previa consultazione con gli altri docenti 

della classe. 

c)Coordinano la programmazione di classe sia per quanto 

riguarda le attività curricolari, sia per quanto riguarda le  

attività progettuali e di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione. 

d)Armonizzano fra di loro le esigenze delle tre componenti del 

Consiglio (docenti – studenti – genitori). 

e) Controllano la regolare frequenza degli alunni  

(giustificazioni assenze, ritardi, ed  uscite  anticipate); in caso  

di anomalie ne danno tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

NEL CASO DI COORDINATORI DELLE CLASSI 

TERMINALI  AGGIUNGONO I SEGUENTI COMPITI: 

•Coordinano le attività di simulazione delle prove degli Esami  

di Stato . 

•Sono nominati tutor di  eventuali candidati esterni agli Esami  

di Stato . 

•Curano, con la collaborazione degli altri docenti, la stesura del 

Documento del Consiglio di classe per l’Esame di Stato. 

                                                           
2
 modifica da CCNL 2002-05 
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COORDINATORI  

DI CLASSE 

 

 Segnala alle  F.S. area 3 ( biennio: prof.ssa Mosca C., 

triennio: prof.: Cervone A. ),  allo Staff della Presidenza e alle 

famiglie per il tramite dell’Ufficio di Segreteria Area 

Didattica, l’assenza continuativa degli studenti sopra i 7 giorni 

di lezione e verifica la regolarità della frequenza scolastica 

degli alunni, informa la presidenza, e la F.S. area 3 , qualora 

permanga una frequenza irregolare, cura lo svolgimento dei 

procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel 

rispetto del regolamento di istituto,  promuove tutte le 

iniziative previste dal piano di lavoro del CdC per limitare 

l’abbandono e l’insuccesso scolastico, convoca i genitori dei 

ragazzi in difficoltà,  

 È responsabile del monitoraggio e del controllo di efficacia delle 

attività e degli obiettivi programmati in raccordo con la Funzione 

Strumentale Area 1 prof. Pecoraro A. C.;  

 Segue l’evoluzione dello studio individuale degli studenti con 

particolari e gravi difficoltà di apprendimento; 

 Coordina le attività del CdC secondo i parametri di efficienza e 

di efficacia; 

 Coordina la progettazione curriculare; 

 Coordina ed organizza ( d’intesa con la commissione viaggi 

d’istruzione e visite guidate e con le F.S. area 3 ) i viaggi 

d’istruzione e le visite guidate. 

 Coordinare le attività didattiche curriculari ed extracurriculari 

previste dal piano del Consiglio di classe in collaborazione con i 

docenti della classe, con i docenti Funzioni Strumentali, i referenti 

dei dipartimenti, delle aree disciplinari, delle commissioni e dei 

Collaboratori del Preside; 

 Raccogliere i risultati del lavoro svolto nei vari progetti 

curriculari ed extracurriculare, relativi soprattutto alla 

partecipazione degli alunni ed alle competenze acquisite dagli 

stessi ai fini di una un informazione corretta e documentata alle 

famiglie. 
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COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 

 

a)  Coordinano le riunioni dei rispettivi dipartimenti. 

b)  Su  indicazione  dei  criteri  generali  del  Collegio    

coordinano  la programmazione  didattico-educativa  di  

Dipartimento  e  i  metodi  di misurazione e di valutazione. 

c)  Propongono  al  Collegio  i  Progetti  e  le  Attività  di  ricerca, 

sperimentazione, innovazione didattico-metodoligica, da inserire 

nel POF, avanzate dai rispettivi Dipartimenti. 

d)  Propongono al Collegio proposte concordate per la scelta dei 

libri di testo. 

e)  Propongono gli acquisti dei materiali e/o delle attrezzature. 

f)  Rendono  esecutive  le  delibere  collegiali  inerenti  il  proprio 

dipartimento. 

g)  Redigono il verbale delle riunioni di Dipartimento 

o Presiede, per delega del Dirigente Scolastico, le riunioni di 

dipartimento che ha la facoltà di convocare, previa 

informazione, al Dirigente Scolastico, anche in momenti diversi 

da quelli ordinari e ne organizza l’attività integrando l’odg con 

gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute di sua 

iniziativa. 

o Sollecita, in tale veste, il più ampio dibattito fra i docenti 

impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, 

soluzioni unitarie in ordine a: progettazione disciplinare di unità 

didattiche; iniziative di promozione dell’innovazione 

metodologico-didattica; individuazione dei criteri e dei metodi 

di valutazione degli alunni, per classi parallele; individuazione 

di soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di testo; 

strutturazione di percorsi di studio e ricerca per la realizzazione 

di “Attività di progetto”, programmazione attività di recupero, 

consolidamento, approfondimento e coerenza con il “tempo 

scuola”; programmazione accoglienza alunni ed individuazione 

metodi e mezzi per l’accertamento dei requisiti; orientamento. 

o I Dipartimenti disciplinari daranno indicazione in merito alle 

forme di verifica ai Consigli di Classe i quali, ai sensi dell’art. 5 

dell’O.M. 92/07, stabiliranno le modalità in cui effettuare in 

modo documentabile le verifiche per il recupero dei Debiti e 

delle insufficienze. Esse potranno venire svolte anche 

nell’ambito di una verifica che il docente ritenga valida per 

l’accertamento degli apprendimenti ordinari, purché 

preavvisando lo studente. 

o Il saldo dei Debiti Formativi ed il superamento delle 

insufficienze dovranno essere comunicati dal docente al 

Consiglio di Classe o in riunione ordinaria o in seduta di 

scrutinio oppure (nel caso in cui detto docente non sia più in 

servizio nell’Istituto), da altro docente della materia, con 

precedenza a quello titolare nella classe attualmente frequentata 

dall’alunno. E’ fatto salvo il disposto del c. 6 dell’art. 8 



dell’O.M. 92/07 per lo scrutinio finale. 
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 o Partecipa, su incarico del Dirigente Scolastico, a convegni, 

seminari ed iniziative di studio e formazione promosse da Enti 

ed Organizzazioni operanti nel settore. 

o Propone insieme al Responsabile di Laboratorio l’acquisto di 

attrezzature, programmi, strumenti didattici, materiali, ( piano 

annuale di acquisto ) sollecitandone l’utilizzo più ampio e 

diffuso da parte dei docenti. 

o Individuazione e realizzazione di attività di formazione e di 

aggiornamento per docenti. 

o Coordina l’utilizzazione della struttura laboratoriale insieme 

al responsabile del laboratorio. 

o Cura la raccolta e l’archiviazione dei materiali didattici 

insieme alla F.S. area 2. 

o Progettazione ed adesione a progetti integrati: PON, IFTS, 

POR ecc.  

o coordina e sovrintende le proposte di  acquisto di attrezzature 

e di materiale di consumo sulla base delle risorse disponibili; 

o coordina le attività di manutenzione dei laboratori della 

specializzazione; 

o sottopone al D.S. eventuali problemi organizzativi sia di 

natura didattica che tecnica della propria specializzazione; 

riunisce i coordinatori di classe della propria specializzazione per 

una migliore organizzazione e per una valutazione generale delle 

attività formative d’intesa con il  DS; 

RESPONSABILE SITO 

WEB 

 

Coordina e promuove tutte le attività finalizzate alla 

progettazione e all’aggiornamento in tempo reale  del sito web 

dell’istituto anche in sinergia con i tutti i Coordinatori CdC, 

Dipartimenti, Laboratori, Dirigenza, Docenti f.o. e il gruppo di 

lavoro sulle Nuove Tecnologie. 

Coordina e promuove tutte le attività finalizzate alla 

progettazione e all’aggiornamento in tempo reale  del sito web 

dell’istituto anche in sinergia con i tutti i Coordinatori CdC, 

Dipartimenti, Laboratori, Dirigenza, Docenti f.o. e il gruppo di 

lavoro sulle Nuove Tecnologie. 

 

 

 

RESPONSABILI DI 

PROGETTI/ATTIVITÀ  

DEL POF 

 

a)  Elaborano  il  modello  di  documentazione  del  

Progetto/Attività  da inserire nel POF. 

b)  Elaborano la scheda di  sintesi da allegare al Programma 

Annuale e ne assumono responsabilità diretta. 

c)  Collaborano  con  il  DS  e  con  la  funzione  strumentale  

dell’area  di riferimento per tutte le fasi del Progetto/Attività. 

d)  Coordinano  le  azioni  di  documentazione,  comunicazione 

interna/esterna  del  Progetto/Attività  anche  ai  fini  del  

reperimento esterno di fondi finalizzati alla loro realizzazione 

e) e) Redigono la relazione e la rendicontazione finale 
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RESPONSABILE DELLA 

BIBLIOTECA 

 

a) Organizza  le  attività  rivolte  agli  alunni  e  al  personale  

della  scuola volte a promuovere l’uso della biblioteca. 

b)  Promuove iniziative di promozione della lettura tra gli utenti. 

c)  Coordina le attività di informatizzazione della biblioteca. 

d)  Predispone il calendario e l’orario di accesso all’utenza 

 

COORDINATORI DELLE 

COMMISSIONI DI 

LAVORO 

a)  Curano i rapporti con il Dirigente e lo Staff di Dirigenza. 

b)  Assicurano la collaborazione alla funzione strumentale al POF 

dell'area di riferimento. 

c)  Convocano  le  riunioni  (secondo  necessità,  su  mandato  del 

Dirigente  Scolastico  o  dello  Staff  di  dirigenza)  e  redigono  il 

verbale. 

d)  Coordinano i lavori della commissione. 

e)  Redigono  la  relazione  finale  delle  attività  svolte  e  dei  

risultati raggiunti e la rendicontazione finale. 

COMPONENTI DELLE 

COMMISSIONI DI 

LAVORO 

Svolgono compiti, funzioni e responsabilità compiti,  affidate alle 

singole commissioni come da circolare interna. 

 

VERBALIZZANTI  NEI 

CONSIGLI DI CLASSE 

Verbalizzano le riunioni dei Consigli di Classe negli appositi 

registri, avendo cura di coordinarsi con i rispettivi Coordinatori di 

Classe. 

Obiettivo: 

1- documentare le attività del Consiglio di Classe; 

Compiti: 

1- verbalizza le riunioni del C. di C. entro tre giorni dallo 

svolgimento; 

2- verbalizza le riunioni di scrutinio il giorno stesso del suo 

svolgimento; 
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AMMINISTRAZIONE 

 

Le competenze di legge sono fissate nel  Testo Unico (T. U.) 

delle leggi sull' istruzione 1994, art. 545 Qualifiche funzionali e 

norme  dell’autonomia. 

 

DIPENDENZA: DIREZIONE 

 

SCOPO 

Garantire la gestione e il controllo, in conformità con le 

normative vigenti e secondo le direttive del DS, delle 

registrazioni contabili, del programma annuale, dell’ archivio, dei 

certificati, della gestione del personale,  degli acquisti e della 

segreteria.  

Le regole generali dell' erogazione del servizio, i turni e le 

modalità di erogazione sono definite nell' ambito della 

negoziazione RSU.  

Il controllo compete al DSGA. 

 

 

CONTENUTI      

 Provvede al rilascio dei certificati  

 Liquida le competenze al personale per i contratti a tempo 

determinato, per gli straordinari e per il fondo d’istituto a 

tutto il personale 

 Provvede alle operazioni di gestione delle nomine di 

supplenza, alla tenuta delle graduatorie interne e dei 

supplenti 

 Cura l’ inventario generale dello stato e il facile consumo 

 Gestisce il magazzino con il carico e scarico del materiale 

 Fissa i turni del personale ausiliario e la suddivisione del 

lavoro del personale ausiliario 

 Predispone il Piano finanziario annuale, gli acquisti e il 

bilancio consuntivo. 

  

ALLA POSIZIONE FANNO CAPO : 

 

 IL DSGA  

 I COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 
 IL PERSONALE AUSILIARIO 
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              DIDATTICA 

 

Le competenze sono fissate nel Testo Unico (T. U.) delle leggi 

sull' istruzione 1994, art. 5 C. C. e art. 7  

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

DIPENDENZA: DIREZIONE 

La direzione convoca il CD e i CC, fissa l' ordine del giorno e 

controlla l' attuazione delle delibere. 

 

 

SCOPO 

 

Definisce le linee di indirizzo pedagogico-didattiche della scuola, 

le modalità di programmazione, erogazione e controllo della 

didattica,  l' aggiornamento/formazione, le sperimentazioni.  

Adotta i libri di testo, propone gli acquisti e l' impiego delle risorse 

al CI.  Esamina i problemi e le proposte provenienti dai CC. 

 

CONTENUTI      

 ha la responsabilità generale delle scelte metodologico-

didattiche dell' istituto 

 stabilisce le modalità operative dei CC e dei DD 

 elabora i criteri di valutazione 

 delibera le sperimentazioni, i piani di aggiornamento e l' 

adozione dei libri di testo 

 formula proposte al CI sulle materie ad esso devolute. 

 

  

ALLA POSIZIONE FANNO CAPO : 

 

 CONSIGLI DI CLASSE 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 COMMISSIONI DEL COLLEGIO DOCENTI 

 CLASSI 
 ALLIEVI 
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SERVIZIO DI SICUREZZA 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Le norme di riferimento sono il D. Lgs 626/94 e norme seguenti. 

DIPENDENZA: DS 

SCOPO 

Scopo della posizione è quello di attuare all' interno dell' istituto le 

prescrizioni del D. Lgs 626/94. 

Il servizio è coordinato da un Responsabile nominato dalla 

Direzione.  

CONTENUTI      

 formula il documento dopo la valutazione dei rischi, 

fornisce  consulenza al DS 

 Collabora all’organizzazione  logistica dell’intero  Istituto  

(strutture,  strumentazioni, arredi, materiali didattici). 

 forma e informa i lavoratori e gli studenti/esse in materia di 

sicurezza 

 Organizza gli interventi in caso di emergenza 

 coordina prove di evacuazione.  

ALLA POSIZIONE FANNO CAPO: 

 DOCENTI 

 ATA 

 

REFERENTE  SISTEMA 

GESTIONE  QUALITA'  

E' una funzione attribuita dal DS in base alle competenze e alla 

disponibilità. 

 

DIPENDENZA: DS 

 

SCOPO 

Scopo della posizione è quello di incrementare all' interno dell' 

istituto il sistema qualità, di renderlo operativo ed effettuare i 

controlli, curare la preparazione, l’emissione e il controllo delle 

procedure.  

 

CONTENUTI      

 redige le procedure con i responsabili delle varie attività 

 conserva la documentazione e la aggiorna 

 effettua i controlli sul sistema 

 relaziona al Dirigente 

 

ALLA POSIZIONE FANNO CAPO 

 DOCENTI 

 ATA 

 OOCC della scuola 
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5.6  RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 

Scopo del paragrafo è di descrivere le operazioni per il riesame della Direzione. 

 

5.6.1 GENERALITA’ 

La Direzione riesamina il SGQ, al fine di rendere chiari i rapporti tra cliente e fornitore del servizio 

e prevenire contestazioni basate su parametri contrattuali ambigui. 

Il riesame è condotto a cadenza  annuale; monitoraggi in itinere sono condotti nei mesi di  mesi di 

febbraio e di giugno 

La Direzione è responsabile del riesame annuale del  SGQ per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia 

nel tempo.  

Lo scopo è quello di: 

- esaminare le risultanze delle verifiche interne delegate al Responsabile SGQ e di altre eventuali 

valutazioni effettuate da esperti esterni 

- verificare la congruenza tra comportamenti e politiche/procedure definite 

- verificare i risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti interni ed esterni 

- definire i nuovi obiettivi di miglioramento e impostare un programma periodico per la qualità. 

 

In seguito all'esame dei risultati, il DS redige un verbale con le  valutazioni, che comunica al CD e 

CI. Le decisioni  prese sono riportate nel verbale nel CD e del CI. Il Responsabile qualità  propone 

alla Direzione i piani delle azioni correttive emerse. 

 

Il registro del riesame della Direzione  è archiviato a cura del Responsabile SGQ che ne coordina le 

applicazioni e ne verifica lo stato di attuazione, aggiornando costantemente la Direzione.  

 

5.6.2 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

Gli elementi in ingresso per il riesame sono i risultati delle indagini di efficacia e di efficienza 

condotte sulla base degli indicatori che l’Istituto ha individuato come significativi per la 

realizzazione degli obiettivi per la qualità. 

 

Gli indicatori di efficacia  considerano: 

 le garanzie indispensabili per il servizio scolastico:  le lezioni,  i laboratori, le attrezzature 

 il livello di  soddisfazioni delle attese e dei bisogni dei clienti e delle parti interessate rispetto a:  

attivazione di progetti integrati, stage, progetti in rete con altre I.S., protocolli d’intesa 

 il grado di flessibilità dell’offerta formativa 

 le percentuali di assolvimento dell’obbligo scolastico o di raggiungimento del diploma sul totale 

della popolazione di riferimento 

 l’evoluzione e la distribuzione delle valutazioni intermedie e finali. 

 

Gli indicatori di efficienza sono relativi a: 

 attività  curricolari ed  extra-curricolari  svolte dai docenti 

 servizi forniti dalla segreteria 

 pianificazione  e realizzazione di progetti 

 utilizzo di laboratori e attrezzature   

 dati sugli acquisti di materiali, attrezzature e servizi. 
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5.6.3 ELEMENTI IN USCITA DEL RIESAME 

 

Il Responsabile SGQ effettua  la verifica sugli obiettivi per la qualità rispetto agli indicatori stabiliti, 

registra le misure rilevate, le confronta con i  limiti standard prefissati e le presenta alla Direzione 

che   esprime un giudizio sull’idoneità dei servizi. 

Elementi in uscita del riesame sono rappresentati dalle decisioni e  azioni correttive individuate. La 

Direzione individua  gli interventi per il miglioramento del SGQ, dei suoi processi, dei servizi e 

dell’acquisizione delle risorse. 

Nel mese di  settembre, sulla base del riesame, il Dirigente elabora una relazione sull'andamento 

complessivo dell'Istituto da portare a conoscenza delle parti interessate.  

Il riesame può comportare una revisione degli obiettivi della Politica della qualità e delle singole 

attività svolte.  

 

 

 

RIFERIMENTI   : 

 

PROCEDURA :  P “  Azioni correttive  “  

ALLEGATO 2       Funzionigramma 

 

 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 6 

TITOLO: 
GESTIONE DELLE 

RISORSE 
 

PUNTO N 6 
TITOLO: GESTIONE 

DELLE RISORSE 
 

 

PARAGR. 6.0 
TITOLO: 

SOMMARIO 
 

Pag 48 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 

AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 
     INDICE: rev0 

 

 

 

 

 

 

 

6. GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

 
    
 
 
 
 

Sommario 

 

6 GESTIONE DELLE RISORSE 

6.1 Messa a Disposizione delle Risorse 

6.2 Risorse Umane 

6.3 Infrastrutture 

6.4 Ambiente di lavoro 

6.5 Risorse economico finanziarie 

  Riferimenti  
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6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 

l’Istituto, attraverso il DS, ha individuato e messo a disposizione le risorse necessarie per: 

 Attuare, aggiornare e migliorare i processi che consentono il perseguimento dei fini Istituzionali 

dell’Istituto, incluso il Sistema di Gestione per la Qualità; 

 Accrescere la soddisfazione delle parti interessate, ottemperando ai requisiti del Sistema per la Qualità 

stesso. 

Sono considerate risorse:  

 il personale e le relative competenze; 

 i mezzi economici e finanziari necessari al funzionamento della struttura e dei processi; 

 le attrezzature tecniche e/o didattiche; 

 le informazioni, incluso quelle provenienti dalle parti interessate; 

 le infrastrutture; 

 l’ambiente di lavoro. 
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6.2 RISORSE UMANE 
6.2.1 GENERALITÀ 

Il DS intraprende ogni anno iniziative affinché ogni persona all’interno dell’Istituto sia consapevole delle 

responsabilità, dei limiti operativi e delle possibilità di miglioramento cui può essere protagonista. 

Affinché si realizzino gli Obiettivi espressi nella Politica della Qualità, nel POF e si realizzi una corretta 

gestione del SGQ, il DS favorisce e promuove il coinvolgimento del personale docente e A.T.A. attraverso: 
 

STRUMENTO MODALITÀ 

 -    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 

funzione  

Schede funzione 

 -    la raccolta delle competenze di ciascuna risorsa  Fascicolo personale 

 -  l’assegnazione degli incarichi extracurriculari secondo 

competenze e vocazioni 

Fascicolo personale 

Domande dei Docenti 

 -   la formazione continua Informazione - motivazione 

 .   comunicazioni verticali efficaci SGQ 
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6.2.2 COMPETENZA E         FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO 

La Direzione dell’Istituto, sulla base delle esigenze emerse per ogni area di attività e/o figura funzionale, pianifica ed 

attua programmi di formazione e addestramento al fine di rispondere alle specifiche esigenze emerse che possono 

derivare da: 

- Direttive ministeriali; 

- Necessità di raggiungere le competenze minime per la copertura di una funzione; 

- Necessità di aggiornamento; 

- Acquisizione di nuovo personale; 

- Integrazione delle conoscenze, esperienze e capacità 

Il CD e l’Assemblea ATA, ad inizio anno scolastico, in base agli input sopra descritti: 

 valutano le necessità future 

 predispongono un piano di attività di aggiornamento e di formazione secondo le necessità emerse, 

 definiscono, unitamente a DS o DSGA, le modalità di valutazione d’efficacia delle attività svolte, oppure ne 

delegano la valutazione alla direzione. 

L’ampliamento delle competenze potrà riguardare i seguenti ambiti: 

 conoscenze e competenze tecniche 

 conoscenze e competenze gestionali, organizzative, didattiche, e normative, 

 relazione e comunicazione, 

 attenzione alle esigenze ed alle aspettative delle parti interessate, 

 uso dei documenti e delle procedure del SGQ 

Per tutto il personale è mantenuta adeguata documentazione relativa al grado di istruzione, all’addestramento 

effettuato, alle capacità ed all’esperienza professionale; le registrazioni riguardanti i dati “sensibili” vengono 

adeguatamente conservate ed archiviate per garantire in conformità alle normative vigenti il rispetto della privacy nel 

trattamento della gestione dei dati. 

La verifica dell’efficacia può essere effettuata in due momenti: 

-           alla fine dell’attività formativa a cura del formatore o degli organi direttamente interessati; 

-  in fase di riesame in termini di valutazione globale della formazione effettuata. 
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6.3 INFRASTRUTTURE 

Al fine di assicurare la conformità dei servizi  rispetto ai requisiti richiesti e la prevenzione in termini di 

sicurezza e delle Non Conformità, il DS definisce, predispone e sottopone a manutenzione le infrastrutture 

necessarie. 

Le infrastrutture comprendono: 

 edifici scolastici; 

 laboratori; 

 uffici; 

 Sistemi hardware; 

 Software di elaborazione, controllo ed archiviazione dati; 

 Software ad uso didattico 

 Apparecchiature didattiche 

 Attrezzature d’ufficio; 

 Strumenti di comunicazione; 

 Sistemi di protezione 

 Archivi. 

La Direzione gestisce le infrastrutture per: 

 caratteristiche 

 funzioni 

 prestazioni 

 disponibilità 

 costi 

 sicurezza 

 protezioni 

Ove necessario, il DS ha predisposto opportuni contratti di manutenzione o richiede agli Enti competenti 

opportuni piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, ove minimizzare i tempi di fermo sistema al fine di 

garantire lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Gli interventi di manutenzione sono opportunamente formalizzati (da risorse interne o da esecutori esterni) e 

le relative registrazioni conservate da DSGA. 
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6.4 AMBIENTE DI LAVORO 

Il DS si attiva affinché l’ambiente di lavoro sia accogliente ed igienico, definisce opportuni turni di servizio 

per le pulizie e ne assicura l’operatività mediante la nomina di responsabili e l’adozione di criteri per il loro 

utilizzo. 

Gli arredi devono essere a norma in riferimento all’uso e alle disposizioni del DLgs 626. In caso contrario il 

DS si attiva finché vengano sostituiti o messi a norma. 

L’istituto predispone, inoltre, opportuni controlli e adotta accorgimenti per il controllo dei requisiti di 

sicurezza e di igiene da parte del personale esperto e fa effettuare le prove di evacuazione. 

Il DS affida la sorveglianza a personale di istituto. Tutto il personale riceve una formazione di base sui rischi 

nei luoghi di lavoro. 
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6.5 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 

Il CI individua ogni anno le fonti finanziarie che consentano sia l’espletamento delle attività curriculari sia 

dei progetti extracurriculari qualificanti e condivisi. 

Il DS attua modalità di controllo della spesa e verifica l’uso effettivo e coerente delle risorse assegnate, sulla 

base della normativa specifica legata all’assegnazione delle risorse. 

 

RIFERIMENTI : Requisiti della Norma di riferimento ISO 9004:2000 punto 6 

                             DLGS 626/94 e successive modificazioni 

                             DLGS 196/03  

                             Procedura P07“Formazione” 
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7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

7.1 Pianificazione della Realizzazione del Prodotto 
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7.1 PIANIFICAZIONE DELLA  REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

La realizzazione dei servizi formativi da parte dell'Istituto è costituita da una sequenza di processi, che sono 

pianificati in modo coerente con tutte le attività previste nel MQ. 

Nella definizione delle modalità di gestione e pianificazione dei processi legati alla realizzazione dei servizi 

sono considerati: 

- gli obiettivi di qualità relativi ai servizi formativi 

- il grado di complessità e sperimentazione dei processi per stabilire se è necessario documentare le 

procedure connesse con i processi stessi 

- le risorse e le attrezzature necessarie per ogni processo 

- le necessità di verifica e validazione dei vari processi di fornitura di servizi 

- le registrazioni da produrre per avere confidenza della conformità dei processi e dei servizi realizzati ai 

requisiti applicabili 

 Le prassi adottate dall'Istituto per la gestione dei processi sono consolidate in questo MQ 
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7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE 
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7.2.1 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AL PRODOTTO 

Il contenuto della presente sezione descrive le responsabilità e le modalità per la definizione dell’offerta 

formativa, al fine di garantire che le esigenze dei clienti siano identificate, documentate e rese disponibili e 

che l’Istituto abbia la capacità di soddisfare quanto definito. 

Il riesame dei requisiti del servizio prevede fasi diverse a seconda della tipologia di attività formative. 

7.2.2 RIESAME DEI  REQUISITI  

7.2.2.1 Istruzione e formazione scolastica 

Identificazione delle esigenze del cliente. 

L’Istituto recepisce le richieste di possibili nuovi clienti (alunni) attraverso gli incontri di  orientamento nelle 

scuole medie ed il progetto di raccordo scuola media scuola superiore, l'analisi delle relazioni del 

responsabile della Commissione orientamento relativamente ai questionari di soddisfazione del cliente, 

l’analisi delle relazioni con il territorio e l'autoanalisi di istituto. 

Questo avviene mediante: 

*  Raccolta e riesame dei dati 

Viene valutata la capacità dell'Istituto di soddisfare le richieste identificate (vedi descrizioni precedenti) 

tenendo conto delle normative ministeriali. 

*  Elaborazione, approvazione ed emissione dell'offerta 

Viene preparato il materiale illustrativo dell'Istituto e lo stesso viene riesaminato in base alle richieste 

pervenute. II DS approva tale materiale che sarà distribuito al momento dell'iscrizione o a chiunque ne faccia 

richiesta e reso disponibile sul sito dell’istituto. 

*  Acquisizione e archiviazione delle iscrizioni 

La Segreteria operando secondo tempi e modalità previste dalla normativa ministeriale, formalizza le 

iscrizioni e verifica il loro corretto espletamento. Tali verifiche riguardano l'avvenuto pagamento delle Tasse 

ministeriali e d'istituto (tranne i casi stabiliti dalla normativa), la compilazione in tutte le sue parti e la firma 

sul Modulo di iscrizione. Sempre la Segreteria consegna all'inizio del nuovo anno il materiale illustrativo 

dell'istituto costituito da Regolamento d'Istituto, statuto delle studentesse e degli studenti e copia del POF. 
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7.2.2.2 Comunicazione con il cliente 

Il POF è il principale strumento a disposizione del cliente per conoscere il prodotto formativo dell'Istituto. 

La comunicazione con il cliente viene comunque mantenuta attiva prima e durante il servizio formativo per 

dare informazioni, risposte a quesiti, ricevere e gestire reclami.  

La gestione dei reclami, trattata come non conformità nella sezione 8 del presente MQ, è considerata nella 

Carta dei Servizi. 

Alcune delle modalità di comunicazione dell'Istituto sono: 

 Incontro con le famiglie dei nuovi iscritti ad inizio anno scolastico per fornire informazioni 

sull'organizzazione; 

 Incontri del DS e di suoi delegati con il Comitato Genitori; 

 Partecipazione dei genitori agli organi collegiali con possibilità di indire incontri e riunioni; 

 Comunicazione al DS di reclami e con il DS viene stabilita la modalità di risoluzione; 

 Comunicazione al responsabile del corso o al coordinatore nominato da DS di reclami sorti in attività 

extracurriculari e integrative; 

 Sito internet della scuola, che funge da portale per la pubblicizzazione dell’ambiente, delle attività 

istituzionali e delle iniziative scolastiche. 
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7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

In questa sezione si illustrano le modalità attraverso le quali viene effettuata la progettazione delle attività 

formative nuove (extracurriculari o finanziate) o l’innovazione di attività formative già offerte 

precedentemente. 

 

7.3.1 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO 

Le fasi in cui si articola il processo di progettazione delle attività formative sono:  

 *  pianificazione della progettazione;  

*  progettazione di dettaglio;  

*  riesame della progettazione; 

*  verifica di progetto; 

*  validazione del progetto. 

La progettazione viene effettuata da un responsabile di progetto, nominato da DS, che può agire da solo o in 

collaborazione con un team. 

 

7.3.2 ELEMENTI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE E ALLO SVILUPPO 

La necessità di progettare un servizio formativo nuovo o innovativo può essere originata da nuove esigenze 

emerse in seguito all’individuazione delle esigenze formative, analisi delle leggi o circolari del MIUR, 

ovvero in circostanze che richiedono un'attività di progettazione. Tale attività può riguardare anche il riesame 

di procedure ordinarie di programmazione didattica già erogate in passato. I riferimenti a tali dati e requisiti 

di base vengono riportali nella scheda  progetto in modo da permettere il loro riesame e verificarne 

l'adeguatezza. Se tali dati e  requisiti di base risultano imprecisi e/o incompleti è compito del responsabile di 

progetto chiarirli, su segnalazione del DS e/o del gruppo di analisi e sostegno della progettazione costituito 

nella scuola Per le attività formative integrate gli Enti erogatori richiedono che il progetto sia presentato nei 

tempi dovuti su apposita modulistica. 

 

7.3.3 ELEMENTI IN USCITA DALLA PROGETTAZIONE E DALLO SVILUPPO 

Il responsabile di progetto, da solo o con la collaborazione di un team, provvede a determinare nella scheda 

progetto, oltre ai dati e requisiti di base, gli obiettivi, le risorse necessarie e disponibili, i tempi di 

realizzazione, le modalità di verifica e valutazione dell'erogazione e il prospetto finanziario.Nella medesima 

scheda progetto sono previste le fasi di riesame, verifica e validazione della progettazione e dello sviluppo. 
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7.3.4 RIESAME DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO 

Il riesame della progettazione ha lo scopo di verificare la coerenza interna della pianificazione, e la 

completezza e la realizzabilità delle attività nei tempi stabiliti. In tale riesame sono coinvolti tutti i soggetti 

interessati al progetto. 

 

7.3.5 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO 

La verifica della progettazione riguarda gli aspetti tecnici e si attua attraverso il confronto fra i risultati delle 

attività di progettazione e i dati e requisiti di base al fine di assicurarne l'adeguatezza. Qualora emergano 

delle incongruenze o delle carenze il responsabile di progetto li chiarisce e identifica le opportune soluzioni 

con i soggetti coinvolti aggiornando la scheda progetto. 

L'avvenuta verifica è comprovata dalla firma del responsabile del progetto. 

L'avvenuto riesame è comprovato dalla firma del DS. 

 

7.3.6 VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO 

La validazione è finalizzata a verificare se i risultati della progettazione rispondano alle esigenze specificate 

nel contratto e viene realizzata prima o alla partenza dell'erogazione del servizio. 

La validazione avviene mediante le metodologie definite in  fase di sviluppo progettazione che possono 

comprendere: 

- verifica raggiungimento risultati attesi 

- soddisfazione parti interessate 

approvazione di enti coinvolti   

 

 

7.3.7 TENUTA  SOTTO CONTROLLO DELLE MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO 

SVILUPPO 

Le modifiche o le varianti apportate al progetto vengono verificate, approvate e riesaminate dalle funzioni 

competenti. Le modifiche di lieve entità vengono evidenziate all'interno della scheda relativa al progetto e 

controfirmate; modifiche sostanziali possono determinare la riprogettazione dell'attività formativa. 

L’attività di progettazione è descritta in dettaglio nella procedura “Progettazione servizi”. 
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7.4.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO 

L’Istituto identifica, valuta, qualifica e seleziona i fornitori in base alla tipologia di prodotti/servizi forniti ed 

in base al loro grado di affidabilità. Le tipologie di prodotti e servizi approvvigionate dall’esterno sono: 

 materiale inventariabile e di consumo 

 consulenti e docenti esterni 

 servizi generici (es. visite d’istruzione, soggiorni di studio) 

I criteri per la valutazione sono diversi a seconda della tipologia di prodotto/servizio fornito, e sono definiti 

nella procedura “ Approvvigionamento” e nell’apposita scheda fornitori. Gli esiti della valutazione sono 

raccolti nella stessa scheda. Per i nuovi fornitori si utilizza una specifica scheda e si ritiene la prima fornitura 

come fornitura di prova il cui esito determina l’inserimento o meno nell’elenco dei fornitori qualificati. Tutti 

i fornitori qualificati, sia di prodotto che di servizio, sono riepilogati in apposito elenco, su cui è aggiornato 

anche lo stato di qualifica. 

 

7.4.2. INFORMAZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO 

Le attività di effettuazione degli acquisti avvengono secondo modalità definite dalla vigente normativa del 

settore scolastico. Prevedono comunque che siano emesse nei confronti dei fornitori qualificati richieste di 

preventivo scritte che, oltre a descrivere i prodotti da acquistare, ove necessario riportano i requisiti richiesti 

(es. marcatura CEE, dati di controllo/collaudo, rispetto norme tecniche o di sistema, certificazione del 

personale, rispetto delle normative sulla sicurezza ecc.). Con i fornitori di volta in volta selezionati possono, 

se la tipologia di fornitura lo rende necessario, essere stipulati capitolati, contratti, convenzioni ecc. Tutti i 

documenti di acquisto, prima della loro comunicazione al fornitore, vengono approvati da DS garantendo 

l'adeguatezza dei dati e dei requisiti d'acquisto. 
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7.4.3. VERIFICA DEI PRODOTTI APPROVVIGIONATI 

Tutti i prodotti approvvigionati vengono controllati per assicurare il rispetto dei requisiti di fornitura. Detti 

controlli possono essere di tipo generico (es. corrispondenza con ordine, integrità dei colli,..), effettuati da 

personale non specializzato, e/o approfonditi, da parte di personale tecnico (collaudi), con compilazione di 

appositi verbali. 

Il materiale fornito deve comunque essere omologato, dove applicabile,  o conforme. 

L’Istituto può intervenire presso il subfornitore per verificare se il materiale da acquistare è conforme ai 

requisiti richiesti; in tal caso nell'ordine di acquisto vengono indicate le disposizioni per la verifica ed il 

rilascio del prodotto. 

 

Le attività legate all’approvvigionamento sono descritte in dettaglio nella procedura 

P06“Approvvigionamento”. 
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7.5 .1 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE DEI 

SERVIZI 
 

L’Istituto ha definito attività e responsabilità per individuare e pianificare le fasi di erogazione del servizio di 

istruzione e formazione scolastica e le fasi relative alla formazione continua, superiore e di orientamento, in 

modo da eseguirle secondo modalità controllate. 
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7.5 .1.1 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE 

DEI SERVIZI 

EROGAZIONE SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SCOLASTICA 

Le fasi interessate sono: 

1) Destinazione delle risorse, 

2)  Accesso dello studente al servizio, 

3)  Programmazione delle sequenze operative, 

4)  Erogazione del servizio, 

5)  Servizi accessori. 

1) Destinazione delle risorse. 

Questa attività si svolge in gran parte prima dell'arrivo dello studente e precedentemente alla  stessa 

progettazione. Riguarda anzitutto l'attribuzione degli organici alla scuola, in base alle iscrizioni e alla 

conseguente ipotesi di classi. Tale attività troverà il suo perfezionamento prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, quando saranno noti il numero effettivo di iscritti e gli eventuali respinti dell’anno precedente, e 

conseguentemente si potrà passare alla composizione dei docenti componenti i consigli i di 

classe.L'allestimento e la disponibilità delle aule, aule speciali, laboratori, delle dotazioni ecc. continua in 

fase di progettazione, determinando la possibilità di realizzare o meno alcune delle attività previste, in 

considerazione della disponibilità di risorse umane, finanziarie o strumentali. 

2) L'accesso dello studente al servizio 

È regolamentato  in parte dal `Regolamento di Istituto" e comprende questi momenti: 

- L'informazione sulle caratteristiche del servizio offerto che la scuola fa pervenire ai suoi clienti(alunni) 

potenziali, direttamente o attraverso le scuole di provenienza. 

- L'iscrizione al primo anno. 

- Versamento di quote di iscrizione. 

- L’iscrizione agli anni successivi. 

- L'assegnazione ad un gruppo classe. È affidata ad commissione scelta dal DS e si basa su criteri stabiliti 

un'apposita in apposito regolamento d’Istituto. 
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- L'affidamento della classe ad un gruppo di docenti compete al DS, vista la normativa vigente, sentiti gli 

Organi Collegiali competenti; vengono stabilite le regole per le sostituzioni in caso di assenza. 

- La classe e l'aula. Ad ogni classe viene affidata all'inizio dell'anno scolastico un'aula, arredata degli 

oggetti essenziali, di cui la classe diviene responsabile: l'aula costituisce per ogni classe lo spazio privilegiato 

del lavoro scolastico. 

- La classe e gli altri spazi della scuola. Ogni classe, oltre alla propria aula e alle sue attrezzature, può 

utilizzare, per lo svolgimento della propria attività didattica, gli spazi offerti dalle aule speciali ( 

Biblioteca,Aula  Magna, C.I.C., dai laboratori,  dagli altri spazi comuni interni ed esterni, nel rispetto dei 

regolamenti che ne disciplinano l'uso. 

- Le modalità di accoglienza. Competono per le classi prime ad una commissione specifica e ai Docenti 

della classe e consistono nel presentare la scuola, le sue attività, il suo regolamento, l'organizzazione della 

vita all'interno della classe, le modalità di comunicazione e informazione, le norme di sicurezza e il 

progressivo avviamento dei lavori didattici. 

- Il contratto formativo elaborato dal consiglio di classe a partire dal POF è l'esplicazione degli obiettivi e 

delle performance didattico - comportamentali richieste dall'Istituto; l'esplicazione compete ai  Docenti 

coordinatori di classe. 

- Giornale di classe. Ad ogni classe è dato in dotazione un giornale di classe, nel quale saranno ogni 

giorno annotati assenze, ritardi, informazioni utili allo svolgimento dell'attività didattica, comunicazioni varie 

relative alla vita della classe. Uno spazio specifico è riservato alle note disciplinari. 

3) Programmazione delle sequenze operative 

Riguarda: 

- Il calendario scolastico; il Piano annuale delle attività  e il POF stabiliscono l'articolazione interna del 

calendario delle attività e delle iniziative della scuola. 

- L'organizzazione dell'orario delle lezioni. 

- La definizione e la determinazione della sequenza temporale delle attività collegiali. 

- La scansione dei percorsi di apprendimento disciplinare e interdisciplinare in moduli didattici. 
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- La determinazione della sequenza temporale delle verifiche e degli adempimenti. 

- Definizione dei periodi dell'anno scolastico dedicati al recupero e sostegno. 

- La regolamentazione dell'accesso alle strutture collettive (laboratori, biblioteca aule speciali). 

- I progetti trasversali (salute, teatro, viaggi,...). 

4) Erogazione del servizio 

Le prestazioni dell'insegnante, in applicazione delle metodologie didattiche concordate a livello di 

dipartimento, si caratterizzano nei seguenti compiti: 

- Definizione dei risultati da raggiungere 

- Comunicazione dei contenuti 

- Proposta di modelli e stili di comportamento 

- Assegnazione compiti 

- Organizzazione attività 

- Verifica della capacità di organizzazione e impiego delle conoscenze 

- Evidenziazione degli errori 

- Espressione di valutazioni analitiche o sintetiche sulla risposta dell'allievo 

L'insieme o parte di queste prestazioni e azioni si esplica nelle attività: lezione in aula, laboratorio, soggiorno 

studio, viaggi di istruzione e visite guidate, incontri con personalità della cultura o del mondo imprenditoriale 

e politico.  

I requisiti che la lezione deve possedere sono: 

- Chiarezza dei traguardi formativi che il docente desidera raggiungere in riferimento agli alunni 

ai quali la lezione è diretta. Tali traguardi vengono esplicitati alla classe, in modo tale che essa, oltre a 

comprendere i contenuti oggetto della lezione possa rendersi conto della loro valenza formativa e di 

conseguenza trovare una motivazione all'apprendimento. 

- Chiarezza espositiva e della focalizzazione dei nodi tematici che si intendono sviluppare. 

- Valorizzazione delle conoscenze degli studenti attraverso l'organizzazione logica e sequenziale 

dei contenuti disciplinari e di collegamento tra i diversi campi del sapere. 

- Gestione comunicativa. 

Le attività di lezione sono riportate nel Registro del docente unitamente alle assenze degli allievi e agli esiti 

delle verifiche e delle valutazioni. La lezione può svolgersi non solo nell'aula assegnata al gruppo classe, ma 

in aule speciali attrezzate con supporti didattici multimediali.  
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Per laboratorio si intende l’ambiente attrezzato in cui i docenti, con la collaborazione dei tecnici e insieme 

agli studenti hanno la possibilità di utilizzare strumenti specifici per spiegare, illustrare,  applicare e 

dimostrare teorie, principi, leggi relative a un campo del sapere. Il Regolamento di laboratorio definisce dei 

comportamenti che devono essere accettati da ogni studente e a tal fine è compito dei docenti coinvolti far 

presente la natura dei rischi e i mezzi di difesa in caso di incidenti, nonché la necessità di rispettare le norme 

di sicurezza. Le attività di laboratorio sono riportate nel Registro personale del docente dove compaiono le 

assenze degli allievi e gli esiti delle verifiche e delle valutazioni. 

6) Viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni di studio e scambi costituiscono una parte fondamentale 

dell'attività formativa che viene svolta come previsto dalla legislazione cogente. L’organizzazione avviene 

all'interno dell'istituto, da parte della commissione viaggi, che cura i contatti con le organizzazioni e gli enti 

turistici, fornisce documentazione e informazioni alle famiglie e agli studenti, segue in ogni minimo dettaglio 

il programma e l'evoluzione di ogni singolo soggiorno/scambio. Gli insegnanti accompagnatori sono 

responsabili del raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe per il soggiorno/scambio e 

dell’andamento didattico disciplinare dello stesso. All'inizio del soggiorno/scambio si svolge un'attività di 

preparazione-informazione seguita al temine dell'attività da una relazione dell'insegnante accompagnatore. 

Nei  soggiorni di studio gli allievi frequentano un corso di lingua, eventualmente certificabile secondo le 

norme dell’ente erogatore e del paese ospitante. 

7)  I servizi accessori 

Essi sono: 

- Ambiente scolastico: La funzionalità, l'agibilità, la pulizia delle strutture sono garantite dal  personale 

ATA, organizzato  dal DSGA, fatta eccezione  per  competenze dell'Amministrazione Provinciale; la 

disponibilità degli spazi utilizzabili per riunioni, incontri, scambio di informazioni è curata dal DSGA; la 

reperibilità dei luoghi e degli strumenti e di materiale didattico è affidata a responsabili individuati. 

- Regole di funzionamento: Regolamento di Istituto; Regolamento viaggi e scambi; Regolamenti dei 

laboratori, Regolamenti attuativi del D.L.vo 626/94 sono appesi nelle bacheche con chiarimento ed 

esplicazione immediata da parte dei relativi responsabili. 
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  Informazione: Studenti, famiglie, docenti ottengono direttamente informazioni mediante circolari, note 

informative e avvisi redatti dalla segreteria su indicazioni del DS, del suo ufficio e dei docenti titolari di 

funzioni, progetti e attività. È disponibile un centro informazioni con possibilità di reperire documentazione 

in formato elettronico, di consultarla al computer e di copiarla a fini personali; l’orario del centro e le sue 

modalità di funzionamento sono comunicate annualmente. Le principali informazioni sono disponibili sul 

sito web dell’istituto. 

- Partecipazione: La scuola si propone come luogo di incontro di esperienze diverse e pertanto sollecita 

e rende possibili forme di incontro e di scambio con i soggetti del territorio atti a stabilire un rapporto di 

collaborazione. In particolare nell’esperienza organizzativa della scuola rientrano a tutt’oggi: 

 Incontri periodici tra le varie componenti della scuola 

 Interventi di personalità o di esperti del mondo della cultura o economico su tematiche programmate 

 Convegni, conferenze di interesse per il territorio provinciale 

 Spettacoli musicali allestiti da studenti dell’istituto 

 Incontri con delegazioni straniere 

 Servizio di consulenza psico-pedagogica e ascolto per studenti . 

Queste attività risultano o da esperienze formative già in atto o da opportunità offerte alla scuola da iniziative 

della direzione, di singoli docenti, degli E.E.L.L. etc, vagliate e razionalizzate nel loro insieme dal DS e 

autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 

ORIENTAMENTO POSTDIPLOMA 

L'orientamento è un processo che si origina già negli ordini di scuola inferiori (elementare e medie) e ha 

termine con la scelta consapevole della facoltà universitaria o di un corso post secondario non universitario o 

di un'attività lavorativa. L’Istituto non si dedica soltanto alla parte terminale del curriculum, tarato 

sull'aspetto professionale, ma cura l'orientamento formativo dove l'uso mirato di progetti didattici, 

disciplinari e interdisciplinari sono finalizzati alla maturazione umana, intellettiva e professionale dello 

studente. 

Vengono coinvolti in questo intervento la FS, la commissione specifica e i Consigli di Classe. 

E' prevista la presenza di personale proveniente dal mondo del lavoro e delle professioni o della formazione 

superiore e convenzioni con l'Università. I dettagli nella procedura P10 “ Orientamento” 
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7.5.2 VALIDAZIONE DEI PROCESSI 

I processi operativi sopra riportati sono ampiamente sperimentati e consolidati nelle condizioni di utilizzo e il 

loro stato di validazione è garantito dalla loro esecuzione e controllo. 

Qualora l’Istituto dovesse adottare per la realizzazione delle sue attività dei processi che possono risultare 

non adeguati soltanto dopo che i servizi loro connessi sono stati realizzati e attivati, tali processi vengono 

fatti oggetto di validazione (come definito in fase di progettazione) allo scopo di dimostrare che quanto 

realizzato è in grado di ottenere le prestazioni previste. 

La validazione di nuovi processi può essere eseguita in sede di sperimentazione o di prima attivazione delle 

nuove attività o di attività modificate. 

 

7.5.3 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ 

Oltre a quanto riportato al punto precedente, il servizio scolastico è identificato attraverso 

   - giornale di classe, - registro personale del docente, - libro dei Verbali del CdC 

 - programmazioni di dipartimento,  - piani di lavoro dei docenti, - relazioni finali dei docenti, 

 - tabelloni dei risultati degli scrutini, - elaborati scritti eseguiti in classe dagli alunni, 

 - verbali delle commissioni, - documenti relativi alla progettazione. 

Gli elementi di rintracciabilità attraverso i quali è possibile ricostruire il servizio erogato agli studenti sono 

contenuti all'interno di un fascicolo personale che riporta: 

- Nome e cognome dell'allievo, 

- Numero di matricola, 

- Anno scolastico e classe frequentata, 

- Risultati conseguiti, 

- Crediti formativi acquisiti. 
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7.5.4 PROPRIETÀ DEL CLIENTE 

L’istituto si prende cura delle proprietà dei clienti e parti interessate nel seguente modo: 

ALLIEVI, OGGETTI PERSONALI, DOCUMENTI 

Il personale docente e ATA esercita azioni di conservazione e vigilanza secondo dei turni prestabiliti dal DS. 

I beni e l’incolumità degli allievi sono protetti da apposita assicurazione le cui caratteristiche sono vagliate 

dal CI.  

I documenti personali degli alunni sono presi in carico e archiviati dalla segreteria nei fascicoli dei singoli 

allievi. I dati sensibili sono trattati nel rispetto delle normative vigenti. 

 

7.5.5 IMMAGAZZINAMENTO E CONSERVAZIONE  

L'immagazzinamento e conservazione, data la natura del servizio erogato, è applicabile a: 

DOCUMENTI,Libri dei verbali dei CdC,Tabelloni dei risultati degli Scrutini,Registri di classe, 

Registri personali dei Docenti,Fascicoli personali allievi,Elaborati scritti eseguiti in classe dagli 

alunni,Documenti degli esami di idoneità ed integrativi,Documenti relativi agli Esami di Stato,Simulazioni di 

prove dell'Esame di Stato,Esiti di selezioni per accesso a corsi o altre attività erogate dall’istituto,Elenchi 

iscritti,Modulistica Enti,Questionari. 

Tali documenti, con particolare riferimento agli esiti di verifiche scritte, ai registri e al materiale degli esami, 

vengono archiviati con l’indicazione della classe e dell’anno scolastico di riferimento e, se necessario, 

imballati con modalità determinate dalla regolamentazione cogente. 

PRODOTTI/ATTREZZATURE 

I vari prodotti approvvigionati sono movimentati e immagazzinati in maniera tale da conservare le 

caratteristiche qualitative. 

Ove sussistano prodotti deperibili, ne viene verificato lo stato di conservazione.  

La gestione delle infrastrutture è descritta nel capitolo 6. 
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7.6.1. GENERALITÀ’ 

Ciascun Docente dell’Istituto utilizza sistematicamente prove per misurare le conoscenze fissate  per gli  

allievi; la stessa valutazione conclusiva dell’apprendimento degli studenti, concretizzata nello scrutinio, si 

fonda su misurazioni che sono costituite dall’esito delle prove. Le norme cogenti non permettono, secondo 

una prospettiva pedagogica condivisa dalla cultura del corpo docente, la riduzione della valutazione finale a 

esito estrinseco della media aritmetica delle misurazioni condotte, ma indicano comunque la necessità di 

svolgere misurazioni periodiche e accurate per attestare il progressivo grado di padroneggiamento delle 

discipline da parte degli studenti. 

 

7.6.2. MODALITÀ’ OPERATIVE 

La tipologia dei sistemi di controllo, misura e collaudo sui processi di insegnamento/apprendimento e 

formazione continua/superiore/orientamento è così descrivibile: 

a) griglie di valutazione delle prove disciplinari 

b) test d’ingresso 

c) questionari di gradimento  

a-b) Queste tipologie  sono riviste generalmente all’inizio dell’anno scolastico in occasione delle riunioni  dei 

dipartimenti, dei consigli di classe, del collegio dei docenti. Per assicurare la taratura delle griglie e la loro 

condivisione,relativamente alle quinte classi, si effettuano le seguenti attività: - stesura della griglia di 

valutazione delle diverse tipologie di prove per ciascuna disciplina in occasione di una o più sedute del 

collegio dei docenti articolato per consigli di classe; 

- impiego effettivo delle griglie nella misurazione delle prove oggettive e semioggettive  e nella stima della 

prova orale; - analisi sulla diversa media delle risultanze delle prove condotte da ciascun insegnante. 

c) I questionari di gradimento delle attività di formazione continua, superiore e orientamento sono rivisti 

generalmente una volta all'anno o durante un riesame da parte delle Direzione oppure in occasione di riunioni 

degli organi collegiali. 

RIFERIMENTI : Procedure: P15“Orientamento “; P12“Pianificazione, erogazione e controllo servizio”; 
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8.1   GENERALITÀ 

Le misurazioni delle performance  riguardano: 

1) misura e valutazione dei prodotti del processo 

2) capacità di un processo 

3) raggiungimento degli obiettivi del progetto 

4) soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate . 

Pertanto, la Direzione, oltre ad aver pianificato ed applicato i processi del sistema di gestione per la qualità, al fine di 

tenere sotto controllo tali processi e migliorare continuamente l’efficacia del sistema, cura di: 

1)raccogliere i dati relativi alle misurazioni da trasformare in informazione e conoscenza per l’organizzazione per 

impostare azioni di miglioramento 

2) utilizzare la misurazione, l’analisi e il miglioramento dei prodotti e dei processi  per stabilire le giuste priorità per 

l’organizzazione 

3)rivedere periodicamente  i metodi utilizzati per le misurazioni e verificare i dati di per assicurare che siano accurati e 

completi 

4) utilizzare lo strumento del benchmarking per ogni processo per migliorare efficacia ed efficienza dei processi 

5) misurare  la soddisfazione del cliente per valutare la performance  organizzativa  

6) utilizzare  appropriate tecniche statistiche per  capire la variabilità dei processi e controllarla 

11) eseguire  periodicamente un test di autoanalisi per testare la maturità del sistema e il livello delle performance 

Componente la rete scolastica Campana realizzata dal Polo Qualità di Napoli, L’I.T.I” E. Barsanti ”utilizza 

per le proprie misurazioni oltre a materiali interni, tutti gli strumenti  e le azioni proposte dal PQN , avendone 

verificato l’efficacia e l’efficienza. Quest’anno  l’autovalutazione d’Istituto è stata effettuata con un nuovo 

software ( Diametro ) fornito a tutte le scuole della rete dal PQN.    
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8.2.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

L’Istituto controlla periodicamente il grado di soddisfazione delle parti interessate mediante indagini statistiche, 

consultazione delle parti negli organi collegiali, analisi dei risultati scolastici, i reclami e dell’andamento delle 

iscrizioni. 

In particolare sono effettuate delle indagini di soddisfazione su questi livelli: 

 allievi 

 famiglie 

 operatori del servizio didattico (docenti, dipendenti dell’istituzione scolastica, aziende e enti territoriali 

coinvolti nell’attività didattico-formativa) 

 andamento postdiploma degli studenti 

I questionari permettono di raccogliere dati relativamente a: 

 Attività didattica 

 Strutture scolastiche 

 Comunicazione con le parti interessate 

 Organizzazione scolastica 

I risultati delle rilevazioni soddisfazione sono registrati e valutati e sono oggetto del riesame del DS 

Quest’anno sono stati somministrati  agli studenti e ai Docenti i questionari di gradimento forniti dal Polo 

Qualità di Napoli . 

 

8.2.2 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 

Le verifiche ispettive servono per evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione 

Esse  sono realizzate dal RGQ ad intervalli pianificati su tutte le aree del SGQ  per stabilirne la conformità  ai 

requisiti della norma, a quanto pianificato,nonché è coerente e/o aggiornato  con quanto è riportato nel MQ e 

nelle procedure. 

Le responsabilità e i requisiti per la pianificazione e la realizzazione delle visite ispettive, per la 

registrazione dei loro risultati sono riportati nella procedura documentata “ visite ispettive 

 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 8 

TITOLO: 
MISURAZIONE, 

ANALISI E 
MIGLIORAMENTO 

 

PUNTO N 8 
TITOLO: 

MISURAZIONE, 
ANALISI E 

MIGLIORAMENTO 
 

 

 

PARAGR. 8.2 
TITOLO: 

MONITORAG
GIO E 

SODDISFAZI
ONE 

 

Pag 76 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 

AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 

     INDICE: rev0 

 

8.2.3 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI 

Per misurare e monitorare i processi necessari per rispondere ai requisiti del cliente all’ interno dell’I.S. 

sistematicamente vengono eseguite  verifiche interne, secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.2.2. della presente 

sezione. Per valutare in modo oggettivo l’andamento dei processi vengono  adottati gli  indicatori della Qualità descritti 

nel capitolo 4 e nelle procedure specifiche.  

Essi riguardano, oltre alla misura della soddisfazione del cliente: 

- reclami da cliente e non conformità; 

- indicatori appositamente definiti per valutare il raggiungimento di obiettivi richiamati sui Piani di 

Miglioramento. 

 

8.2.4 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PRODOTTI 
I controlli che l’Istituto svolge sul servizio formativo sono i seguenti: 

Controlli preventivi 

Prima dell'avvio di una qualsiasi attività formativa la segreteria didattica verifica il possesso dei requisiti di accesso da 

parte dello studente o del partecipante. Tali controlli riguardano la compilazione della modulistica necessaria per 

l'attività di segreteria e l'effettuazione dei pagamenti ove previsti. Sono inoltre svolti controlli sullo stato delle aule e 

delle attrezzature, come previsto da P04 “Infrastrutture”. 

Controlli iniziali 

Sono da considerare controlli iniziali i controlli sui prerequisiti in termini di conoscenze e competenze da considerarsi 

prerequisiti della formazione secondaria superiore. Questi prerequisiti sono individuati nel POF della scuola e sono 

verificati, di norma, all’inizio di ciascun anno scolastico. Ciascun insegnante ne riferisce nella programmazione 

individuale e i singoli consigli di classe ne tengono conto nella programmazione del proprio piano di lavoro. Se le 

attività extracurriculari o integrative abbisognano di prerequisiti, i controlli da effettuare vengono stabiliti prima 

dell'inizio dell'attività formativa. 

 

 



 

I.T.I.”E. Barsanti ” 
POMIGLIANO D’ARCO 

CAPITOL
O 

N. 8 

TITOLO: 
MISURAZIONE, 

ANALISI E 
MIGLIORAMENTO 

 

PUNTO N 8 
TITOLO: 

MISURAZIONE, 
ANALISI E 

MIGLIORAMENTO 
 

 

 

PARAGR. 8.2 
TITOLO: 

MONITORAG
GIO E 

SODDISFAZI
ONE 

 

Pag 77 
di 82 

MANUALE DI QUALITA’ 
 

 
RIFERIMENTI UNI EN ISO 

9004/2000 
GESTIONE DOCUMENTO 

CAP PUNTO PARAG DATA EMISSIONE 

AGGIORNAMENTO  

     DATA: ---- 

     INDICE: rev0 

 

Controlli in itinere 

Durante lo svolgimento avviene un controllo sui rispetto degli obiettivi previsti dall'attività formativa mediante 

conduzione di verifiche e test. I risultati di verifiche/test per le attività di istruzione e formazione  scolastica 

costituiscono la base per le valutazioni intermedie e quadrimestrali dello studente. 

L’apprendimento nelle attività extracurriculari  è valutato in forme specificate dal docente responsabile dove l’attività 

sia finalizzata al conseguimento di titoli (certificazioni linguistiche, informatiche etc.). 

 

Controlli al termine dell' erogazione 

Il controllo sul raggiungimento degli obiettivi avviene, come per le fasi in itinere, mediante momenti di verifica 

individuali e collegiali secondo criteri individuati da delibere del collegio dei docenti e specificate nel POF e modalità 

stabilite per legge. 

Per le attività formative che prevedono un periodo di stage presso terzi, il responsabile dell’attività ha il compito di 

effettuare almeno una visita presso l'azienda ospitante con lo scopo di monitorare l'andamento dello stage e di verificare 

la congruenza tra gli obiettivi formativi previsti dall’istituto e le attività svolte dall'allievo. Le risultanze sono trascritte 

nella relazione finale dell’attività. Per le attività formative che prevedono esami da parte di enti terzi, si prende nota dei 

risultati ottenuti che costituiscono elemento in ingresso per la programmazione dell’attività nell’a.s. successivo oppure 

per la sua riprogettazione. 

 

Controlli successivi all'erogazione 

Rientrano tra tali controlli i monitoraggi sul prosieguo delle carriere. A tale vengono effettuati sondaggi tramite 

questionari distribuiti agli studenti diplomati presso l’istituto. 
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8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI 

 

All’interno dell’Istituto le non conformità possono essere rilevate: 

 durante il processo di erogazione delle attività formative; 

 a seguito di esiti negativi di controlli effettuati durante e al termine dell'erogazione delle attività formative; 

 a seguito di colloqui tra personale dell'Istituto, oppure tra personale e clienti/fornitori; 

 a seguito di reclami provenienti da clienti/fornitori; 

 a seguito di verifiche ispettive interne 

Esse possono riguardare : 

 Insegnamento 

Per le attività didattiche le non conformità rilevate sono analizzate in ambito di Consiglio di Classe. Le modalità 

di trattamento delle non conformità sono approvate dal collegio dei docenti che sono deputate alla richiesta di 

attivazione di interventi di recupero. 

Le registrazioni delle modalità di trattamento delle non conformità e delle verifiche di efficacia sono riportate nei 

documenti ufficiali e nei verbali degli organi collegiali. 

Interna 

Una volta riscontrata una non conformità essa viene registrata in apposito Modulo a cura della Funzione/Persona 

che la rileva con tutti i dati necessari ad individuare il processo/l'attività formativa di riferimento. 

Successivamente il modulo viene trasmesso a RGQ. 

Le azioni correttive sono avviate da RGQ, con il supporto e la collaborazione di chi ha individuato la non 

conformità ed eventualmente di altro personale competente dell'Istituto. 

RGQ indica le possibili cause della non conformità e propone un'azione correttiva, indicando il responsabile 

dell'attuazione ed il termine nel modulo. 

Reclami 

I Reclami degli studenti,dei genitori,del personale sono presentati al DS. 

Il DS interviene per verificare i fatti e rimuovere le cause di non conformità.  

Verifiche ispettive interne 

Vedi paragrafo 8.2.2 
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8.4 ANALISI DEI DATI 

I dati risultanti dai controlli del sistema qualità sono  soggetti ad analisi per valutare l’efficacia del sistema stesso e le 

azioni di miglioramento da intraprendere.  

Costituiscono fonti di dati: 

- percentuali relative alla frequenza (percentuale di assenze, abbandono...) e alle caratteristiche dell’utenza (età, 

sesso, provenienza, professione); 

- percentuali relative alla soddisfazione del cliente; 

- numero di forniture non conformi (valutazione dei fornitori, con speciale riferimento agli erogatori di 

prestazioni intellettuali); 

- percentuali relative alle caratteristiche dei processi (esiti delle verifiche ispettive, numero non conformità, esiti 

dell'efficacia di azioni correttive e preventive); 

- indicatori individuati nel capitolo 4 

L’analisi evidenzia il grado di soddisfazione delle attese dei clienti, il raggiungimento dei fini istituzionali, l’andamento 

e i processi interni, i risultati delle azioni correttive e l’analisi dei servizi/prodotti ottenuti dai fornitori in relazione alle 

risorse professionali, strumentali ed economiche  impiegate. 

Il Polo qualità di Napoli ha predisposto il database DIAMETRO per il check up dell’Istituto, al quale l’IS ha 

aderito. Gli esiti vengono restituiti dal polo rielaborati in base agli standard regionali. 
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8.5.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO 

L’ITI “ E. Barsanti” si adopera per il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità 

attraverso: 

 - una Politica per la Qualità, flessibile e modificabile per evidenziare impegni ed obiettivi generali la cui 

necessità scaturisca dall’analisi dei dati di andamento del sistema. 

 - Gli obiettivi della qualità, che traducono in modo più dettagliato gli scopi espressi a livello generale nella 

Politica per la Qualità. Tali obiettivi possono essere evidenziati mediante Azioni Correttive e Preventive (descritte nei 

paragrafi seguenti), o mediante Piani di Miglioramento (come descritto nella sez. 5, par. 5.6, del presente Manuale). 

- L’analisi dei dati, secondo le modalità descritte nel precedente par. 8.4 della presente sezione 
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8.5.2 AZIONI CORRETTIVE 

L’Istituto intraprende un’azione correttiva/preventiva su una non conformità di prodotto, di processo o di sistema, 

individuata nel corso dell’anno. Le azioni preventive e/o correttive vengono avviate sia per non conformità rilevate, sia 

a seguito di verifiche ispettive interne o reclami. 

La responsabilità delle azioni correttive è del DS, se riguardano il personale, degli Organi Collegiali se riguardano le 

attività didattiche. 

La tipologia delle azioni correttive più comuni riguardanti la didattica sono: 

- Modifiche ai piani di lavoro 

- Modifiche ai documenti del sistema qualità 

- Circolari interne 

- Modifiche agli orari 

- Aggiornamento professionale dei docenti 

Le azioni più comuni riguardanti i fornitori sono: 

- Sostituzione dell’attrezzatura non conforme 

- Interventi di modifica delle forniture 

- Modifiche di capitolati di acquisto 

- Cambio di fornitore  

Azioni correttive dei servizi ATA sono: 

- Correzione dell’errore 

- Modifica dei comportamenti.  

- La registrazione delle azioni correttive si differenzia in base alla loro tipologia e può essere effettuata 

su apposita modulistica o sui verbali degli Organi Collegiali 
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8.5.3 AZIONI PREVENTIVE 

Le azioni preventive utilizzano adeguate informazioni derivanti da: 

 Individuazione delle Non Conformità potenziali e delle loro cause 

 attività influenti sulla qualità del servizio 

 risultato delle verifiche ispettive interne  

Le Azioni Preventive sono gestite in modo documentato secondo modalità definite nella procedura specifica, che si 

possono così riassumere: 

- Richiesta dall’area competente 

- Registrazione ed analisi delle motivazioni 

- Decisione su modalità, tempistiche e responsabilità di intervento 

- Attuazione, sulla base di quanto deciso nella fase precedente 

- Verifica dell’efficacia 

Le azioni correttive e preventive, attuate ed opportunamente documentate secondo i contenuti della procedura 

specifica, sono riepilogate in sede di riesame del sistema qualità. 

 

 

RIFERIMENTI : 

 PROCEDURE : AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

   SODDISFAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


