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La storia La storia La storia La storia dell’Istitutodell’Istitutodell’Istitutodell’Istituto    

Il 1°ottobre 1942 fu istituito a Padova il “Regio Istituto Tecnico Industriale” per meccanici 

elettricisti che, a partire dal 1° aprile 1952, venne  intitolato a Guglielmo Marconi.  

La sua sede, dal 1° settembre 1955, è situata in via Manzoni 80.  

 

Negli anni trascorsi - in una delicata fase di transizione da una economia e società 

prevalentemente agricola ad una con connotazioni artigianali e industriali - l’Istituto ha  

contribuito in modo significativo a cambiare il volto della città, non solo facendosi 

promotore e portatore di innovativi contenuti tecnico-professionali ma assumendo in sé 

anche la responsabilità di una importante mediazione economica e culturale.  

La grande voglia di rinascita e di riscatto sociale e, successivamente, l’inizio di un periodo di 

benessere economico e di abbondanza di posti di lavoro, diedero luogo  ad una particolare 

congiuntura storica che determinò una forte richiesta di formazione. 

L’Istituto rispose a questo bisogno con la stabilità e la professionalità del proprio corpo 

docente le quali , unite alla diversificazione della proposta formativa ed al fattivo sostegno 

dall’Associazione degli Industriali, portarono all’iscrizione di un numero sempre più elevato 

di allievi, rendendo necessaria la sua articolazione in 5 sedi su tutto il territorio provinciale. 

Tali sedi successivamente sono divenute Istituti con propria autonomia. 

    

OggiOggiOggiOggi    

L’ITI “G.Marconi” - scuola Polo per  la Qualità, l’Ambiente  e la Sicurezza - continua ad essere 

punto di riferimento per le altre scuole del territorio ed è fra gli Istituti più frequentati della 

provincia con un bacino d’utenza che interessa circa 100 comuni. 

L’Istituto, da sempre impegnato nel sostenere percorsi che focalizzano l’attenzione non 

solo sul piano intellettuale ma anche sul piano valoriale, dopo aver preso parte, nell’anno 

2008, alla redazione di “un codice etico deontologico dei docenti e dei dirigenti scolastici”, 

nel 2010 è pervenuta alla prima pubblicazione del “bilancio sociale”, quale strumento di 

trasparenza e di efficacia attraverso il quale presentare a tutti i suoi interlocutori come sono 

state impiegate le risorse umane e materiali, illustrando attività svolte, servizi erogati e 

risultati raggiunti. 

In accordo con il recente processo di riforma, avviato ma non ancora portato a 

compimento, l’ITI Marconi è caratterizzato da un’offerta formativa che, costantemente 
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attenta a rispondere ai bisogni dei propri utenti e del territorio, fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, di cui all’Allegato A al Regolamento di 
riordino degli istituti tecnici, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 

2010 (registrato alla Corte dei Conti in data 01 giugno 2010) ed ai quadri orari e risultati di 

apprendimento di cui all’Allegato C. 

L’OF dell’Istituto fa inoltre riferimento costante alle linee guida recentemente divulgate per 

il secondo biennio e il quinto anno, secondo quanto già previsto dal D.P.R. n. 88 del 15 

marzo 2010; tali linee guida, contenute nella direttiva n. 4, firmata il 16 gennaio dal 

Ministro e pubblicata in versione definitiva nella GU del 30 marzo 2012, sono poste in linea 

di continuità con la linee guida del primo biennio emanate con la direttiva n. 57/2010, di 

cui costituiscono il completamento. 

Nel processo di riforma gli istituti tecnici sono riordinati e rafforzati, con una nuova identità 

fondata sulla cultura tecnica e scientifico-tecnologica, che ne esalta il ruolo come scuole 

dell’innovazione a livello sia didattico che organizzativo. 

Tale ottica, finalizzata al rinnovamento ed al miglior apprendimento per la vita, ha 
indirizzato le priorità formative dell’ITI Marconi: 

� sul piano didatticosul piano didatticosul piano didatticosul piano didattico:  

- nella realizzazione, nelle classi investite dalla riforma in atto, di percorsi educativi e 

formativi interdisciplinari (unità didattiche di apprendimento, UDA) e nella 

individuazione e nelle procedure per la certificazione delle nuove competenze, 

adeguate non solo al nuovo assetto normativo nazionale ma anche coerenti con le 

indicazioni della “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla 
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF) del 23/04/2008 (2008/C 111/01)”; 

- nella diffusione di una nuova progettualità, alla luce di un rinnovamento 

contenutistico e di una metodologia di interventi formativi interni ed esterni, con 

l’ausilio di moderne tecnologie, con la diffusione capillare, per le classi quarte e 

quinte di periodi di “alternanza scuola/lavoro” e con l’ampliamento dell'offerta 

formativa  con  una serie di progetti curricolari e extracurricolari rivolti al 
rafforzamento dell'apprendimento della lingua straniera e all'allargamento degli 

orizzonti culturali degli studenti; 

- nell’organizzazione di corsi serali all’avanguardia, nella logica della considerazione 

dei crediti pregressi e in ossequio agli obiettivi europei di Lisbona del Long Life 

Learning, posti alla base della moderna Educazione degli Adulti. 

� sul piano metodologicosul piano metodologicosul piano metodologicosul piano metodologico:  

- ponendo l’accento sul potenziamento della didattica laboratoriale quale strumento 

essenziale per un apprendimento efficace e sulla partecipazione a progetti ed 

attività progettuali per promuovere la formazione di una solida base culturale e per 
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rispondere efficacemente alla richieste del mondo del lavoro, anche delle libere 

professioni; 

- offrendo nuove prospettive d’apprendimento, anche attraverso l’impiego di 

tecnologie didattiche innovative; 

- favorendo approcci di peer collaboration e peer tutoring, quali innovative 

metodologie didattiche basate su di un approccio cooperativo dell'apprendimento; 

- ponendosi come obiettivo mirato la documentazione dei prodotti finali, in termini di 

processi, e la messa a punto di procedure e linee d’azione comuni per la 

divulgazione della metodologia e dei materiali, la realizzazione di percorsi per 

l’inserimento sistematico di attività all’interno del curricolo e la loro disseminazione 

sul territorio. 

� sul piano del servizio alla personasul piano del servizio alla personasul piano del servizio alla personasul piano del servizio alla persona:  

- assumendo la sicurezza ed il ben-essere della persona non solo quale imperativo 

normativo, ma, più ampiamente e profondamente, quale obiettivo valoriale e 

culturale nella costruzione delle competenze di cittadinanza attiva; 

- puntando alla realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della salute e 

della sicurezza nella scuola, nei contesti lavorativi e nella comunità sociale; 

� sul piano organizzativosul piano organizzativosul piano organizzativosul piano organizzativo:  

- dando concretezza alle più recenti forme organizzative quali i  Dipartimenti, per una 

migliore progettazione formativa collegiale, e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), 

formato da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica, per rafforzare il dialogo con i soggetti del  territorio, 

soprattutto ai fini dell’orientamento alle professioni tecniche e per realizzare stage, 

tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

- rinnovando le modalità di comunicazione, nell’ottica dell’efficienza, della 

trasparenza, e, non ultimo, della dematerializzazione. In tale ottica: 

� è stato implementato l’uso del registro elettronico e ne sono state ampliate le 
funzionalità, rendendo possibile: 

1. per i docenti, uno snellimento significativo delle operazioni di 

registrazione e di scrutinio; 

2. per i genitori, la messa a disposizione delle informazioni relative a: a) 
presenze/assenze/ritardi in tempo reale, b) valutazioni attribuite dal 

docente, c) assegnazione di compiti per casa e programma svolto d) 

attribuzione di note disciplinari  

� è stata estesa la rete wireless alla totalità dell’istituto. 

Attualmente, l’Istituto Tecnico è suddiviso in: primo biennio, di formazione generale, 

propedeutico al segmento successivo, e in secondo biennio e classe quinta orientati alla 
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specializzazione specifica. Nel presente a.s. sono investiti del processo di riforma i primi 

quattro anni di corso; solamente la classe quinta è ancora strutturata secondo il vecchio 

ordinamento. 

� sul piano dell’arricchimento continsul piano dell’arricchimento continsul piano dell’arricchimento continsul piano dell’arricchimento continuo dell’OFuo dell’OFuo dell’OFuo dell’OF:  

1. Numerose sono le nuove proposte per la diffusione di L2: 

a) Agli studenti è offerta la possibilità di partecipare: 

− a un corso extracurricolare di 30 ore per il superamento del TEA (Test of 

English for Aviation), sistema di certificazione specifico per l’indirizzo di 

trasporti; 

− ad uno Stage linguistico all’estero, della durata di 15 giorni, tenuto nel mese di 

settembre; 

b) partecipazione a Progetti EUROPEI :  

− COMENIUS: nell'anno 2012-13 il Marconi è entrato in partenariato con 10 
scuole europee e ha aderito al progetto "What makes us European" che 

comprende lavoro a distanza e una  settimana di scambio: a maggio 2013 

trenta studenti da Belgio, Olanda, Germania, Spagna e Romania sono stati 

ospitati dalle famiglie di allievi dell’Istituto; 

− A febbraio 2013 l'istituto ha risposto al bando di candidatura 2012 del 
programma LLP e ha richiesto un Comenius multilaterale ("Beware - Be aware") 

con 12 scuole europee che prevede finanziamento totale da parte della 

comunità europea; a maggio 2013 si è conosciuto l’esito positivo della 

candidatura; 

− LEONARDO: nell'anno 2013 si è attuato il secondo anno del progetto 
Leonardo "Crescere in Europa": 15 studenti meritevoli di classe quarta hanno 

partecipato ad un tirocinio formativo in Inghilterra di due settimane; 

c) Progetti CLIL: nell'anno 2012-13 si sono portati avanti vari moduli di 

sperimentazione di CLIL con ore di copresenza  nei corsi di Meccanica, 

Aeronautico e Chimica. 

2. Dall’anno scolastico 2012-2013 è operativa la piattaforma Moodle (acronimo 
di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ambiente per 
l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti), amministrata dal 

responsabile del sito e utilizzata dai docenti dell'istituto come ambiente 

informatico per la gestione di corsi. Nell’a.s. 2012-2013, sono stati attivati 

complessivamente 64 corsi, di cui circa la metà per il primo biennio. 

3. L’inizio dell’a.s. 2013-2014 ha inoltre visto l’arricchimento del sito dell’istituto con 

una nuova sezione, in lingua inglese, rivolta in particolare agli utenti ed agli ospiti di 

altra nazionalità. 
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� sul piano dell’accoglienza e dell’orientamentosul piano dell’accoglienza e dell’orientamentosul piano dell’accoglienza e dell’orientamentosul piano dell’accoglienza e dell’orientamento:  

−−−− dando concretezza a prassi d’inserimento nella vita dell’istituto, e di successivo 

accompagnamento; 

−−−−  attuando strategie didattiche ed operative, anche avvalendosi delle più recenti 

forme organizzative quali i  Dipartimenti, per il miglioramento del successo 

scolastico degli studenti e l’abbattimento della dispersione 

 

In Istituto è funzionante anche un corso per adulti, in orario serale, con la finalità di 

promuovere una formazione in grado di tenere aggiornata la professionalità delle persone 

durante tutto l’arco della vita al fine di agevolarne l’inserimento e la permanenza nel 

mercato del lavoro, e di offrire occasioni di inserimento ed integrazione a studenti di 

nazionalità non italiana . 

I titoli di studio conseguiti nei corsi serali per adulti    sono identici a quelli dei corsi diurni, ma 

sono strutturati per un impegno orario inferiore, eventualmente ridotto anche in 

considerazione della possibilità di riconoscimento di “crediti formativi”, operato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), e consentono la realizzazione di “percorsi personalizzati” 

(dando la possibilità di non frequentare alcune discipline).  

L’Istituto è consorziato con CoNFAO, Consorzio Nazionale per la Formazione, 
l'Aggiornamento e l'Orientamento, , , , che aggrega diversi    Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore    ed    Enti di Formazione Professionale su tutto il territorio nazionale, fin dalla sua 

fondazione. CoNFAO, Ente accreditato presso il MIUR (Decreto 28/08/2008) si propone 

come uno strumento di aggregazione delle Istituzioni proiettate a fornire il loro contributo 

alla costruzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente....    

È  inoltre accreditato dalla Regione Veneto come: 

a) Organismo di formazione superiore (dal 2005); 

b) Organismo per l’orientamento scolastico (dal 2009). 

L’accreditamento è stato confermato nell’anno 2012, a seguito di verifica per il 

mantenimento. 

Dal 2010 l’istituto si è dotato di un proprio bilancio sociale (BS), quale strumento 

fortemente caratterizzante della propria autonomia e di “network governance”. 

 Il tema della rendicontazione sociale, e la conseguente redazione del bilancio, 

costituiscono una forma di responsabilizzazione ed un sistema di creazione di valore 

pubblico. I tratti distintivi del BS dell’ITI Marconi si possono riassumere: 
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� fornire a tutti i soggetti coinvolti un quadro complessivo delle performance 

dell’Istituto, aprendo un processo di dialogo sociale; 

� ricercare sistematicamente il coinvolgimento e la cooperazione; 

� rendicontare i risultati raggiunti , non solo sotto il profilo educativo, ma anche sotto 

l’aspetto economico e sociale, nel rispetto della mission istituzionale e degli obiettivi 

strategici dichiarati. 

L’Istituto é test center ECDL, accreditato dall’anno 2002; prevede percorsi per la 

certificazione delle competenze in lingua Inglese (PET) e la sperimentazione CLIL per 

l’insegnamento delle discipline tecniche in lingua inglese.  

Attualmente l’Istituto é  capofila del progetto “Sicurezza in rete”- in convenzione con USP, 

Provincia, SPISAL provinciali AULSS 14 15 16 e 17 ed INAIL – avente la finalità di favorire e 

sostenere la promozione della salute e della sicurezza nella scuola. 

Nell’a.s. 2012-2013 è stata portata a compimento la formazione sulla sicurezza prevista 

dall’accordo Stato –Regioni del 21/12/2011: 

� a tutti i docenti ed il personale A.T.A. è stato rivolto un percorso formativo di 12 ore 

(4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica); 

� agli studenti di classe prima e di classe quarta (prima dell’inizio del periodo di A.S.L.) 

è stato rivolto un percorso formativo di 4 ore (di formazione generale) 

Tutto quanto esposto trova concretizzazione e soddisfazione sia nella facilità in cui gli allievi 

diplomati s’inseriscono nel mondo del lavoro sia nel successo con cui affrontano gli studi 

post diploma. 

 
 

La La La La  mission mission mission mission    dell’Istitutodell’Istitutodell’Istitutodell’Istituto    

L’I.T.I. “G. Marconi”, nel rispetto delle Norme istitutive e degli ordinamenti previsti, si 

propone di offrire un sistema di istruzione, attento agli sbocchi universitari ed alla 

formazione tecnica professionale e volto a favorire la crescita e la valorizzazione della 

persona umana, tenendo in considerazione gli aspetti dell’età evolutiva, delle differenze e 

delle identità di ciascuno e delle scelte educative delle famiglie, nel quadro della 

cooperazione fra scuola e genitori e secondo i principi previsti dalla Costituzione Italiana. 

In quest’ottica l’Istituto, al fine di meglio rispondere alle attese suscitate nei fruitori del 

servizio, reali e potenziali, e nel rispetto dell’ambiente, ha scelto di impostare la propria 

organizzazione secondo il modello proposto dalle Norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 

ISO 14001:2004. 
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Pertanto l’Istituto ha individuato la sua specificità, ispirandosi ai seguenti valori: 

� centralità dello studente e del suo processo d’apprendimento;  

� priorità della sensibilizzazione alle tematiche della salute e della sicurezza, alla 
realizzazione sistematica di percorsi di formazione/informazione ed alla loro 
disseminazione; 

� priorità della promozione di attività finalizzate all’esercizio della cittadinanza attiva e 
responsabile, nel rispetto degli altri e dell’ambiente;  

� apertura verso le innovazioni didattiche, operative, metodologiche e tecnologiche; 

� attenzione al processo valutativo, finalizzato alla definizione delle competenze ed 
alla loro certificazione; 

� efficacia dell’azione formativa ed uso efficace delle risorse disponibili; 

� costante attenzione a tutte componenti scolastiche e sviluppo di collaborazione tra  
esse, in ottica di sistema; 

� disponibilità a favorire l’inserimento ed il successo scolastico; 

� responsabilità individuale di tutti gli operatori in relazione al ruolo personale; 

� imparzialità e trasparenza nelle decisioni e efficienza nelle operazioni; 

� integrazione ed interazione con le attività produttive e l’Università; 

� promozione di collaborazioni e di reti, a vari livelli (regionale, nazionale, 
internazionale…) e con diversi Enti/Istituzioni, appartenenti sia al mondo della 
formazione che del lavoro; 

� attenzione costante alle innovazioni normative, tempestività nella loro applicazione 
e attuazione di azioni di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione della conoscenza. 

 

Gli ambiti ai quali l’Istituto pone particolare attenzione, tenendo conto di quanto 

evidenziato nel  POF e nel Bilancio Sociale, sono:  

� AccoglienzaAccoglienzaAccoglienzaAccoglienza, e procedure di nuovo inserimento, rivolta a tutte le componenti 

coinvolte nel processo educativo. 

� Documentazione e disseminazione: Documentazione e disseminazione: Documentazione e disseminazione: Documentazione e disseminazione: per una comunicazione chiara e trasparente, per 

la valutazione in termini di processo e di risultati e per coniugare una spendibilità 

immediata delle azioni intraprese con possibilità di ampliamento futuro e di 

sistematizzazione degli interventi proposti. 

� Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, degli allievi ma anche dei docenti e del personale ATA; 

� Interventi Didattici Educativi IInterventi Didattici Educativi IInterventi Didattici Educativi IInterventi Didattici Educativi Integrativintegrativintegrativintegrativi , finalizzati al miglioramento dell’Offerta 

Formativa per gli allievi in difficoltà durante l’anno scolastico ed al recupero  dei 

Debiti Formativi;  

� Organizzazione, Organizzazione, Organizzazione, Organizzazione, di stages aziendali in periodo estivo, per gli allievi di classe terza, e, 

per gli allievi di classe quarta e quinta di tutte le specializzazioni, di tre settimane di 
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alternanza scuola–lavoro all’interno del normale curricolo scolastico, in 

collaborazione con diversi Enti Istituzionali e produttivi (INAIL, Unindustria,….) e 

ponendo particolare accento alla dimensione didattica del percorso ed alla 

promozione della cultura della sicurezza ;  

� Orientamento,Orientamento,Orientamento,Orientamento, sia finalizzato al passaggio ad un altro indirizzo di studi, qualora quello 

scelto dallo studente non si rivelasse il più indicato, sia relativo alla Scuola Media, al 

biennio, al termine del percorso di studi ed all'inserimento nel mondo del lavoro o 

all’Università; 

� Ottica di sistemaOttica di sistemaOttica di sistemaOttica di sistema    e di retee di retee di retee di rete: : : : per un uso efficace ed efficiente delle risorse (umane e 

materiali), per favorire la cooperazione tra i diversi soggetti e conferire organicità alla 

realizzazione di processi e procedure complesse. 

� Rapporti scuola/famiglia: Rapporti scuola/famiglia: Rapporti scuola/famiglia: Rapporti scuola/famiglia: l’ITI Marconi promuove diverse attività volte a sostenere il 

coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie nel processo educativo; in 

particolare pone cura nel processo di accoglienza ed inserimento e nel processo 

comunicativo affinché non resti mera informazione monodirezionale (Scuola-famiglia)  

ma si evolva divenendo un efficace scambio bidirezionale.    

� Rapporti con Rapporti con Rapporti con Rapporti con il territorio: il territorio: il territorio: il territorio: l’ITI Marconi partecipa e promuove percorsi ed attività in 

collaborazione e/o con il patrocinio di numerose associazioni Istituzionali ed 

associazioni di categoria; stringe inoltre reti e convenzioni con altre istituzioni 

scolastiche, anche di diverso ordine;    

� Rinnovamento per un miglior apprendimentoRinnovamento per un miglior apprendimentoRinnovamento per un miglior apprendimentoRinnovamento per un miglior apprendimento: ridefinizione dei saperi, organizzati 

sulla base di “assi culturali” e/o di “aree”, finalizzati alla promozione sia di competenze  

di cittadinanza, sia di competenze tecnico-professionali, e impostati alla luce degli 

obiettivi del Quadro Europeo delle Qualifiche professionali (E.Q.F.) e delle nuove 

linee guida redatte per gli istituti tecnici, settore tecnologico. 

� RicercaRicercaRicercaRicerca: in relazione a nuovi profili professionali e professioni emergenti, bisogni 

formativi, dinamiche e offerte del mercato del lavoro, requisiti richiesti dall’Università, 

percorsi in ambito educativo (solidarietà, sostenibilità, sicurezza, ambiente,…).  

� RisparmioRisparmioRisparmioRisparmio: nell’ottica della rendicontazione sociale, della sostenibilità ambientale e 

delle disposizioni Normative, e finalizzato sia alla formazione di cittadini consapevoli e 

responsabili sia all’inserimento in nuovi segmenti di attività lavorative. 

� SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza: l’Istituto si pone l’obiettivo primario di sollecitare la coscienza ed indirizzare 

i comportamenti dei giovani affinché le regole per il ben-essere individuale e 

collettivo  vengano interiorizzate nella conoscenza, nell’educazione e nella cultura e 

siano quindi perseguite in tutti i contesti di vita, di studio e di svago. 
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1.1.1.1. Scopo e Campo di applicazioneScopo e Campo di applicazioneScopo e Campo di applicazioneScopo e Campo di applicazione    

 

1.1 Generalità1.1 Generalità1.1 Generalità1.1 Generalità    

Il presente Manuale Integrato per la Qualità e l’Ambiente (MIQA) rappresenta il 

documento di riferimento del Sistema di Gestione per gli aspetti di Qualità e di Ambiente 

(SGIQA) dell’I.T.I. ”G. MARCONI”, conforme alla Norme di riferimento UNI EN ISO 

9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.  

Esso indica tutti gli elementi guida ai quali sono orientate le Procedure, le Istruzioni 

quando utili e le Registrazioni ritenute necessarie, al fine di dimostrare e rendere evidente 

la capacità dell’I.T.I. “G. MARCONI” di fornire con regolarità servizi formativi che soddisfino i 

requisiti specificati e quelli cogenti applicabili. 

Il presente MIQA indica i riferimenti guida per l’efficace applicazione del SGIQA, con 

particolare riferimento all’individuazione dei processi per il miglioramento continuo, ed è  

finalizzato all’assicurazione: 

- del rispetto dei requisiti fissati, 

- della conformità dei servizi formativi ai requisiti cogenti applicabili e a quelli attesi dal 

cliente/utente, per la sua soddisfazione, 

con l’obiettivo di perseguire e mantenere un rapporto solidale con le Istituzioni con le quali 

l’Istituto entra in contatto, nel rispetto del cliente/utente e delle altre parti interessate. 

Lo schema riportato di seguito evidenzia il significato degli elementi che compongono il 

titolo della norma di riferimento. 

 

Ente Nazionale 
Italiano  

di Unificazione 

EEEEuropean NNNNorm o Norma Europea adottata dal 
CEN CEN CEN CEN (Comitato Europeo di Normazione)    

IIIInternational OOOOrganization  
for SSSStandardization 

Numero di serie  
della norma  

e anno di emissione 

UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN ISO 9001:9001:9001:9001:2008200820082008    
UNI EN ISO 14001 :2004 
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1.2 Applicazione1.2 Applicazione1.2 Applicazione1.2 Applicazione    

Il presente MIQA fa esplicito riferimento e si applica a tutte le attività poste in essere 

dall’I.T.I.S. “G. MARCONI” che possano influire sui requisiti di Qualità dei servizi formativi 

offerti e sull’impatto ambientale, in relazione alle prescrizioni  dalle Norme UNI EN ISO 

9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, ed  indica  per ognuna di esse l’orientamento del 

SGIQA con le rispettive Procedure (e le eventuali Istruzioni Operative) ed i relativi moduli 

da utilizzare per le Registrazioni individuate. 

 

Viene utilizzato al fine di assicurare agli allievi e alle  famiglie :  

� una adeguata offerta formativa, così come proposta; 

� attenzione ai loro bisogni ed aspettative; 

� attenzione alle innovazioni Normative e pronta disponibilità a relative 

sperimentazioni/implementazioni; 

� la capacità dell’Istituto di raggiungere gli obiettivi annualmente prefissati; 

� le necessarie attività di formazione e aggiornamento del personale; 

� l’individuazione dei  responsabili di funzione, con riferimento alle varie attività; 

� la prevenzione delle  non conformità in tutte le fasi del processo; 

� un’efficace attività di autovalutazione (monitoraggio ed analisi dei risultati) e di audit 

all’interno dell’Istituto; 

� gli elementi di riferimento per tutte le attività rivolte al continuo miglioramento sia 

della qualità dell’insegnamento/apprendimento sia di quella dei servizi forniti; 

� gli elementi di riferimento per il miglioramento dell’impatto sull’ambiente delle 

attività interne all’Istituto. 
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Tipologia di servizi Tipologia di servizi Tipologia di servizi Tipologia di servizi ––––  The services we offer  The services we offer  The services we offer  The services we offer    

    

� Pianificazione, progettazione ed erogazione di servizi di formazione e istruzione 

secondaria di secondo grado finalizzati al rilascio del diploma di “istruzione tecnica”;    

� Pianificazione ed erogazione di un servizio formativo attento all’Educazione 

Ambientale. 

 

� Planning, designing and providing education and qualification services in secondary 

school aimed at the issue of a diploma of industrial technician  

� Educational services aimed at environmental awareness planned and provided by a 

technical higher school.
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SEZSEZSEZSEZIONE 02 IONE 02 IONE 02 IONE 02     

    

RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI    
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Il presente Manuale Integrato per la Qualità e l’Ambiente fa riferimento alle seguenti 

Norme ISO, aggiornate, della serie 9000 e 14000, alle Direttive del MIUR, ai Regolamenti 

interni all’Istituto, alle leggi vigenti che insistono sull’attività formativa dell’I.T.I.S. “G. 

MARCONI”, al CCNL e ad eventuali regole tecniche cogenti e/o contrattuali eventualmente 

presenti.  

In particolare  

� Le Norme UNI EN ISONorme UNI EN ISONorme UNI EN ISONorme UNI EN ISO     scelte come riferimento per il Sistema di Gestione Integrato sono:  

NORMA UNI EN ISO 9000:2005 Sistema di gestione per la qualità Fondamenti e  vocabolario 

NORMA UNI EN ISO 9001:2008 Sistema di gestione per la qualità – requisiti 

NORMA UNI EN ISO 9004:2009 
Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio 

della gestione per la qualità 

NORMA UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di gestione ambientale 

NORMA UNI ISO 14004:2010 
Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, 

sistemi e tecniche di supporto 

NORMA UNI EN ISO 19011:2003 Linee Giuda per gli Audit 

 

� Sono inoltre considerati i seguenti riferimenti Legislativi: 

L. n° 241 del 07/08/90 modificata dalla L. 

69/09 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di acceso ai documenti amministrativi“   

D.P.C.M.  del 27/01/94 Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici 

D.Lgs. n° 297 del 16/04/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

D.P.C.M. 07/06/95 Carta dei Servizi della scuola 

L. n°59 art. 21 del 15/03/97 
Riforma pubblica Amministrazione – Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche 

D.Lgs. n° 112 del 31/03/98 
“Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della 
legge 15/03/97 n°59”  

D.P.R. n°249/98 modificato e integrato 

dal DPR 235/07 
“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

D.P.R n° 275 del 08/03/99  Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

D.I. n°44 del 01/02/2001  
“Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

D.Lgs. n° 165 del  30/03/01 
Testo Unico “Rapporto Lavoro Pubblici Dipendenti”, con le 
modifiche apportate dalla L.15.07.2002, n°145 

L.Cost.n°3 del 18/10/2001 Legge di Modifica del Titolo V della Costituzione (art. 117) 
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D.Lgs. n°196 del  30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali 

D.P.C.M.14/10/2003 (e precedenti) 
Approvazione delle linee guida per l’adozione del protocollo 
informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti 
amministrativi 

L.53  del 28/03/2003 
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale”  

Lettera Circolare del M. per i Beni e le 

Attività culturali n. 44 del 19/12/05 
Archivi delle Istituzioni scolastiche 

L. 296/2006 modificata da  L. 6.8.2008, n. 

133 
Nuove modalità d’assolvimento dell’obbligo d’istruzione 

D.P.C.M del 17.2.06  “Direttiva del ministro della funzione pubblica sulla 
rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche” 

Decreto n. 305/2006 
Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari 
trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della 
pubblica istruzione 

Legge n°1 del 11/01/07 Disposizioni in materia di Esami di Stato 

Ordinanza 15 marzo 2007  Uso dei cellulari 

L. 40 del 02/04/07, art. 13 
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale 
e di valorizzazione dell'autonomia scolastica 

DM 42 del 22/05/07 
Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei 
debiti formativi 

D.M. n° 139 22/8/ 2007 

Con Allegato Documento Tecnico 

Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione 

CCNL 2006-2009 del 29/11/07 Quadriennio giuridico  

DM 22 gennaio 2008, n. 37 
Reg. concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, c 13, l 
a) della L. n. 248/05 recante riordino delle disposizioni in materia 
di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

D Lgs 09/04/08 n. 81 (TU 81) 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DM 31/07/08 Riorganizzazione Uffici Scolastici Regionali 

L. 169 del 30/10/08 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 
settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di 
istruzione e università 

DPR 17 del 20/01/09 Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del MIUR 

CCNL II bi. Econ. 08/09 del 23/01/09 II biennio economico relativo al personale del comparto scuola 

DPR 81 del 20/03/09 
Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale 
ed efficace uso delle risorse… 

D.M. 41 del 08/04/09 Caratteristiche tecniche dei libri di testo 
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DPR 122 del 22/06/09 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni… 

D.Lgs 106 del 03/08/09 Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 81 del 9 aprile 2008 

D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato 

D.M. 27 gennaio 2010, n. 9 Contiene, in allegato, il “Modello di certificato dei saperi e delle 
competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di 
istruzione”, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla 
trasparenza delle certificazioni 

DPR 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento per il riordino degli Istituti tecnici 

Direttiva Ministeriale 57, 15 luglio 2010 
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 

(D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 

L. 08 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico 

D.M. 12 luglio 2011 n. 5669 Decreto attuativo L. 170/2010 

Direttiva Ministeriale n. 4, 16 gennaio 

2012 

Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi 
degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 
marzo 2010, n. 88 

D.L. n.5 del 09/02/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 

Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

Codice disciplinare dei dipendenti pubblici come meglio individuato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 
165/01 come integrato con modifiche dal già citato d.lgs. n. 150/09, recante l'indicazione delle "sanzioni 
disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici". 
 

 

MIUR – Allegato CM n. 24 del 01/03/2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri. 

MPI – Allegato DM 139 del 22-08-2007 Linee guida obbligo d’istruzione. 

MIUR – Prot. 4274 del 4 agosto 2009 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

Allegato al D.M. 12 luglio 2011 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 
Indicazioni operative per l’applicazione della Direttiva MIUR del 27 
Dicembre 2012 

MIUR - Prot. AOODGOS n. 3214 del 22 
novembre 2012 

Linee d’indirizzo sulla “Partecipazione dei genitori e la 
corresponsabilità educativa” nei percorsi educativi nelle scuole di 
ogni ordine e grado. 
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Decreto Legislativo 25 
luglio 2005, n. 151 

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti 

Regolamento (CE) n. 
1907/2006  
Denominato REACH 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica 
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio 
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 
76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE della Commissione  

D. Lgs n°152 del 3 aprile 
2006 

Norme in materia ambientale (T.U.A.) (la normativa conseguente è raccolta a parte) 

D. Lgs. 81 del 9 aprile 
2008 

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 
maggio 2008.  “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta 
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e 
correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 -Suppl. Ordinario n. 142/L) 
Ha  successivamente subito diverse modifiche ed integrazioni. Le principali novità 
sono le disposizioni introdotte da: a) Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 
(Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi), b) Legge 24 dicembre 2012 
n. 228 (Legge Stabilità 2013), c) Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 (Verifiche 
periodiche attrezzature di lavoro) 

Decreto Legislativo 28 
luglio 2008, n. 145 

Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2008) 

Regolamento (CE) n. 
1272/2008 denominato 
CLP 

Aggiorna il sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato in 
precedenza sulle direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui 
preparati pericolosi  

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106 
 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU 
n.180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 142 ) Entrata in vigore del provvedimento: 
20/8/2009  

Decreto legislativo 29 
giugno 2010, n. 128 

"Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell’art 12 della L.18 giugno 2009, n. 69". 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 
151 
 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221)  

D.L. 12 settembre 2013, 
n. 104  

D.L. 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 
settembre 2013)  

L. 128 del 08 novembre 
2013 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 
104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie 
Generale n.264 del 11/11/2013 

 

Comune di Padova - Regolamento per l'uso della fognatura pubblica della depurazione e degli scarichi idrici - 
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 01/03/1999 

Comune di Padova - Regolamento per la gestione dei rifiuti Urbani - Approvato con deliberazione consiliare n. 
N. 2011/0088 di Reg. del 24 ottobre 2011 
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DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni    

La terminologia specifica afferente la qualità e il SGIQA adottata fa riferimento a quanto 

riportato nelle Norme UNI EN ISO 9000:2005 e UNI EN ISO 14001:2004. 

Nel presente Manuale, come negli altri documenti del SGIQA dell’I.T.I. “G. MARCONI”, 

vengono utilizzati vocaboli di carattere tecnico che possono essere connessi alla norma ISO 

9001:2008, alla norma ISO 14001:2004, oppure ai servizi formativi offerti dall’Ente stesso. 

Di seguito viene fornito un elenco dei principali termini, con le relative definizioni, al fine di 

agevolare la comprensione della documentazione da parte dei lettori. 

Successivamente, viene riportata anche una tabella con gli acronimi e la loro definizione, 

utilizzati nei documenti del SGIQA. 

 

Nota: la definizione dei termini relativi alle norme ISO è stata estratta dalla norma UNI EN 

ISO 9000:2005 e dalla norma UNI EN ISO 14001:2004.  
    

TERMINI E DEFINIZIONITERMINI E DEFINIZIONITERMINI E DEFINIZIONITERMINI E DEFINIZIONI    

TERMINETERMINETERMINETERMINE DEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONE    

 

Termini e definizioni riguardanti la QualitàTermini e definizioni riguardanti la QualitàTermini e definizioni riguardanti la QualitàTermini e definizioni riguardanti la Qualità    

Azione CorrettivaAzione CorrettivaAzione CorrettivaAzione Correttiva    “Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di 
un’altra situazione indesiderabile rilevata” 

Azione PreveAzione PreveAzione PreveAzione Preventivantivantivantiva    “Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di 
un’altra situazione potenziale indesiderabile”  

Cliente/utenteCliente/utenteCliente/utenteCliente/utente    

“Organizzazione o persona che riceve un prodotto”. 
L’ITIS “G. Marconi” intende il concetto di cliente  in senso lato, 
identificandolo non solo con il fruitore e diretto destinatario del servizio 
formativo – e cioè l’allievo – nella misura in cui il raggiungimento dei 
requisiti corrispondenti ai suoi bisogni dipende dall’Istituto, dai docenti, 
dal materiale, dalle attrezzature fornite,  
ma anche la famiglia, oltre a quel cliente indiretto (stakeholders) 
identificato con MIUR, Ufficio Scolastico regionale, CSA, il mondo del 
lavoro e l’Università, la società civile attuale e futura, il personale 
docente ed ATA. 

ConformitàConformitàConformitàConformità    Soddisfacimento di un requisito 
CorrezioneCorrezioneCorrezioneCorrezione    “Azione tesa ad  eliminare una non conformità rilevata” 

EfficaciaEfficaciaEfficaciaEfficacia    “Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei 
risultati pianificati” 



SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PERINTEGRATO PERINTEGRATO PERINTEGRATO PER LA  LA  LA  LA QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ E L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTE    

MANUALE INTEGRATO MANUALE INTEGRATO MANUALE INTEGRATO MANUALE INTEGRATO QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ QUALITÀ E AMBIENTE E AMBIENTE E AMBIENTE E AMBIENTE  Pagina 23 di 134 

 
Sezione 03 Rev. 04 Data rev: 25.11.2013 

 

 

 
EfficienzaEfficienzaEfficienzaEfficienza    “Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli” 
FornitoreFornitoreFornitoreFornitore    Organizzazione o persona che fornisce un prodotto  

Ispezione, controllo e Ispezione, controllo e Ispezione, controllo e Ispezione, controllo e 
cocococolllllaudolaudolaudolaudo    

“Valutazione della conformità  effettuata mediante osservazioni e giudizi 
associati, laddove  opportuno,  a misurazioni,  prove e verifiche a mezzo 
di calibri” 

MissionMissionMissionMission    Scopo o ragion d’essere del servizio 

Miglioramento contMiglioramento contMiglioramento contMiglioramento contiiiinuonuonuonuo    

“Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i 
requisiti” (9001) ma anche processo ricorrente di accrescimento del 
sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della 
prestazione ambientale complessiva coerentemente con la politica 
ambientale dell’organizzazione (ISO 14.001) 

Non ConformitàNon ConformitàNon ConformitàNon Conformità    “Mancato soddisfacimento di un requisito” 

OrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazioneOrganizzazione    “Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed 
interrelazioni” 

Parte interessataParte interessataParte interessataParte interessata    

“Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel 
successo di un’organizzazione”. 
Nel caso dell’I.T.I.S. Marconi sono considerate Parti Interessate: 

∗ gli studenti;  
∗ enti ed organizzazioni con interessi circa l’uso efficace e sicuro 

delle capacità, conoscenze e competenze acquisite (mondo 
dell’Impresa e dell’artigianato, Università, Uffici Pubblici e 
privati,…); 

∗ genitori e altri tutori legali; 
∗ il personale dell’Istituto. 

Politica per la qualitàPolitica per la qualitàPolitica per la qualitàPolitica per la qualità    “Orientamenti e indirizzi generali di una organizzazione, relativi alla 
qualità, espressi in modo formale dall’alta Direzione”. 

ProceduraProceduraProceduraProcedura    “Modo specificato per svolgere un’attività o un processo”; definisce ‘chi 
fa cosa’ 

ProcessoProcessoProcessoProcesso    

“Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in 
entrata in elementi in uscita”.  
Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli 
elementi in uscita da altri processi. Si distinguono in principali e di 
supporto.  
I processi in un’organizzazione sono di regola pianificati ed eseguiti in 
condizioni controllate al fine di  aggiungere valore. 
Nella scuola per processo si intende l’insieme di attività interconnesse 
che vengono svolte al suo interno, relative ad un servizio dell’area 
educativa/didattica, amministrativa, ausiliaria, tecnica e della 
comunicazione. 

Prodotto/ServizioProdotto/ServizioProdotto/ServizioProdotto/Servizio    
“Risultato di un processo.” 
Per l’I.T.I. “G. Marconi” il Servizio è identificato con il servizio formativo 
offerto ed il livello di formazione raggiunto dallo studente. 

Progettazione e sviluProgettazione e sviluProgettazione e sviluProgettazione e svilupppppopopopo    “Insieme di processi che trasforma requisiti in caratteristiche specificate o 
nella specifica di un servizio formativo, di un processo o di un sistema” 

QualitàQualitàQualitàQualità    “Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” 
Rappresentante della Rappresentante della Rappresentante della Rappresentante della 
DirDirDirDireeeezionezionezionezione    

In base alle attuali normative e al CCNL esso è identificato nella figura 
del Dirigente Scolastico.  
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RegistrazioneRegistrazioneRegistrazioneRegistrazione    

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

RequisitoRequisitoRequisitoRequisito    “Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita 
o cogente” 

RiesameRiesameRiesameRiesame    “Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di 
qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti” 

Riesame della Riesame della Riesame della Riesame della     
DireziDireziDireziDirezioooonenenene    

Verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia del Sistema effettuata da parte 
della Direzione ad intervalli prestabiliti (tale attività deve essere 
documentata) 

RintracciabilitàRintracciabilitàRintracciabilitàRintracciabilità    “Capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che 
si sta considerando” 

Sistema di GestioneSistema di GestioneSistema di GestioneSistema di Gestione    “Insieme di elementi tra loro correlati o interagenti per stabilire politica 
ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi.” 

Sistema di Gestione per Sistema di Gestione per Sistema di Gestione per Sistema di Gestione per 
la Qualitàla Qualitàla Qualitàla Qualità    

“Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità” 

Soddisfazione clieSoddisfazione clieSoddisfazione clieSoddisfazione cliennnntetetete    “Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti” 

SpecificaSpecificaSpecificaSpecifica    

“Documento che stabilisce i requisiti. Una specifica può riguardare 
attività (come nel caso di una procedura, di una specifica di un processo 
e di una specifica di prova), o prodotti (come nel caso di una specifica di 
prodotto, di una specifica prestazionale e di un disegno)”. 

Struttura organizzativaStruttura organizzativaStruttura organizzativaStruttura organizzativa    “Insieme di responsabilità, autorità e interrelazioni tra persone.” 

ValidazioneValidazioneValidazioneValidazione    “Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi ad un 
utilizzo  o ad una applicazione specifici previsti sono stati soddisfatti” 

VerificaVerificaVerificaVerifica    “Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di 
requisiti specificati” 

 
 

Termini e definizioni riguardanti l’AmbienteTermini e definizioni riguardanti l’AmbienteTermini e definizioni riguardanti l’AmbienteTermini e definizioni riguardanti l’Ambiente    

AuditorAuditorAuditorAuditor    Persona che ha la competenza per effettuare un audit 

Miglioramento Miglioramento Miglioramento Miglioramento     
ContContContContiiiinuonuonuonuo    

“Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per 
ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in 
accordo con la politica ambientale dell’organizzazione”. 

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    
“Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, 
l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e 
le loro interrelazioni” 

Aspetto AmbientaleAspetto AmbientaleAspetto AmbientaleAspetto Ambientale    “Elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di  un’organizzazione 
che può interagire con l’ambiente”  

Impatto AmbientaleImpatto AmbientaleImpatto AmbientaleImpatto Ambientale    “Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata 
tot.mente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione”.  

Sist di Gest. Amb. (EMS = Sist di Gest. Amb. (EMS = Sist di Gest. Amb. (EMS = Sist di Gest. Amb. (EMS = 
Environmental Environmental Environmental Environmental 
ManagManagManagManageeeement System)ment System)ment System)ment System)    

“La parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per 
sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e gestire i propri 
aspetti ambientale”. 

Audit del Sistema di Audit del Sistema di Audit del Sistema di Audit del Sistema di 
GestiGestiGestiGestioooone Ambientalene Ambientalene Ambientalene Ambientale    

“Processo di verifica sistematico e documentato per conoscere e 
valutare, con evidenza   oggettiva, se il Sistema di  Gestione  Ambientale 
di una organizzazione è conforme ai  criteri  definiti  dall’organizzazione 
stessa per l’audit del Sistema di Gestione Ambientale e per comunicare i 
risultati di questo processo alla direzione”. 
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Obiettivo AmbientaleObiettivo AmbientaleObiettivo AmbientaleObiettivo Ambientale    
“Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica 
ambientale, che un’org. decide di perseguire e che è quantificato ove 
possibile”. 

Prestazione AmbientalePrestazione AmbientalePrestazione AmbientalePrestazione Ambientale    

“Risultati misurabili del Sistema di Gestione Ambientale, conseguenti al 
controllo esercitato dall’organizzazione sui propri aspetti ambientali, 
sulla base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi 
traguardi”. 

Politica AmbientalePolitica AmbientalePolitica AmbientalePolitica Ambientale    

“Dichiarazione, fatta da un’organizzazione, delle sue intenzioni e dei 
suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che 
fornisce uno schema di riferimento per l’attività e per la definizione degli 
obiettivi e dei traguardi in campo ambientale”. 

Traguardo AmbientaleTraguardo AmbientaleTraguardo AmbientaleTraguardo Ambientale    

“Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a 
una parte o all’insieme di un’organizzazione, derivante dagli obiettivi 
ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi 
obiettivi”. 

Parte  InteressataParte  InteressataParte  InteressataParte  Interessata    “Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione 
ambientale di una organizzazione”. 

OrganizOrganizOrganizOrganizzazionezazionezazionezazione    
“Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti 
o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una 
propria struttura funzionale e amministrativa”. 

Prevenzione Prevenzione Prevenzione Prevenzione 
dell’Inquinamentodell’Inquinamentodell’Inquinamentodell’Inquinamento    

“Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, 
ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il 
trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, 
l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali. 
I benefici della prevenzione dell’inquinamento comprendono la 
riduzione degli impatti ambientali negativi, l’incremento dell’efficienza e 
la riduzione dei costi”. 

Verifica IspettivaVerifica IspettivaVerifica IspettivaVerifica Ispettiva    
AAAAuuuuditditditdit    

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 
evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di 
stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati 
soddisfatti. 

Le verifiche ispettive interne, a volte denominate “verifiche ispettive di 
prima parte”, sono effettuate, per fini interni, dall’organizzazione stessa, 
o per suo conto, e possono costituire la base per una autodichiarazione 
di conformità da parte dell’organizzazione. 
Le verifiche ispettive esterne comprendono quelle che generalmente 
sono denominate “verifiche ispettive seconda parte” o di “terza parte”. 
Le verifiche ispettive di seconda parte sono effettuate da chi ha un 
interesse nell’organizzazione, quali i clienti, o da altre persone per conto 
degli stessi. 
Le verifiche ispettive di terza parte sono effettuate da organismi esterni 
indipendenti. Tali organismi rilasciano certificazioni di conformità a 
requisiti quali quelli della ISO 9001 e della ISO 14.001. 
Quando i sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente sono 
sottoposti contemporaneamente a verifica ispettiva, si parla di “verifica 
ispettiva congiunta”. 
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Termini e definizioni concernenti l’organizzazione e la gestioneTermini e definizioni concernenti l’organizzazione e la gestioneTermini e definizioni concernenti l’organizzazione e la gestioneTermini e definizioni concernenti l’organizzazione e la gestione    del servizio erogato del servizio erogato del servizio erogato del servizio erogato 
dall’Istituzione Scolasticadall’Istituzione Scolasticadall’Istituzione Scolasticadall’Istituzione Scolastica    

AccreditamentoAccreditamentoAccreditamentoAccreditamento    
Verifica della congruenza tra le modalità di funzionamento del singolo 
servizio formativo ed un insieme di parametri e di condizioni predefinite 

Alta DirezioneAlta DirezioneAlta DirezioneAlta Direzione    

È rappresentata da più persone o Organi Collegiali (Dirigente Scolastico, 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Consiglio d’Istituto, 
Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe) ognuno per 
il settore affidatogli dalla normativa di riferimento. 

Autovalutazione Autovalutazione Autovalutazione Autovalutazione 
d’Istitutod’Istitutod’Istitutod’Istituto    

Analisi sistematica ed esauriente effettuata da parte della scuola 
attraverso adeguate ed opportune attività di analisi (reperimento dati)  e 
di interpretazione (degli stessi) finalizzata prevalentemente all’avvio di 
processi di miglioramento 

Carta dei ServiziCarta dei ServiziCarta dei ServiziCarta dei Servizi    

Documento – prodotto ai sensi DPCM del 27 gennaio 1994 e del DCPM 
del 7 giugno 1995 relativo allo “Schema generale di riferimento della 
Carta dei servizi Scolastici”. Ispirandosi ai principi della Costituzione 
Italiana, enuncia i principi fondamentali ai quali si ispira la sua attività, 
individua gli indicatori di qualità del servizio per verificare la sua 
adeguatezza, stabilisce gli obiettivi ai quali dovranno tendere le attività 
della scuola, pubblicizza i metodi di valutazione e di controllo dell’attività 
svolta, stabilisce le procedure di reclamo per segnalare le inadeguatezze 
e le disfunzioni del servizio, al fine di migliorarlo. È elaborata da una 
Commissione e sottoposta all’approvazione del CdI 

CertificazioneCertificazioneCertificazioneCertificazione    
Procedura per cui una parte terza dà assicurazione scritta che un 
prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati 

CICCICCICCIC    
Centro di Informazione e Consulenza: segue gli alunni con problemi 
adolescenziali, esso è costituito da cocenti dell’Istituto e conta sulla 
presenza di un psicologo dell’USL. (C.M, 08/02/1995 n°45) 

Collaboratori del DSCollaboratori del DSCollaboratori del DSCollaboratori del DS    

L’art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che il 
dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e amministrative può avvalersi di docenti di sua fiducia e 
da lui stesso individuati, a cui può affidare, con delega scritta,  
l’assolvimento di compiti specifici. Il CCNL 2006-2009, comparto scuola, 
(art. 34 e 88) prevede inoltre che il DS può avvalersi, nello svolgimento 
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di massimo 2 
docenti, per i quali è previsto un compenso dal fondo d’Istituto 

Collegio dei DocentiCollegio dei DocentiCollegio dei DocentiCollegio dei Docenti    

È formato da tutti i docenti della scuola ed è presieduto dal DS. 
In particolare delibera il Piano Annuale delle attività dei docenti,  
propone al CdI la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti 
costituenti ampliamento dell’Offerta formativa e le modalità ed i criteri 
per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, identifica le 
Funzioni strumentali, delibera il Piano Annuale di Aggiornamento. 

Comitato degli studentiComitato degli studentiComitato degli studentiComitato degli studenti    

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere 
un comitato studentesco di istituto, che esprime pareri e propone 
iniziative sugli aspetti della vita scolastica e, previa delibera del CdI, 
amministra i fondi per le attività integrative proposte dagli alunni. 

Comitato dei genitoriComitato dei genitoriComitato dei genitoriComitato dei genitori    
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere il 
Comitato dei genitori. 

Comitato di Comitato di Comitato di Comitato di     
valutazivalutazivalutazivalutazioooonenenene    

Organismo eletto dal Collegio dei docenti, presieduto dal DS, con 
funzioni di supporto e valutazione del servizio scolastico svolto da 
docenti di nuova nomina. 
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Commissione QualitàCommissione QualitàCommissione QualitàCommissione Qualità    

Ha la funzione di collaborare con il DS per ogni decisione collegata con 
il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente.  
In particolare ha il compito di: garantire il controllo ed il sistema di 
valutazione del servizio scolastico e di quanto attinente all’ambiente 
tramite raccolta sistematica di dati ottenuti da questionari e/o interviste, 
indicatori di processo ed attività di autoanalisi – autovalutazione, 
gestione dei reclami, effettuazione di VII e dei successivi interventi di 
gestione delle Non conformità e delle azioni correttive/preventive che 
risultassero necessarie/opportune, preparare la documentazione utile 
per il Riesame della Direzione, provvedere all’archiviazione dei 
documenti di registrazione del Sistema Integrato Gestione per la Qualità 
e l’Ambiente. Al suo interno vengono individuati i RQ, RA e RD 
(responsabile della documentazione)  

Consiglio d’IstitutoConsiglio d’IstitutoConsiglio d’IstitutoConsiglio d’Istituto    

È l’organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare.  
In particolare adotta il POF, approva il Regolamento Interno, il 
Programma Annuale, le sue modifiche e la relativa rendicontazione,. 
È costituito dalle rappresentanze dei docenti, del personale ATA, degli 
allievi e dei genitori. Presidente è un genitore. 

Consiglio di ClasseConsiglio di ClasseConsiglio di ClasseConsiglio di Classe    

Formato da tutti i docenti della classe, dal DS o suo delegato che lo 
presiede, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti 
degli allievi. Nella sua versione tecnica assume decisioni connesse al 
profitto dei singoli allievi. Delibera sulla promozione o non promozione 
degli allievi. È l’organismo responsabile della programmazione didattica 
ed educativa della singola classe 

Contratto formativoContratto formativoContratto formativoContratto formativo    
L’insieme dei requisiti concordati tra Istituto e cliente-fruitore 
formalizzato all’atto dell’iscrizione con cui viene accettata l’offerta 
espressa attraverso  il POF e gli altri documenti contrattuali. 

CTSCTSCTSCTS    

I nuovi Istituti tecnici prevedono l'istituzione di un Comitato tecnico-
scientifico, con composizione pariretica di docenti ed esperti, finalizzato 
a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le 
innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

DipartimentiDipartimentiDipartimentiDipartimenti    
Costituiscono una innovativa articolazione funzionale del collegio dei 
docenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, 
soprattutto nelle aree di indirizzo, prevista nei nuovi tecnici. 

Direttore dei Servizi Direttore dei Servizi Direttore dei Servizi Direttore dei Servizi 
Generali ed Generali ed Generali ed Generali ed 
AmminAmminAmminAmminiiiistrativistrativistrativistrativi    

È  il responsabile dei servizi amministrativo, tecnico, ausiliario, messi in 
atto coerentemente alla realizzazione dell’Offerta Formativa. A tal fine 
organizza anche il personale addetto alla portineria, alle pulizie, alla 
manutenzione della struttura scolastica e dei laboratori. Cura gli aspetti 
contabili e, in collaborazione con il DS, predispone il Piano Annuale 

Dirigente ScolasticoDirigente ScolasticoDirigente ScolasticoDirigente Scolastico    

Assolve alla direzione, al coordinamento, alla promozione ed alla 
valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali, con annesse responsabilità in 
relazione ai risultati. È il legale rappresentante dell’Istituto, titolare delle 
relazioni sindacali e datore di lavoro per il TU 81 

EQFEQFEQFEQF    
(European qualification frame work) – Quadro europeo delle qualifiche. 
È il quadro di riferimento comune per i diversi sistemi di qualifica 
europei volto ad assicurare la comparabilità e la trasferibilità degli stessi. 
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FIS FIS FIS FIS     

Fondo dell’Istituzione Scolastica. Il Fondo è destinato a retribuire le 
prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA, sia a tempo 
determinato che indeterminato, per sostenere il processo di autonomia 
scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del P.O.F. ed alla 
qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione 
alla domanda proveniente dal territorio. L’art. 88 del C.C.N.L. 2007 
fornisce orientamenti alla contrattazione di scuola in merito alla 
ripartizione delle risorse. 

FSEFSEFSEFSE    Fondo Sociale Europeo 

Funzione Strumentale al Funzione Strumentale al Funzione Strumentale al Funzione Strumentale al 
POFPOFPOFPOF    

Responsabili designati dal Collegio dei Docenti, sulla base di 
comprovate esperienze professionali e culturali, per la realizzazione del 
Piano dell’Offerta Formativa. 

GLIGLIGLIGLI    

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, con compiti di: rilevazione dei BES 
presenti nella scuola, raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione, rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della scuola, elaborazione di una 
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

Giunta EsecutivaGiunta EsecutivaGiunta EsecutivaGiunta Esecutiva    

Organismo eletto dal CdI e composto da un rappresentante dei genitori, 
degli studenti, dei docenti, del personale non docente. Ne fa parte di 
diritto il Dirigente scolastico che la presiede ed il DSGA che esercita le 
funzioni di segretario. 

ITPITPITPITP    
Insegnanti tecnico pratici diplomati dotati di autonomia didattica in 
alcune discipline, cooperanti attraverso copresenze in altre.  

Bilancio socialeBilancio socialeBilancio socialeBilancio sociale    
È uno strumento per la certificazione di un profilo etico finalizzato a 
legittimare il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma 
soprattutto morali, agli occhi della comunità. 

Organi CollegialiOrgani CollegialiOrgani CollegialiOrgani Collegiali    

Sono gli organismi previsti per la partecipazione nella gestione della 
scuola, nel rispetto degli specifici ordinamenti. Sono previsti a livello di 
Istituto, distretto, provinciale e nazionale. 
Quelli d’istituto sono il CdI, il CdD, il Comitato di Valutazione del servizio 
degli insegnanti, il CdC. 

Organo di GaranziaOrgano di GaranziaOrgano di GaranziaOrgano di Garanzia    

Organismo con il compito di controllare il rispetto dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, la conformità ad esso dei Reg. d'Istituto e di 
dirimere le controversie. È istituito sia in ambito interno sia in ambito 
provinciale; quello interno é disciplinato dai reg delle singole scuole. 

Patto di corresponsabilitàPatto di corresponsabilitàPatto di corresponsabilitàPatto di corresponsabilità    

Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo e un impegno 
formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di 
rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso del primo ciclo di 
istruzione, aspettative e visione d’insieme del percorso formativo degli 
studenti. La normativa di riferimento  è il DPR 235/07, 

Personale ATAPersonale ATAPersonale ATAPersonale ATA    Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario. 

Piano annuale delle Piano annuale delle Piano annuale delle Piano annuale delle 
attattattattiiiività dei docentività dei docentività dei docentività dei docenti    

Il DS lo predispone, definendo gli impegni del personale docente che 
possono prevedere attività aggiuntive, tenendo conto di eventuali 
proposte degli organi collegiali. Il piano è deliberato dal collegio dei 
docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la 
stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far 
fronte a nuove esigenze 
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Piano Annuale delle Piano Annuale delle Piano Annuale delle Piano Annuale delle 
attattattattiiiività del personale vità del personale vità del personale vità del personale 
ATAATAATAATA    

Il DSGA formula la proposta del Piano con particolare attenzione alle 
modalità di prestazione dell’orario di lavoro. Viene adottato dal DS dopo 
averne verificata la congruenza con il POF.  

Piano dell’Offerta Piano dell’Offerta Piano dell’Offerta Piano dell’Offerta 
FoFoFoForrrrmativa mativa mativa mativa –––– POF POF POF POF    

Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione e la 
pianificazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 
che la scuola adotta nell’ambito della sua autonomia. (DPR 8 marzo 99, 
n°275) Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi 
tipi ed indirizzi di studio e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico del territorio. Il POF è elaborato dal CdD sulla 
base degli indirizzi generali e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal CdI, tenuto conto delle proposte e dei 
pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli 
allievi. Il POF, che ha cadenza annuale, è adottato dal CdI. Il POF è reso 
pubblico, anche attraverso il sito dell’Istituto 

Reg. concernente le Reg. concernente le Reg. concernente le Reg. concernente le 
“Istr“Istr“Istr“Istruuuuzioni generali sulla zioni generali sulla zioni generali sulla zioni generali sulla 
gestione amm.gestione amm.gestione amm.gestione amm.----contabile contabile contabile contabile 
delle Ist. Scolastdelle Ist. Scolastdelle Ist. Scolastdelle Ist. Scolastiiiichechecheche    

Documento contabile annuale redatto in base al D.I. n°44 del 1°febbraio 
2001, predisposto dal DS in collaborazione con il DSGA, proposto dalla 
Giunta Esecutiva, deliberato dal CdI. 

Identificato anche sotto la dizione “Programma” 

Regolamento di Regolamento di Regolamento di Regolamento di     

IstitIstitIstitIstituuuutotototo    

Complesso delle Norme relazionali e procedurali cui devono attenersi 
tutte le componenti dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto può modificare il 
regolamento su proposta delle componenti scolastiche e degli OOCC 

RSURSURSURSU    
Rappresentanze Sindacali Unitarie. E’ costituito da sei membri con 
funzioni definite dal CCNL. 

Staff della DireStaff della DireStaff della DireStaff della Direzionezionezionezione    
Costituito da docenti, che affiancano il DS ed hanno delega per firmare 
giustificazioni di ritardi ed assenze degli allievi,  provvedono alla 
sostituzione di docenti assenti, curano rapporti con le famiglie.  

 

 

Termini e definizioni concernenti l’orTermini e definizioni concernenti l’orTermini e definizioni concernenti l’orTermini e definizioni concernenti l’organizzazione ganizzazione ganizzazione ganizzazione didatticadidatticadidatticadidattica    dedededell’Istituzione Scolasticall’Istituzione Scolasticall’Istituzione Scolasticall’Istituzione Scolastica        

Apprendimento Apprendimento Apprendimento Apprendimento 
dell’allievodell’allievodell’allievodell’allievo    

Dal punto di vista del prodotto l’apprendimento si può definire come 
valore aggiunto personale identificabile nell’acquisizione di 
competenze, abilità, conoscenze che assumono anche una 
dimensione etico – valoriale.  

Asse culturaleAsse culturaleAsse culturaleAsse culturale    
Linea fondamentale di fenomeni culturali. Sono individuati: asse dei 
linguaggi, Asse storico sociale, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico 

BESBESBESBES    

Con il termine Bes si indicano i Bisogni Educativi Speciali, che si 
estendono al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, 
per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una 
varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso 
ottimale (Unesco, 1997).“Ciò che caratterizza gli alunni con BES non è 
tanto una diagnosi medica o psicologica (una «certificazione») ma una 
qualche situazione di difficoltà che richiede interventi individualizzati. 
L’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sclusivamente 
sulla base dell’eventuale certificazione, ma è possibile far riferimento al 
modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) 
per individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni. 
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CertificazioneCertificazioneCertificazioneCertificazione    

Di uno studenteDi uno studenteDi uno studenteDi uno studente    

Con il termine “certificazione” s’indica la presenza di documentazione 
medica attestante lo stato di disabilità/disturbo dello studente. La 
certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno 
con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. 

La certificazione attestante diagnosi di Handycap dà diritto alla 
richiesta del docente di sostegno; la certificazione attestante diagnosi 
di D.S.A. non dà diritto alla richiesta del docente di sostegno ma 
prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative secondo le modalità disciplinate dalla recente 
normativa. 

CertificazioneCertificazioneCertificazioneCertificazione    

Degli apprendimentiDegli apprendimentiDegli apprendimentiDegli apprendimenti    

(delle competenze)(delle competenze)(delle competenze)(delle competenze)    

La certificazione degli apprendimenti rappresenta un’azione che mira 
a descrivere in modo sistematico le acquisizioni della persona, 
preferibilmente sotto forma di competenze, e a registrarle in un 
formato condiviso tra i diversi attori del sistema educativo. Il D.M. 
9/2010 prevede il Modello di certificatoModello di certificatoModello di certificatoModello di certificato    dei saperi e delle competenze dei saperi e delle competenze dei saperi e delle competenze dei saperi e delle competenze 
acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzioneacquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzioneacquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzioneacquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con 
le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni 

CompetenzaCompetenzaCompetenzaCompetenza    

La competenza si può definire come un comportamento mirato 
all’esecuzione di un compito, risultante di un insieme di conoscenze 
teoriche e di abilità tecnico-pratiche. 
Competenza è la capacità di orientarsi in un determinato campo, che 
prevede: adeguata padronanza delle conoscenze, conoscenza dei 
processi di svolgimento di una data attività e possesso delle abilità 
necessarie per poter portare a termine consapevolmente un’azione 

Core curriculumCore curriculumCore curriculumCore curriculum    

È costituito dalle discipline e attività con il relativo monte ore annuale, 
definite (a norma dell'art. 205 del DL n. 297 del 16 aprile 1994,), dal 
Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio 
Nazionale Pubblica Istruzione previo parere delle competenti 
commissioni parlamentari, per i diversi tipi e indirizzi di studio (DPR 
275/99, art. 8). 

CurricoloCurricoloCurricoloCurricolo    

È il piano di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore 
stabilito a livello nazionale, ogni istituzione scolastica definisce il 
quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le attività 
fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello 
locale, da essa liberamente scelte. Devono essere indicati anche i limiti 
di flessibilità per realizzare compensazioni tra discipline e attività della 
quota nazionale del curricolo. (art. 8 DPR 275/99). 

DSADSADSADSA    

Con il termine DSA s’indicano i Disturbi Specifici d’Apprendimento. La 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento. 
Il diritto allo studio degli alunni con DSA é garantito attraverso la 
realizzazione di percorsi individualizzati, l’utilizzo di strategie 
dispensative e/o compensative, la redazione del PEI. 

PEIPEIPEIPEI    

Piano Educativo Individualizzato. È il documento nel quale vengono 
descritti gli interventi predisposti per l'alunno in situazione di 
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il P.E.I. è redatto, 
congiuntamente, dagli operatori sanitari individuati dalla ASL  e dal 
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove 
presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-
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pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà 
parentale dell'alunno.  

Percorso formativoPercorso formativoPercorso formativoPercorso formativo    
È l’insieme delle attività messe in atto nel percorso curriculare ed 
extracurricolare che riguardano l’aspetto formativo dell’alunno nelle 
sue componenti affettiva, sociale, culturale.  

PDPPDPPDPPDP    

Piano Didattico Personalizzato. È chiamato in questo modo il 
documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli 
interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con 
esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità  

Prova espertaProva espertaProva espertaProva esperta    

La prova di valutazione finale, o “prova esperta” è una prova “inter-
competenze”, articolata su più dimensioni e sulla base di una ampia 
varietà di quesiti; concorre, assieme alle attività di valutazione di tipo 
formativo che si svolgono al termine di ogni UdA, a rilevare il grado di 
padronanza dei saperi e delle competenze mobilitati – articolati in 
abilità, capacità e conoscenze e indicati nelle rubriche di riferimento - 
utilizzando una metodologia che consenta di giungere a risultati 
attendibili. È collocata in corrispondenza delle scadenze formali dei 
corsi 

RubricaRubricaRubricaRubrica 

Per rubrica s’intende un prospetto sintetico di descrizione di una 
competenza utile a identificare ed esplicitare le aspettative specifiche 
relative a una data prestazione e a indicare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi prestabiliti.  Le rubriche  sono quindi strumenti di 
valutazione autentica. 

SkillSkillSkillSkill 

Skills: Abilità cognitive  

Mentre le conoscenze fanno riferimento ad entità che possono essere 
archiviate e richiamate alla memoria, le skills sono associate ai processi 
mentali che gestiscono le conoscenze. Sono definite le “life skills” e le 
Key skills” 

UUUUnità Didattica nità Didattica nità Didattica nità Didattica 
d’Apprendimentod’Apprendimentod’Apprendimentod’Apprendimento    

Unità del processo di apprendimento/insegnamento che fa 
riferimento ad un apprendimento di tipo unitario. 

Valutazione autenticaValutazione autenticaValutazione autenticaValutazione autentica    

Metodologia valutativa – collocata entro un approccio formativo 
coerente - che mira a verificare non solo ciò che un allievo sa, ma ciò 
che “sa fare con ciò che sa” fondato su una prestazione reale e 
adeguata dell’apprendimento che risulta così significativo, poiché 
riflette le esperienze reali 
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ACRONIMI E DEFINIZIONIACRONIMI E DEFINIZIONIACRONIMI E DEFINIZIONIACRONIMI E DEFINIZIONI    

ACRONIMOACRONIMOACRONIMOACRONIMO    DESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONEDESCRIZIONE    

ACACACAC    Azione Correttiva 

APAPAPAP    Azione Preventiva 

MIQAMIQAMIQAMIQA    Manuale Integrato per la Qualità e l’Ambiente 

NCNCNCNC    Non Conformità 

SGIQASGIQASGIQASGIQA    Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente 

VIIVIIVIIVII    Verifica Ispettiva Interna 

 
RARARARA    Responsabile per l’Ambiente 

RDRDRDRD    Responsabile documentazione 

RFRFRFRF    Responsabile di Funzione 

RQRQRQRQ    Responsabile per la Qualità 

RRRRRRRR    Responsabile dati di ritorno ( questionari, premi, raccolta dati,..) 

 
 

ASPPASPPASPPASPP    Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

RSLRSLRSLRSL    Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza  

RSRSRSRSPPPPPPPP    Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

SPPSPPSPPSPP    Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

MIURMIURMIURMIUR    Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca   
MPIMPIMPIMPI    Ministero della Pubblica Istruzione 

USTUSTUSTUST    Ufficio Scolastico Territoriale 

USRUSRUSRUSR    Ufficio scolastico Regionale  

USRVUSRVUSRVUSRV    Ufficio scolastico Regionale per il Veneto 
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ASLASLASLASL    Alternanza Scuola-Lavoro 

ATAATAATAATA    Personale Amministrativo Tecnico Pratico 

BESBESBESBES    Bisogni Educativi Speciali 

BSBSBSBS    Bilancio Sociale 

CCdCCCdCCCdCCCdC    Coordinatore Consiglio di Classe 

CdCCdCCdCCdC    Consigli di Classe 

CdDCdDCdDCdD    Collegio dei Docenti 

CdICdICdICdI    Consiglio di Istituto 

CFACFACFACFA    Commissione Formazione ed Aggiornamento 

CICCICCICCIC    Centro di Informazione e Consulenza 

COACOACOACOA    Commissione Acquisti  

CoNFAOCoNFAOCoNFAOCoNFAO    Consorzio nazionale per la Formazione, L’aggiornamento e l’Orientamento 

CCCCOQOQOQOQ    Commissione Qualità 

CORCORCORCOR    Commissione Orientamento 

COVCOVCOVCOV    Commissione Viaggi 

CTSCTSCTSCTS    Comitato tecnico Scientifico 

DOCDOCDOCDOC    Docente 

DSDSDSDS    Dirigente Scolastico 

DSADSADSADSA    Disturbi Specifici d’Apprendimento 

DSGADSGADSGADSGA    Direttore dei Servizi Generali ad Amministrativi 

EDAEDAEDAEDA    Educazione adulti 

EQFEQFEQFEQF    European qualifications framework 

GDGDGDGD    Gruppo Disciplinare 

GEGEGEGE    Giunta Esecutiva 

GLIGLIGLIGLI    Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

FSFSFSFS    Funzione Strumentale 

ITPITPITPITP    Insegnati Tecnico Pratici 

OdFOdFOdFOdF    Organismo di Formazione 

OGOGOGOG    Organo di Garanzia 

PDPPDPPDPPDP    Piano Didattico Personalizzato 

PEIPEIPEIPEI    Piano Educativo Individualizzato 

POFPOFPOFPOF    Piano dell’Offerta Formativa 

RdPRdPRdPRdP    Responsabile di Progetto 

SFSFSFSF    Servizio Formativo 

SGRSGRSGRSGR    Segreteria Didattica e/o Amministrativa 

UDAUDAUDAUDA    Unità didattica d’apprendimento 
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MANUALE INTEGRATO MANUALE INTEGRATO MANUALE INTEGRATO MANUALE INTEGRATO PER PER PER PER 

LA QUALITÀ LA QUALITÀ LA QUALITÀ LA QUALITÀ     

E L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTE    

 

 

SEZIONE 4 SEZIONE 4 SEZIONE 4 SEZIONE 4     

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ     

E L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTE    
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4.14.14.14.1    Requisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generaliRequisiti generali    

L’I.T.I. “G. MARCONI” ha adottato un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e 

l’Ambiente (SGIQA), conforme alle Norme UNI EN ISO 9001:2008 e alla Norma UNI EN ISO 

14001:2004, che si impernia sul presente Manuale Integrato Qualità e Ambiente (MIQA) 

che  ne rappresenta il documento guida. 

Il SGIQA viene regolarmente applicato, mantenuto attivo e modificato ogni qualvolta se ne 

ravvisa l'utilità, al fine di migliorarne continuamente l'efficacia, in accordo con i requisiti 

delle norme di riferimento. 

Il Manuale viene regolarmente aggiornato. 

Scopo del SGIQA è garantire l’attuazione della Politica per la Qualità e l’Ambiente, 

l’adeguatezza e la qualità dei processi messi in atto nella realizzazione del servizio 

formativo, il raggiungimento degli obiettivi dell’I.T.I. “G. MARCONI”. 

In tal senso, il SGIQA predispone adeguati sistemi di controllo e di verifica, finalizzati al 

miglioramento continuo delle prestazioni inerenti la qualità del servizio formativo erogato 

al cliente/utente, nonché alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività 

complessivamente svolte dall’Istituto stesso.  

Queste finalità, insieme al perseguimento di una sempre crescente efficacia del sistema, 

trovano concreto sostegno attraverso l’applicazione del “modus operandi”  fatto proprio 

dall’Istituto, descritto dal seguente  schema:  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANIFICAREPIANIFICAREPIANIFICAREPIANIFICARE 

CONTROLLARECONTROLLARECONTROLLARECONTROLLARE 

RIESAMINARE, RIESAMINARE, RIESAMINARE, RIESAMINARE, 
CONSOLIDARE, CONSOLIDARE, CONSOLIDARE, CONSOLIDARE, 
DIFFONDEREDIFFONDEREDIFFONDEREDIFFONDERE    

ATTUAREATTUAREATTUAREATTUARE MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO 
CONTINUOCONTINUOCONTINUOCONTINUO    
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L'organizzazione dell’I.T.I. “G. MARCONI”, attraverso il suo SGIQA, per conseguire i risultati 
attesi ed operare nella logica del miglioramento continuo: 

� ha suddiviso la propria attività operativa in una sequenza di processi  (identificati e 
definiti, quello centrale è stato individuato nell’attività di insegnamento – 
apprendimento), assegnando responsabilità; 

� ha precisato le reciproche interazioni; 

� stabilisce i  criteri ed i  metodi per assicurarne l'efficace ed efficiente attuazione; 

� stabilisce  le modalità di controllo (questionari e monitoraggi - aventi come scopo la 
raccolta di dati sulla percezione delle prestazioni e sulle prestazioni ottenute – e 
specifiche  attività di autovalutazione); 

� ha formalizzato i  processi più rilevanti in apposite procedure con relativi moduli di 
registrazione. 

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali viene  effettuata la valutazione degli aspetti 

ambientali significativi in relazione alla collocazione della scuola ed al suo rapporto con il 

territorio, ai servizi ed ai prodotti formativi offerti ed alle attività svolte al suo interno. 

La Direzione dell’ITI “G. Marconi” assicura la conoscenza e la comprensione, da parte di 

tutti i membri dell’organizzazione, del POF, delle attività relative alle fasi più significative in 

cui si sviluppano i processi, della Politica della Qualità e degli obiettivi che sono stati definiti.  

Provvede anche ad acquisire le disponibilità umane e finanziarie direttamente dal MIUR, 

dai genitori, tramite rapporti di collaborazione e ricerca con Enti esterni. 

Il sistema adottato - costituito da persone che svolgono attività e assumono responsabilità 

in base a  risorse certe, secondo processi illustrati mediante procedure e opportuna 

documentazione - è descritto con maggior dettaglio nelle  sezioni seguenti del presente 

manuale. 

L’assetto organizzativo si sintetizza nell’organigramma e nelle funzioni organizzative 

individuate allo scopo (si veda sezione 5 del presente MIQA). 

I processi vengono di norma gestiti secondo le procedure e le istruzioni formalizzate e in 

conformità alle norme di riferimento. Qualora l’I.T.I. “G. MARCONI” affidi a fornitori esterni 

adeguatamente qualificati alcuni dei processi individuati sarà sua cura  assicurare  un 

controllo finalizzato a garantire il rispetto dei requisiti specificati.1 

 

                                                 

1 In seguito all’entrata in vigore della LEGGE 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante 
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 69), per le scuole è stato abrogato l’obbligo di 
redazione del DPS 
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MAPPA DEI PROCESSI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMAPPA DEI PROCESSI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMAPPA DEI PROCESSI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMAPPA DEI PROCESSI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVOMATIVOMATIVOMATIVO    

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI PRINCIPALI 

Gestione delle RisorseGestione delle RisorseGestione delle RisorseGestione delle Risorse    

Attività AmbientaliAttività AmbientaliAttività AmbientaliAttività Ambientali    

Requisiti    di Clienti/Utenti 

Analisi AmbieAnalisi AmbieAnalisi AmbieAnalisi Ambientale Inizialentale Inizialentale Inizialentale Iniziale    

Servizi di Supporto 
Approvvigionamento 

Formazione Interna 

Sicurezza Manutenzione Rifiuti 

Pianificazione 

Progettazione 

Programmazione 

Erogazione 

Piano Annuale  
delle Attività POF – Programma di Bilancio –  

Bilancio sociale Politica per la 
Qualità e l’Ambiente - Obiettivi 

 

Comunicazione Interna Comunicazione Interna Comunicazione Interna Comunicazione Interna ---- Esterna Esterna Esterna Esterna    

Valutazione Ex Ante 
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Promozione 
POF Iscrizioni 

Pulizie Monitoraggio 

Offerta Servizio Educativo Offerta Servizio Educativo Offerta Servizio Educativo Offerta Servizio Educativo –––– Formativo Formativo Formativo Formativo---- Professionalizzante Professionalizzante Professionalizzante Professionalizzante    

Valutazione In Itinere 

Valutazione Ex Post 

Analisi dei Bisogni Formativi 

Individuazione 
delle Risorse 
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ARTICOLAZIONE DEI PROCESSI PRINCIPALIARTICOLAZIONE DEI PROCESSI PRINCIPALIARTICOLAZIONE DEI PROCESSI PRINCIPALIARTICOLAZIONE DEI PROCESSI PRINCIPALI    
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4.24.24.24.2    Requisiti relativi alla documentazioneRequisiti relativi alla documentazioneRequisiti relativi alla documentazioneRequisiti relativi alla documentazione    

 

4.2.1 Generalità4.2.1 Generalità4.2.1 Generalità4.2.1 Generalità    

La documentazione d’interesse per l’ITIS Marconi viene suddivisa in: 

1. documentazione di origine esterna: 

� documentazione cogente applicabile: CCNL, direttive, leggi, ordinanze, circolari di 

competenza, riferite al funzionamento, all’ambiente, al lavoro, alla salute e sicurezza, alla 

tutela della privacy, ecc..; 

� regole tecniche e manuali d’istruzione d’uso delle macchine e delle attrezzature; 

� documentazione informativa varia pervenuta, sia su supporto cartaceo sia su supporto 

informatico, via posta, posta elettronica, fax, consegna a mano,…. 

La gestione della documentazione di origine esterna è di competenza dell’Ufficio 

Protocollo. 

2.  documentazione di origine interna, comprendente: 

� l’insieme dei documenti contrattuali interni; 

� insieme di tutta la documentazione e delle registrazioni relative al SGIQA, comprensivo 

di: 

- documenti  e registrazioni espressamente richiesti della Norma di riferimento; 

- documenti e registrazioni funzionali all’efficace pianificazione, gestione e controllo dei 

processi e del servizio. 

La documentazione predisposta dall’Istituto per la gestione del SIQA comprende i seguenti 

documenti: 

POLITICA DELLA 
QUALITÀ 

Descrive, in modo costantemente aggiornato, le linee d’indirizzo e gli 
obiettivi di lungo periodo dell’Istituto. 

MANUALE DELLA 
QUALITÀ 

Descrive a grandi linee la struttura operativa dell’Istituto ed il SGIQA, 
richiamando le procedure definite per la gestione delle diverse attività. 

DOCUMENTI 
CONTRATTUALI 
INTERNI 

Documentazione interna redatta in conformità alla legislazione scolastica 
vigente, quale il regolamento interno d’istituto, il P.O.F., la carta dei 
servizi, il contratto integrativo d’Istituto e il regolamento disciplinare degli 
studenti. 

PROCEDURE (PR) E 
PROCESSI (PC)  

Costituiscono la documentazione descrittiva delle macroattività/delle 
attività ritenute fondamentali per la gestione di SIQA, redatta al fine di 
dare visibilità alle stesse e di fornire chiare indicazioni in merito alle 
modalità esecutive. 
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ISTRUZIONI 
OPERATIVE 

Documenti interni che forniscono agli operatori  dettagli tecnici ed 
operativi per l’esecuzione di talune attività. 
Mentre le procedure possono abbracciare attività di più funzioni, le 
istruzioni operative sono riconducibili ad una singola, specifica, attività di 
interesse comune. 

REGOLAMENTI Insieme di regolamenti interni, approvati dal CdD e/o dal CdI, suddiviso in 
ambiti applicativi, redatti al fine di indurre comportamenti adeguati ed 
omogenei in tutte le parti interessate. 

COMPITI Documenti interni che definiscono responsabilità ed autorità delle 
specifiche funzioni. 

CRITERI GENERALI Documenti interni che definiscono modalità operative per la gestione 
condivisa e controllata di talune attività. 

MODULISTICA Insieme dei moduli, suddiviso in ambiti applicativi, necessario al fine di 
fornire evidenza sia agli utenti che alla dirigenza scolastica in merito alle 
attività svolte. 

ELENCHI Raccolgono la lista dei documenti della stessa tipologia. 

COMUNICAZIONI 
INTERNE 

Informazioni che hanno importanza per l’adeguato funzionamento 
dell’Istituto, gestite in forma controllata. Possono essere: comunicazioni 
del D.S., verbali di riunione degli organi collegiali, il piano annuale delle 
attività, il protocollo.  

REGISTRAZIONI Possono essere: verbali di riunione degli organi collegiali, verbali di 
riesame, verbali di VI, registri (di voti, segnalazioni, infortuni,…), 
graduatorie, compiti, fascicoli personali,.. 

 

La documentazione di carattere legislativo/normativo e quella specificamente relativa 

all’Istituzione scolastica sono gestite, in termini di aggiornamento/disponibilità e di 

archiviazione, secondo le disposizioni vigenti. 

Gli archivi sono organizzati in modo da assicurare la protezione, la consultazione e la 

rintracciabilità dei documenti, nonché la conservazione per i periodi stabiliti. 

Architettura della documentazione del Sistema di Gestione della QualiArchitettura della documentazione del Sistema di Gestione della QualiArchitettura della documentazione del Sistema di Gestione della QualiArchitettura della documentazione del Sistema di Gestione della Qualitàtàtàtà    

La documentazione del SGIQA costituisce lo strumento attivo che ne formalizza la 

struttura, attraverso la raccolta organizzata ed aggiornata dei Documenti che ne regolano 

la gestione ed il funzionamento. 

All’interno della procedura di riferimento (PR_01) sono individuati: 

� l’architettura della documentazione, 

� la gerarchia e tipologia di documenti; 

� i criteri di codifica dei documenti; 

� la struttura di ciascun documento. 
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La documentazione per la gestione del SIQA include: 

A] i documenti specificamente richiesti dalle Normative di riferimento per la gestione di un 

SIQA: 

� Il Manuale del SGIQA; 

� i documenti relativi alla Politica e agli Obiettivi stabiliti dalla Direzione; 

� l’insieme delle Procedure esplicitamente richieste dalle Norme UNI EN ISO 

9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004    e di quelle aggiuntive che l’Istituzione 

scolastica ha ritenuto utile predisporre per definire le modalità di gestione dei propri 

processi; 

� i documenti necessari per assicurare l’efficace pianificazione, gestione e controllo dei 

processi; 

� i documenti di Registrazione; 

B] l’insieme di tutti gli ulteriori documenti individuati dall’Istituto come necessari per 

garantire la pianificazione, l’operatività e il controllo della sua organizzazione (istruzioni 

operative, regolamenti interni, compiti, criteri generali, moduli applicativi…) 

 

Iter d’emissione e responsabilitàIter d’emissione e responsabilitàIter d’emissione e responsabilitàIter d’emissione e responsabilità    

L’emissione dei documenti del SGIQA destinati ad essere gestiti in modo controllato segue 

un iter costituito da tre stadi principali: 

1. redazione; 

2.   verifica; 

3. approvazione. 

L’espletamento di ciascuna fase viene attestato mediante firma sul documento delle 

funzioni responsabili. 

� È assoggettata a tale iter l’emissione dei documenti di 1° e 2° livello del SGIQA:  

Manuale e insieme  delle Procedure di sistema. 

� Responsabili della redazione dei documenti del SGIQA sono, per i rispettivi ambiti di 

competenza, RQ e RA, in collaborazione con RD, salvo diversa indicazione da parte 

della Dirigenza. 
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� Responsabile della definizione e della classificazione e gestione del sistema 

documentale operativo d’Istituto è RD, che collabora con i vari RF (responsabili di 

funzione) in caso di nuova emissione/modifica di un documento operativo interno. 

� La verifica e l’approvazione dei documenti, quando previste,  sono di competenza 

della Dirigenza ed implicano l’immediata emissione del documento. 

 

Le figure interessate allo sviluppo ed al mantenimento del sistema documentale sono: 

a) per la documentazione di primo e secondo livello (Manuale di Qualità e Procedure di 

Sistema) 

La DirigenzaLa DirigenzaLa DirigenzaLa Dirigenza, che: 

� verifica ed approva i documenti     

RQ /RA RQ /RA RQ /RA RQ /RA che: 

� Mantiene aggiornata la lista di distribuzione del MIQA e delle Procedure.  

� Mantiene aggiornato l’elenco dei documenti e delle registrazioni del SGIQA. 

� Assicura la presenza delle Procedure e delle Istruzioni Operative nei luoghi in 

cui sono necessarie. 

� Assicura che non siano utilizzati documenti superati o non più validi, attraverso 

il loro ritiro ed archiviazione. I documenti archiviati riportano la dizione 

“Superato” al fine di distinguerli da quelli in vigore. 

� Cura il riesame periodico dei documenti del SGIQA, al fine di attuare un 

continuo miglioramento dei processi ed una semplificazione della struttura 

documentale, avvalendosi della collaborazione delle persone direttamente 

coinvolte nell’espletamento dei compiti codificati. 

b) per la documentazione definita dall’Istituto per la piena operatività della sua 

organizzazione: 

     RD     RD     RD     RD che: 

� Collabora con RQ ed RA alla realizzazione/miglioramento dei documenti del 

SGIQA. 

� Cura la realizzazione ed il riesame periodico della documentazione di 

competenza. 

� Assicura che siano disponibili le versioni aggiornate dei documenti. 
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� Recepisce le richieste di modifica e, quando è il caso, provvede alla 

realizzazione delle modifiche segnalate come necessarie dai RF / dalle parti 

interessate. 

 

Modalità diModalità diModalità diModalità di accesso ai documenti accesso ai documenti accesso ai documenti accesso ai documenti    

A]A]A]A] La documentazione del SGIQALa documentazione del SGIQALa documentazione del SGIQALa documentazione del SGIQA, essendo soggetta a distribuzione controllata, è resa 

accessibile a seguito di autorizzazione da parte di RQ/RA. 

B]  La documentazione relativa all’erogazione del servizio didattico,B]  La documentazione relativa all’erogazione del servizio didattico,B]  La documentazione relativa all’erogazione del servizio didattico,B]  La documentazione relativa all’erogazione del servizio didattico,  denominata (nella 

procedura di riferimento PR 01) “documentazione di funzionamento”, è resa disponibile in 

formato cartaceo e/o informatico secondo quanto indicato di volta in volta nelle 

comunicazioni di riferimento e nel rispetto della normativa vigente in ambito “trasparenza” 

e “privacy”. La disponibilità del documento nei confronti degli utenti è da riferirsi soltanto: 

a) alla lettura del documento; 

b) alla sua scaricabilità per consultazione/compilazione. 

    

CCCC]  L’accesso ai dati ed ai documenti di proprietà del Cliente]  L’accesso ai dati ed ai documenti di proprietà del Cliente]  L’accesso ai dati ed ai documenti di proprietà del Cliente]  L’accesso ai dati ed ai documenti di proprietà del Cliente ed ai relativi archivi 

cartacei/informatici, per lo svolgimento delle elaborazioni e l’erogazione del servizio è 

regolamentato dal “documento programmatico della sicurezza” relativo al  trattamento dei 

dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 305/2006, redatto dalla 

direzione....    

 

Modifiche ai documentiModifiche ai documentiModifiche ai documentiModifiche ai documenti    

� Le modifiche ai documenti di gerarchia elevata del SGIQA (Manuale, Politica, 

Procedure) sono di competenza di RQ/RA, che provvedono: 

1) a ripercorrere l’iter d’emissione stabilito; 

2) a mantenere l’elenco costantemente aggiornato; 

3) quando possibile, ad indicare la natura della modifica apportata; 

4) a distribuire in forma controllata i documenti modificati ed a ritirare quelli 

obsoleti. 

� Le modifiche ai documenti legati alla piena operatività dell’organizzazione (istruzioni 

operative, compiti, criteri generali, regolamenti, moduli) sono effettuate dal RD 

(Responsabile della Documentazione), che provvede: 
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1) a concordare con i RF/Uffici di competenza le modifiche necessarie; 

2) a rendere disponibile la versione aggiornata del documento; 

3) ad informare gli Uffici di competenza in merito alle modifiche intervenute per 

l’eliminazione delle copie obsolete. 

� Eventuali richieste di modifica da parte di personale interessato possono essere 

inoltrate a RD tramite compilazione del modulo predisposto. 

� Richieste di inserimento di un nuovo documento possono esser inoltrate a RD tramite 

compilazione del modulo relativo. 

Archiviazione e conservazione dei documentiArchiviazione e conservazione dei documentiArchiviazione e conservazione dei documentiArchiviazione e conservazione dei documenti    

L’Istituto ha predisposto adeguate modalità per: 

1) Assicurare la corretta archiviazione e conservazione; 

2) Garantire idonee modalità d’accesso; 

3) Evitare deterioramenti, danni, smarrimenti; 

4) Garantire la riservatezza e protezione delle informazioni. 

Ha inoltre provveduto alla formazione del personale dei diversi uffici in relazione alla 

normativa di recente applicazione (trattamento dei dati sensibili e giudiziari, archiviazione) 

ed all’attribuzione delle specifiche responsabilità. 

La documentazione di carattere legislativo e/o normativo e quella specificamente relativa 

all’istituzione scolastica (ad es. comunicazioni del MIUR e/o di altre istituzioni esterne, 

Registri, verbali, etc.) sono  gestite – in termini di archiviazione e aggiornamento e/o 

disponibilità - secondo le disposizioni vigenti (Decreto 14 ottobre 2003 e precedenti 

disposizioni di riferimento in esso richiamate). 

A tale proposito, il Ministero per i beni e le Attività Culturali ha diffuso, in data 19 dicembre 

2005, la lettera Circolare n. 44 dal titolo “Archivi delle Istituzioni Scolastiche”, che specifica 

nel dettaglio i tempi di conservazione per ogni tipologia di documento....    

    

Scarto documentiScarto documentiScarto documentiScarto documenti    

Il T.U. 490/1999 – art.21, comma 5- stabilisce le tipologie di documenti: 

a) che si possono scartare senza formalità; 

b) che si possono scartare con alcune formalità; 

c) che non si possono scartare. 
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La procedura di scarto d’archivio deve essere comunque effettuata con l’autorizzazione 

della Soprintendenza Archivistica, che ha anche provveduto alla compilazione di una 

tabella contenente i tempi minimi di conservazione dei principali tipi di documenti 

amministrativi e contabili, allegata alla PR_01 ed al regolamento per la gestione 

dell’archivio. 

Eventuali proposte di scarto documenti vengono inoltrate dal D.S. alla Soprintendenza 

Archivistica tramite compilazione del modulo relativo. 

 

4.2.24.2.24.2.24.2.2    MMMManuale Integrato Qualità e Ambiente (MIQA)anuale Integrato Qualità e Ambiente (MIQA)anuale Integrato Qualità e Ambiente (MIQA)anuale Integrato Qualità e Ambiente (MIQA)    

É il documento di sintesi usato per descrivere, documentare e coordinare la struttura 

organizzativa, le responsabilità e tutte le attività aventi influenza sulla qualità del prodotto / 

servizio offerto agli utenti; tali attività sono poi dettagliate sotto il profilo operativo nelle 

procedure in esso richiamate. 

 Include: Include: Include: Include:    

� lo scopo e il campo di applicazione del SGIQA; 

� i riferimenti alle Procedure di Sistema; 

� una descrizione sintetica dei processi del Sistema e delle loro interazioni. 

Il SGIQA dell’Istituto Marconi non presenta esclusioni, in quanto tutti i punti richiamati dalla 

norma sono presenti, seppur con diversa frequenza ed importanza, nella vita dell’Istituto. 

Oltre al MIQA, il SGIQA dell’ITI Marconi si avvale di procedure documentate: 

� per la pianificazione e l’attuazione di specifiche attività, con riferimento a quanto 

richiesto da  requisiti delle Norme; 

� per garantire il governo dei processi individuati. 

Le procedure di sistema sono richiamate nei paragrafi del Manuale che ne illustrano le 

specifiche attività; esse, a loro volta, richiamano: 

- le istruzioni operative; 

- le prescrizioni  (interne ed esterne) necessarie per l’effettiva conduzione dei processi 

interessati; 

- i documenti di registrazione relativi 

Le interazioni tra i processi interessati dal sistema di gestione della qualità sono illustrate 

graficamente all’interno del Manuale. 
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4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti     

L’Istituto, per la gestione interna del proprio SIQA, ha predisposto ed organizzato un 

insieme di documenti atto a fornire evidenza delle attività svolte, dei risultati conseguiti, 

dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema. 

La gestione dei documenti e delle registrazioni della qualità è regolata dalla procedura 

documentata “gestione e controllo dei documenti e delle registrazioni del SGIQA”. 

Tale procedura documentata fornisce le prescrizioni necessarie ad assicurare che i 

documenti: 

� siano univocamente identificati, secondo un codice alfanumerico standardizzato; 

� vengano approvati per adeguatezza prima del loro utilizzo, riesaminati e, quando 

necessario, aggiornati e riapprovati prima del loro re-impiego; 

� siano identificate le modifiche apportate e lo stato di revisione vigente; 

� siano attribuite le responsabilità per la redazione, verifica, approvazione; 

� siano identificati i luoghi di reperibilità ed in essi siano disponibili le versioni 

pertinenti; 

� i documenti siano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili; 

� si prevenga l'uso involontario di documenti obsoleti e venga adottata una loro 

adeguata identificazione,  qualora sia necessaria la loro conservazione; 

� i documenti di registrazione siano leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili; 

� i documenti di registrazione siano correttamente archiviati, adeguatamente 

protetti, reperibili, nonché conservati secondo le durate stabilite ed eliminati al 

termine del periodo di conservazione. Ove stabilito contrattualmente, i documenti 

di registrazione sono a disposizione del Cliente per un periodo di tempo 

concordato; 

� i documenti di origine esterna vengano identificati e la loro distribuzione avvenga 

in forma controllata. 

Le responsabilità individuabili all’interno del processo di gestione della documentazione 

(redazione, verifica, approvazione, distribuzione ed archiviazione) sono specificate nei 

rispettivi paragrafi della procedura relativa alla “gestione dei documenti e delle 

registrazioni”, e/o nelle specifiche  procedure / processi. 

Le procedure documentate, relative alla conduzione delle specifiche attività, richiamano di 

volta in volta le registrazioni da produrre al fine di dare evidenza dell’attività svolta, dei 

controlli effettuati e dei risultati ottenuti. 
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4.2.4 Tenuta sotto controllo delle Registrazioni4.2.4 Tenuta sotto controllo delle Registrazioni4.2.4 Tenuta sotto controllo delle Registrazioni4.2.4 Tenuta sotto controllo delle Registrazioni 

Tutti i risultati ottenuti e le attività pianificate ed attuate, significative ai fini della Qualità e 

dell’Ambiente sono registrati per: 

� dare evidenza della conformità ai requisiti della Norma delle modalità di governo e 

di controllo; 

� garantire l’efficace funzionamento del Sistema di Gestione ed il conseguimento 

degli obiettivi prefissati; 

� essere facilmente rintracciabili.  

 

La gestione delle registrazioni relative al SGIQA avviene mediante l’applicazione dalla 

procedura di gestione della documentazione che definisce le modalità utilizzate per 

l’identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione ed eliminazione delle 

registrazioni. 

É soggetta ad archiviazione tutta la documentazione relativa a: 

� controlli ispettivi, controlli e validazione dei processi; 

� dati, controlli, modifiche, risultati e validazione della progettazione; 

� riunioni di CdD, CdI, COQ e commissioni /comitati vari; 

� formazione, aggiornamento e qualificazione del personale interno; 

� dati di monitoraggio degli aspetti ambientali significativi; 

� non conformità, azioni correttive, preventive e di miglioramento; 

� indicatori di risultato rilevati attraverso attività di Autoanalisi; 

� controllo della soddisfazione dei clienti/utenti esterni e del personale interno; 

� riesame dei documenti contrattuali; 

� riesami generali/parziali del SGIQA; 

� dati sul livello di attuazione del SGIQA; 

� rapporto di audit rilasciato dall’ente di certificazione. 

 

4.3 Procedure applicabili4.3 Procedure applicabili4.3 Procedure applicabili4.3 Procedure applicabili    

∗ PR_01 “Gestione e Controllo della Documentazione e delle Registrazioni del Sistema 

di Gestione per la Qualità e l’Ambiente”. 
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DESCRIZDESCRIZDESCRIZDESCRIZIONE DEL FLUSSIONE DEL FLUSSIONE DEL FLUSSIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALEO DOCUMENTALEO DOCUMENTALEO DOCUMENTALE    
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MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER 

LA QUALITÀLA QUALITÀLA QUALITÀLA QUALITÀ    

E L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTE    
    

    

    

    

    

SEZIONE 5 SEZIONE 5 SEZIONE 5 SEZIONE 5     

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONERESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONERESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONERESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE    
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5.15.15.15.1 Impegno della DirezioneImpegno della DirezioneImpegno della DirezioneImpegno della Direzione    

La Direzione, al fine di evidenziare a tutto il personale l’assunzione del proprio impegno 

per lo sviluppo e la messa in atto del SGIQA, dopo aver individuato e comunicato gli 

effettivi bisogni degli utenti e del territorio - ed  i requisiti cogenti -(si veda PR 02 “Analisi dei 

bisogni formativi”) ha costituito il Comitato Qualità ed  ha stabilito e formalizzato una 

Politica per la Qualità e l’Ambiente. 

Da questa sono tratti  gli indirizzi per la definizione degli obiettivi per la Qualità e 

l’Ambiente - che vengono formalizzati e quantificati - il cui conseguimento viene 

sistematicamente verificato con cadenza almeno annuale, nel corso del Riesame da parte 

della Direzione (PR 17 “Riesame della Direzione”). 

    

Sulla base di tali  obiettivi, la Direzione, con il contributo dei collaboratori preposti, 

identifica le risorse necessarie per le attività di pianificazione, erogazione, monitoraggio del 

servizio formativo e delle prestazioni dell’organizzazione, incluse le verifiche ispettive 

interne della Qualità e dell’Ambiente. 

 

L’attività di Riesame consente  anche di individuare: 

� nuovi obiettivi di miglioramento del SGIQA; 

� le cause dell’eventuale mancato conseguimento di alcuni di essi precedentemente 

individuati; 

� l’eventuale mancato rispetto di requisiti delle norme di riferimento. 

 

In particolare definisce ruoli e compiti per i singoli processi visti in logica di sistema 

assicurando le opportune risorse tecniche e personali (PR 05 “Formazione ed 

Aggiornamento” e PR 06 Approvvigionamento,  valutazione e  qualificazione dei fornitori ) 

    

Gli obiettivi individuati sono documentati e - quando opportuno e/o possibile - frazionati al 

fine di riferirli alle diverse funzioni rilevanti all’interno dell’organizzazione. 
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5.25.25.25.2 Attenzione focalizzata al Cliente/utenteAttenzione focalizzata al Cliente/utenteAttenzione focalizzata al Cliente/utenteAttenzione focalizzata al Cliente/utente    

L’I.T.I. “G. MARCONI” interpreta il concetto di cliente/utente in ottica di SGIQA in senso 

lato. Con tale termine identifica il diretto fruitore e destinatario del servizio formativo - e 

cioè l’allievo -  ma anche la famiglia, ed il  cliente/utente idealmente qualificato come 

“cliente/utente indiretto” (stakeholders)  che coincide con il MIUR, l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto, l’UST, il mondo del lavoro e l’Università, la società civile attuale e 

futura, il personale docente e ATA.  

 

L’attenzione al cliente/utente rappresenta per la Direzione - e quindi per l’Istituto - il fulcro 

delle motivazioni, finalizzate al consolidamento dell’Istituto stesso e, se possibile, all’ 

affinamento  del target di riferimento. 

 

Di conseguenza, l’I.T.I. “G. MARCONI” ha messo in atto un’adeguata struttura tecnica e 

organizzativa capace di rilevare e definire i requisiti del cliente/utente per prenderli come 

riferimento e per stabilire standard di servizio formativo capaci di rispondere alle  esigenze 

espresse e, per quanto possibile, anche a quelle implicite previste e prevedibili. 

 

Il cliente/utente dell’Istituto ha manifestato attese e requisiti  riferiti a bisogni formativi: non 

solo in termini di qualità del servizio tradizionalmente inteso, e quindi anche con 

riferimento al gradimento riguardo all’erogazione del servizio, ma anche per ciò che 

riguarda  l’offerta di una cultura e di una formazione attenta all’ambiente ed alla sicurezza, 

in una scuola dove queste trovano spazio nelle  modalità stesse di erogazione dei servizi. 

 

L’Istituto, fatti propri questi requisiti, nel generale obiettivo di miglioramento dell’offerta 

formativa e delle prestazioni ambientali: 

� applica - quando è il momento di monitorare le prestazioni ambientali e la qualità 

del servizio formativo - criteri (definiti dalla Direzione) mediante il quale valutare 

l’importanza da attribuire agli aspetti ambientali dell’Istituto stesso; 

� si preoccupa di conoscere le opinioni delle parti interessate grazie ai processi di 

comunicazione ed agli strumenti di customer satisfaction. 
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Requisiti Requisiti Requisiti Requisiti relativi alla qualità del servizio formativorelativi alla qualità del servizio formativorelativi alla qualità del servizio formativorelativi alla qualità del servizio formativo    

RQ, in collaborazione con RA, ogni anno, alla fine delle lezioni, identifica e definisce i 

requisiti dei clienti/utenti per l’anno successivo attraverso l’esame dei dati documentati 

emergenti dai documenti utilizzati tra quelli sotto elencati: 

� questionari di soddisfazione proposti agli allievi, ai docenti e al personale ATA; 

� risultati di attività di autoanalisi ed autoavalutazione;  

� documenti di iscrizione alle classi prime, riguardanti la provenienza, 

l’orientamento ed il curricolo; 

� statistiche relative al rapporto scuola/territorio fornite, in particolare, dalla CCIAA 

e da Unindustria; 

� eventuali reclami scritti pervenuti  al DS; 

� elenco delle eventuali richieste espresse dalle rappresentanze dei genitori e degli 

studenti nei CdC e nelle riunioni dei rispettivi Comitati; 

� elenco delle esigenze espresse dai possibili nuovi clienti/utenti negli incontri di 

orientamento con gli alunni degli istituti di ordine inferiore; 

� verbali di visite ispettive, azioni correttive e preventive. 

    

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti relativi alla qualità  degli aspetti ambienta relativi alla qualità  degli aspetti ambienta relativi alla qualità  degli aspetti ambienta relativi alla qualità  degli aspetti ambientalililili    

RA, oltre agli elementi precedentemente elencati, coerentemente  con i contenuti della 

Politica e secondo un’ottica di miglioramento continuo per la riduzione dell’inquinamento, 

ha svolto un’Analisi Ambientale Iniziale per “fotografare” la situazione  dell’Istituto nei 

confronti dell’Ambiente.  

Questa analisi ha fornito il quadro di riferimento in termini di: 

� attività, prodotti e servizi (“aspetti ambientali”) che possono avere o hanno un 

impatto sull’Ambiente; 

� significatività di tali impatti; 

� possibilità di agire su tali impatti al fine di ridurre i danni ambientali da questi 

provocati; 

� procedure/prassi già esistenti relative ad aspetti ed impatti; 

� conformità alla legislazione vigente. 
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In questo modo l’Istituto è in grado di identificare i propri punti deboli, ridefinire   i requisiti 

del cliente/utente, concretizzare – con riferimento all’ambiente - i passi necessari per il 

monitoraggio degli impatti significativi attraverso la rilevazione sistematica delle 

prestazioni, il mantenimento di mezzi e macchinari in stato di efficienza, la predisposizione 

di procedure specifiche per la gestione delle situazioni di emergenza e degli incidenti, etc. 

 

Ovviamente, questo processo di individuazione degli aspetti ambientali e dei connessi 

impatti significativi, svolto per la definizione del SGIQA, è un processo continuo che deve 

monitorare nel tempo l’insorgenza o l’eliminazione di situazioni d’interesse ambientale a 

seguito sia dell’introduzione di nuove attività, processi e servizi sia dell’abbandono di 

attività ritenute non più coerenti con il modello formativo che si intende proporre. 

 

La procedura PR 10 “Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali” prevede che 

annualmente DS, attraverso RA, esegua una serie di attività al fine di individuare eventuali 

nuovi aspetti o modifiche di quanto già emerso e  valutarne la loro significatività. 

 

Aspetti legislativiAspetti legislativiAspetti legislativiAspetti legislativi    

Non va dimenticato che, prima ancora di soddisfare le esigenze che il cliente/utente 

manifesta all’Istituto, deve essere sempre garantito il rispetto della legislazione vigente. Per 

questo l’identificazione, la registrazione e l’attuazione dei requisiti legislativi, delle norme 

tecniche e di altre norme sottoscritte volontariamente, applicabili ad attività, servizi e 

prodotti formativi dell’Istituto, la valutazione periodica del soddisfacimento dei requisiti e 

disposizioni di leggi e regolamenti, diventano attività da svolgere in maniera continua e 

sono regolamentate tramite la PR 01 “Gestione e controllo della documentazione del 

Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente”. 

RQ e RA si occupano dell’acquisizione delle nuove disposizioni legislative applicabili alle 

attività dell’Istituto. 

Nel caso di modifiche a processi, attività, servizi, etc. RQ, in stretta collaborazione con RA e 

le funzioni interessate, provvede a identificare, acquisire, attuare e registrare eventuali le 

leggi applicabili alle nuove attività. 

Tutti i soggetti esterni che operano all’interno dell’Istituto sono tenuti a rispettare le norme  

che regolamentano la vita dell’Istituto al pari degli operatori interni.  
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5.35.35.35.3 Politica per la Qualità e l’AmbientePolitica per la Qualità e l’AmbientePolitica per la Qualità e l’AmbientePolitica per la Qualità e l’Ambiente    

 

La politica per la Qualità e l’ambiente dell’ITI Marconi costituisce il riferimento per valutare 

lo stato d’avanzamento del proprio sistema rispetto agli obiettivi prefissati; è punto di 

riferimento nella definizione del POF e nella stesura della Carta dei Servizi dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico, consapevole che per il miglioramento continuo è necessario 

l’impegno e la collaborazione di tutto il personale, s’impegna, tramite adeguati canali 

comunicativo-informativi, a far conoscere ed a condividere la presente Politica e ogni sua 

variazione negli obiettivi e negli impegni futuri. 

La politica è redatta in un documento formalizzato e controllato; è reperibile in presidenza 

e nel sito dell’Istituto.  

 

L’Istituto Marconi, consapevole del proprio ruolo formativo, riconosce la necessità di dotarsi 

di un’organizzazione capace di prestare attenzione ai mutamenti in atto nello scenario 

sociale, culturale ed educativo nazionale ed europeo, e di farli propri ponendo in atto 

azioni e percorsi miranti a tradurre in una pratica efficace le aspettative ed i bisogni emersi 

dall’osservazione sistematica di tutte le parti interessate, in conformità ai principi fondativi, 

a quelli costituzionali ed alle attuali disposizioni di legge. 

Con tali finalità, l’istituto ha da tempo avviato un processo orientato al servizio alla persona 

ed al miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Qualità e dell’Ambiente, 

rivolgendo concretamente l’attenzione a: 

� la dimensione europea della formazione ed alle indicazioni da essa provenienti; 

� promuovere l’impegno e la responsabilità individuale ad erogare un servizio di qualità, 

nel rispetto della persona e dell’ambiente, prestando attenzione alla sicurezza ed al 

benessere di tutti i soggetti coinvolti;  

� sostenere la libertà professionale del singolo nell’ottica del servizio alla persona; 

� individuare  e porre in pratica le strategie necessarie per la formazione di cittadini 

consapevoli e di figure professionali rispondenti alle esigenze di un proficuo 

inserimento in un mondo lavorativo in rapido mutamento, ma anche capaci di 

affrontare la prosecuzione degli studi a livello universitario; 

� sostenere l’apertura verso le innovazioni didattiche e tecnologiche e la flessibilità. 

in coerenza con i valori sanciti dalla Costituzione, dalle Convenzioni di riferimento Europee 

ed internazionali, dalla carta della Terra e con: 

� il quadro legislativo di riferimento, 
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� le Norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14.001:2004 ; 

� il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche (D. Lgs 106/2009); 

� il D.Lgs. 196/2003 ed il Regolamento 305/2006; 

� il D.Lgs 152/2006 (T.U.A.) 

� i codici di disciplina vigenti. 

 

La  DIR s’impegna pertanto a porre in atto le seguenti  

LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO  

PRINCIPI GENERALI 

 

Il Sistema di Gestione IQA del Marconi vuole assicurare il consolidamento e lo sviluppo 

della posizione leader dell’Istituto e della sua offerta formativa nel territorio in cui opera.  

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede l’attuazione di strategie e l’adozione di linee-

guida rivolte a:  

assicurareassicurareassicurareassicurare    

� costante attenzione alle esigenze presenti e future degli utenti e del territorio;  

� l’attuazione di strategie finalizzate al contrasto della dispersione ed al successo 

scolastico di tutti studenti e, in particolare, di quelli con bisogni educativi speciali; 

� il conseguimento delle competenze rispondenti al profilo di riferimento; 

� azioni di accoglienza, d’accompagnamento, di orientamento, di riallineamento 

formativo e di sperimentazione delle innovazioni; 

� il miglioramento continuo delle prestazioni dell’organizzazione scolastica nel rispetto 

della salute e della sicurezza, ponendo attenzione all’aspetto della prevenzione, 

della formazione ed al risparmio energetico  

gargargargarantire antire antire antire     

� la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la crescita delle risorse umane a tutti i livelli;  

� il rispetto della Legislazione, della Normativa, dei Regolamenti vigenti e delle altre 

prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione;  

� l’attuazione di un programma di formazione e di diffusione della cultura della 

Sicurezza e della problematica Ambientale;  

integrare integrare integrare integrare     

� la problematica Ambientale e quella della sicurezza all’interno delle attività 

decisionali e gestionali;  
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Le linee guida individuate sono rese operative per mezzo d’interventi che trovano 

fondamento nella costruzione della condivisione, nella predisposizione delle condizioni di 

fattibilità, nell’adeguata programmazione e nel coordinamento delle azioni ai diversi livelli, 

nell’osservazione e diffusione dei risultati. 

IMPEGNI 

in materia diin materia diin materia diin materia di impegno sociale impegno sociale impegno sociale impegno sociale    

� provvedere alla pubblicazione del bilancio sociale al fine di dare trasparenza 
all’operato dell’ITI Marconi e di documentare, attraverso l’analisi degli impatti sociali 

ed economici, il valore aggiunto del lavoro svolto nella gestione interna e nelle 

relazioni di scambio che l’Istituto intrattiene con il territorio. 

� sostenere la conoscenza delle regole e promuovere e realizzare la partecipazione a 

progetti/programmi di prevenzione, educazione e formazione per il ben-essere della 
persona, in particolare nel campo della salute e della sicurezza. 

in materia diin materia diin materia diin materia di    erogazione del servizio alla persona erogazione del servizio alla persona erogazione del servizio alla persona erogazione del servizio alla persona     

� assicurare conformità alle normative e l’erogazione di servizi organizzati in modo 

razionale, efficiente e innovativo, nel rispetto della privacy ; 

� assicurare costante attenzione alle esigenze ed alle aspettative delle parti 

direttamente coinvolte, trasparenza nelle attività svolte e tempestività nella 

comunicazione; 

� promuovere la collaborazione con le Istituzioni, il mondo del lavoro ed il territorio 

anche attraverso la promozione di innovative forme di coinvolgimento; 

� sostenere le innovazioni didattiche e tecnologiche, prestando attenzione alla 

dimensione europea della formazione e disponibilità nella partecipazione a percorsi 

di sperimentazione. 

in materia di risorse disponibiliin materia di risorse disponibiliin materia di risorse disponibiliin materia di risorse disponibili e di comportamento nell’utilizzo e di comportamento nell’utilizzo e di comportamento nell’utilizzo e di comportamento nell’utilizzo    

� promuovere, attraverso iniziative, percorsi didattici e una corretta informazione, 

l’adozione di stili di vita rispettosi della salute e dell’ambiente, anche nell’ottica del 
risparmio energetico, dell’uso razionale dei beni e delle energie e dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili; 

� nel campo delle risorse economiche: assicurare che le risorse a disposizione siano 

gestite con efficacia e trasparenza e promuovere la partecipazione attiva del 

personale all’individuazione di ulteriori possibili fonti di finanziamento; 
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in materia di fornitori in materia di fornitori in materia di fornitori in materia di fornitori     

� assicurare che la qualità delle forniture di beni e servizi sia idonea al raggiungimento 

degli obiettivi previsti, preferendo, se possibile,  rapporti con fornitori i cui sistemi 

gestionali abbiano ottenuto certificazioni di qualità e ambientali; 

� vigilare sulla corretta applicazione delle normative sull’igiene e sicurezza e sul 

rispetto delle normative ambientali. 

 

5.45.45.45.4 PianifiPianifiPianifiPianificazionecazionecazionecazione    

5.4.15.4.15.4.15.4.1 Obiettivi per la Qualità e l’AmbienteObiettivi per la Qualità e l’AmbienteObiettivi per la Qualità e l’AmbienteObiettivi per la Qualità e l’Ambiente    

All’inizio dell’anno scolastico, acquisiti gli elementi in uscita del Riesame della Direzione, 

l’I.T.I. “G. MARCONI”: 

� definisce la propria attività ordinaria; 

� individua  le aree ritenute  più critiche  e/o importanti in quel momento con 

riferimento:  

- al servizio formativo, in termini di competenze e quindi ai  risultati; 

- ai processi, con riferimento a modalità di erogazione e standard; 

- alla soddisfazione dei soggetti interessati, anche attraverso Focus Group; 

� predispone opportuni piani d’intervento.  

Allo scopo la Direzione individua le Funzioni Strumentali, nomina i componenti delle 

Commissioni, affida a RF, in base alle loro competenze, il compito di intervenire 

riservandosi, successivamente, di verificare il grado di avanzamento e/o di attuazione delle 

azioni intraprese per il conseguimento degli specifici obiettivi.  

Tale attività si svolge con frequenza e sistematicità definita in modo da garantire:  

� un omogeneo monitoraggio sull’insieme delle iniziative di miglioramento intraprese; 

� la coerenza con la Politica per la Qualità e l’Ambiente.  

In tal senso, quindi, dal Riesame della Direzione emergono gli obiettivi per la Qualità e 

l’Ambiente da raggiungere; a ciò fa seguito la redazione di un Piano di Attuazione degli 

stessi e, quindi, l’individuazione dei possibili responsabili di funzione (RF) ai quali affidare la 

redazione dei progetti utili al loro raggiungimento (redatti su modulo predisposto dal 

MIUR). 

Gli obiettivi per la Qualità e l’Ambiente, la scelta dei RF ed i relativi progetti di attuazione, 

sono approvati dagli OO.CC. di competenza e sono comunicati a tutto il personale della 

scuola affinché anche le altre funzioni organizzative abbiano adeguate informazioni.  
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5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gesti5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gesti5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gesti5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambienteone Integrato per la Qualità e l’Ambienteone Integrato per la Qualità e l’Ambienteone Integrato per la Qualità e l’Ambiente    

Il SGIQA è stato pianificato e implementato in modo coerente con gli obiettivi di Qualità e 

di Ambiente fissati e con la possibilità di garantire costantemente il rispetto dei requisiti di 

base, descritti al punto 4.1 di questo documento. Ciò  avviene attraverso la normale 

programmazione dell’attività dell’Istituto.  

Il SGIQA implementato all’interno dell’I.T.I. “G. MARCONI” è, comunque, uno strumento 

dinamico di gestione, che fa costantemente tesoro degli elementi di miglioramento che 

possono presentarsi.  

A tale scopo, è prevista la possibilità di recepire ogni modifica utile e compatibile al SGIQA, 

che viene integrata mediante modifiche apportate alle procedure e - quando occorra - 

anche al MIQA, sulla base dell’apposita procedura che afferisce al controllo della 

documentazione e che prevede gli appositi controlli, relative verifiche e autorizzazioni delle 

modifiche, affinché siano garantite:  

� la conformità alle norme di riferimento;  

� la continuità degli obiettivi; 

� l’integrità del sistema adottato.   

La Direzione provvede a: 

� individuare disposizioni derivanti da leggi, norme, regolamenti, ordinanze, 

autorizzazioni e quant’altro; 

� identificare i processi fondamentali e di supporto (si veda la mappa n.1 dei processi 

relativi all’erogazione del servizio formativo – sezione 4) e le varie attività di 

pianificazione (in particolare il Piano Annuale delle attività, con riferimento alle 

riunioni degli OOCC), le procedure, le Comunicazioni della Presidenza, etc.; 

� definire gli obiettivi ed assegnare le risorse; 

� definire criteri e metodi per il controllo dei processi e del servizio,; provvedere alla 

rilevazione dei dati inerenti il miglioramento (VII, AC, AP, riesame del SGIQA). 

Il documento che evidenzia quanto definito al paragrafo 5.4.1 prende il nome di “Piano di 

Attuazione degli Obiettivi per la Qualità e l’Ambiente”. 

Richieste specifiche, novità legislative e nuovi progetti possono essere motivo di emissione 

di nuovi Piani di attuazione degli obiettivi della Qualità e/o dell’Ambiente da realizzare, 

volti al miglioramento continuo del servizio scolastico.  

Il Dirigente Scolastico adotta tutte le misure necessarie ad assicurare e a garantire che gli 

Obiettivi siano diffusi, compresi e attuati.  
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Si riporta la tabella delle procSi riporta la tabella delle procSi riporta la tabella delle procSi riporta la tabella delle procededededure messe in atto dall’Istitutoure messe in atto dall’Istitutoure messe in atto dall’Istitutoure messe in atto dall’Istituto    

    

ELENCO PROCEDURE ISTITUTO MARCONIELENCO PROCEDURE ISTITUTO MARCONIELENCO PROCEDURE ISTITUTO MARCONIELENCO PROCEDURE ISTITUTO MARCONI    

    

PR 01PR 01PR 01PR 01    
Gestione e controllo della documentazione del Sistema di Gestione Gestione e controllo della documentazione del Sistema di Gestione Gestione e controllo della documentazione del Sistema di Gestione Gestione e controllo della documentazione del Sistema di Gestione 

Integrato per la Qualità e l’AmbienteIntegrato per la Qualità e l’AmbienteIntegrato per la Qualità e l’AmbienteIntegrato per la Qualità e l’Ambiente    

PR 02PR 02PR 02PR 02    Analisi dei bisogni formativi, promozione e comunicazione 

PR 03PR 03PR 03PR 03    Pianificazione dell’offerta formativa (Pof) e di progettazione  

PR 04PR 04PR 04PR 04    Pianificazione ed erogazione del servizio formativo 

PR 05PR 05PR 05PR 05    Formazione e aggiornamento 

PR 06PR 06PR 06PR 06    Approvvigionamento,  valutazione e  qualificazione dei fornitori 

PR 07PR 07PR 07PR 07    Customer Satisfaction 

PPPPR 08R 08R 08R 08    Gestione rifiuti urbani 

PR 09PR 09PR 09PR 09    Gestione rifiuti speciali 

PR 10PR 10PR 10PR 10    Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali  

PR 11PR 11PR 11PR 11    Gestione della manutenzione 

PR 12PR 12PR 12PR 12    Gestione delle pulizie 

PR 13PR 13PR 13PR 13    Gestione dell’emergenza 

PR 14PR 14PR 14PR 14    Sorveglianza e monitoraggio 

PR 15PR 15PR 15PR 15    Verifiche ispettive interne 

PR 16PR 16PR 16PR 16    
Gestione delle non conformità e adozione di azioni correttive e 

preventive 

PR 17PR 17PR 17PR 17    Riesame della Direzione 

PR 18PR 18PR 18PR 18 Accoglienza e integrazione per studenti neo-immigrati 

PR 19PR 19PR 19PR 19 Inserimento nuovo personale 

PR PR PR PR 20202020    Programmazione didattica 

PR 21PR 21PR 21PR 21    Applicazione normativa divieto di fumo 
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5.55.55.55.5 Responsabilità, autorità e comunicazioneResponsabilità, autorità e comunicazioneResponsabilità, autorità e comunicazioneResponsabilità, autorità e comunicazione    

5.5.15.5.15.5.15.5.1 Responsabilità e autoritàResponsabilità e autoritàResponsabilità e autoritàResponsabilità e autorità    

Allo scopo di garantire l’efficace attuazione del SGIQA e il conseguimento degli obiettivi 

man mano fissati, la Direzione ha stabilito e autorizzato un adeguato assetto organizzativo 

che si sintetizza nell’organigramma riportato di seguito. 

    

    

ORGANIGRAMMA DELL’I.T.I. G. MARCONIORGANIGRAMMA DELL’I.T.I. G. MARCONIORGANIGRAMMA DELL’I.T.I. G. MARCONIORGANIGRAMMA DELL’I.T.I. G. MARCONI    
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AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 
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La Direzione dell’I.T.I. “G. MARCONI” assicura che le responsabilità e le autorità siano 

definite e rese note nell’ambito dell’organizzazione. Esse sono, per la quasi totalità, regolate 

per via legislativa; nel seguito sono riportate quelle ritenute più significative; per le 

rimanenti si rinvia ai Regolamenti in adozione nell’Istituto. 

 

    AREA DIREZIONALE E DELIBERATIVAAREA DIREZIONALE E DELIBERATIVAAREA DIREZIONALE E DELIBERATIVAAREA DIREZIONALE E DELIBERATIVA    

 

Dirigente Scolastico (DS)Dirigente Scolastico (DS)Dirigente Scolastico (DS)Dirigente Scolastico (DS)    

Al Dirigente Scolastico, 

secondo quanto previsto 

all’art.21 della L.59/97, dal 

D.Lgs. n°59 del 6/3/98 e 

dall’art 25 del D.Lgs. 

165/2001  è affidata la 

direzione della scuola. In 

particolare: 

� rappresenta legalmente 

l’Istituto; 

� ne assicura il 

funzionamento 

generale, ne garantisce 

una gestione unitaria, 

l’esecuzione delle 

delibere degli OOCC e 

l’esercizio delle funzioni 

di ordine amministrativo; 

� è chiamato a promuovere e sviluppare l’autonomia dell’istituto sul piano funzionale e 

didattico e promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelali; 

� Presiede il CdD, il Comitato di valutazione del servizio dei docenti, il CdC e la Giunta 

Esecutiva; 

� è responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed è tenuto 

all’applicazione della Legge 626; 

� garantisce che sia istituito, applicato e mantenuto attivo il SGIQA in conformità alle 

Norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004  
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Tenendo conto della specifica realtà che caratterizza l’I.T.I. “G. MARCONI”, il Dirigente 

Scolastico: 

� svolge attività di Riesame con la collaborazione di RQ e RA e gestisce i rapporti formali 

con l’Organismo di certificazione; 

� definisce e propone  agli OOCC la Politica dell’I.T.I. “G. MARCONI”; 

� sulla base della Politica approvata dagli OOCC predispone  gli obiettivi. Deliberati dal 

CdD e/o dal CdI, egli ne garantisce il conseguimento;  

� approva i documenti del SGIQA; 

� si riserva di effettuare le verifiche ispettive interne sulla funzione docente 

� individua i bisogni formativi nuovi e/o ancora inespressi nel mercato di riferimento, 

anticipando e proponendo le relative proposte formative mantenendo la responsabilità 

dei contatti con l’esterno; 

� verifica la fattibilità di progetti in ordine alle disponibilità finanziarie; 

� favorisce tutte le attività e circostanze che permettono il realizzarsi di un clima  di 

“benessere” all’interno dell’istituzione scolastica;  

� individua le forme di comunicazione e informazione verso l’esterno, di volta in volta più 

opportune, finalizzate a diffondere agli allievi  – attuali e potenziali - le future attività 

formative dell’Istituto; 

� individua unità didattiche relative a tematiche ambientali che promuovono 

professionalità, stili di vita orientati al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente.  

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)    

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 

autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

amministrative. È, a seguito di atto di nomina scritto, Responsabile del trattamento dei dati 

personali. 

Ha competenze in materia finanziaria e patrimoniale; collabora con il Dirigente Scolastico 

nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con le minute spese 

prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo professionale (CCNL in vigore) 
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Partecipa alle attività di Riesame della Direzione e contribuisce alla definizione della Politica, 

degli obiettivi e dei Piani di miglioramento. 

    

Consiglio di Istituto (CdI)Consiglio di Istituto (CdI)Consiglio di Istituto (CdI)Consiglio di Istituto (CdI)    

È l’organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti dell’Istituto, di cui il DS 

fa parte di diritto. È presieduto da un genitore. 

Ha potere, su proposta della Giunta: 

� di adottare  il POF proposto dal CdD; 

� di deliberare: 

- l’applicazione degli indirizzi generali dell’organizzazione della vita scolastica; 
- il bilancio (Decreto Interministeriale n°44 del 1 febbraio 2001) con attività e 

impegni di spesa, e quindi gli acquisti; 
- le forme di autofinanziamento; 

� di approvare la documentazione del SGIQA per gli aspetti organizzativi del settore 
amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

    

Giunta Esecutiva del Consiglio di IstitutoGiunta Esecutiva del Consiglio di IstitutoGiunta Esecutiva del Consiglio di IstitutoGiunta Esecutiva del Consiglio di Istituto    

È l’organismo eletto dal CdI e composto da un rappresentante dei genitori, degli studenti, 

dei docenti, del personale non docente.  

Ne fanno parte, di diritto, il DS che la presiede e il DSGA. 

Prepara i lavori del CdI e delibera sulle materie per le quali ha ricevuto delega dal CdI 

stesso.  

 

Organo di Garanzia  (OdG)Organo di Garanzia  (OdG)Organo di Garanzia  (OdG)Organo di Garanzia  (OdG)    

In coerenza con le disposizioni dell’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

(D.P.R. 249/1998, e DPR 235/2007), l’Istituto Marconi ha individuato, con proprio 

regolamento, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, 

gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.  

L’art. 5, c. 1, del DPR 249/1998 modificato ed integrato dal DPR 235/2007 stabilisce inoltre 

l’istituzione di un organo di Garanzia, interno alla scuola, quale strumento di tutela 

democratica degli interessi degli studenti e delle studentesse, destinato ad accogliere i 

ricorsi contro le sanzioni disciplinari.  
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L’Organo di Garanzia é istituito dall’art. 13 del Regolamento disciplinare d’Istituto; il suo 

funzionamento é disciplinato da specifico Regolamento (RD_ODG01). È  identificato nella 

Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto e presieduto dal DS. 

All’OdG sono presentati i ricorsi contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dalla 

comunicazione dell’irrogazione; esso decide inoltre anche sui conflitti che sorgono 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a 

quelli di merito.  

    

Collegio dei Docenti (CdD)Collegio dei Docenti (CdD)Collegio dei Docenti (CdD)Collegio dei Docenti (CdD)    

È l’assemblea di tutti i docenti in servizio presso l’istituto, è presieduta dal DS. Ha potere 

deliberante nell’ambito della didattica. 

In particolare il Collegio dei Docenti:  

� decide la programmazione didattica a livello d’Istituto; 

� approva/modifica il piano annuale proposto 

� approva il POF 

� delibera i criteri generali inerenti la didattica in adozione in istituto 

� provvede all’adozione dei libri di testo 

� approva le attività riguardanti l’orientemento, l’accoglienza, il sostegno 

� effettua un momento di verifica intermedia 

� effettua la valutazione finale delle attività/progetti 

� collabora all’emissione definitiva della politica e degli obiettivi per la qualità e l’ambiente 
dell’istituto;  

� approva la documentazione del SGIQA per gli aspetti didattici. 

 

Consiglio di Classe (CdC)Consiglio di Classe (CdC)Consiglio di Classe (CdC)Consiglio di Classe (CdC)    

Organo collegiale, costituito da tutti gli insegnanti della classe, da due rappresentanti dei 

genitori e da due rappresentanti degli alunni. Ha il compito di: 

� formulare la programmazione didattica in termini di conoscenze, competenze, capacità; 

� stabilire criteri comuni di valutazione; 

� fissare la scansione delle verifiche; 

� definire le attività progettuali; 

� definire le attività integrative curricolari ed extracurricolari; 

� predisporre i percorsi didattici e le griglie di valutazione per la somministrazione delle 

UDA per la certificazione delle competenze; 
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� proporre viaggi e visite d’istruzione; 

� formalizzare i debiti formativi; 

� monitorare i processi e quando necessario provvedere alla loro validazione;  

� valutare periodicamente l’andamento didattico e disciplinare della classe e del singolo 

alunno. Le attività che hanno per soggetto il singolo allievo avvengono  alla presenza 

della sola componente insegnante. 

 

AREA ORGANIZZATIVAAREA ORGANIZZATIVAAREA ORGANIZZATIVAAREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE E GESTIONALE E GESTIONALE E GESTIONALE    

Figure di coordinamentoFigure di coordinamentoFigure di coordinamentoFigure di coordinamento    

All’inizio dell’a.s. il DS nomina alcuni soggetti attribuendo un ruolo di “coordinamento” 

operativo a diversi livelli: 

� coordinamento di area/asse;    

� coordinamento di classe    

con ruolo e incarichi specifici in ambito programmazione (vedi PR 20) , di coordinamento 
operativo e di scelte d’indirizzo. 

 Ai coordinatori é attribuito un 

ruolo istituzionaleruolo istituzionaleruolo istituzionaleruolo istituzionale    
� Partecipazione a incontri, convegni, seminari di competenza e d’interesse, 
� Contatti con Enti, Istituzioni, associazioni di categoria 
� Collaborazione diretta e partecipazione a riunioni con il Dirigente Scolastico, 
� Relazione delle proposte scaturite dalle riunioni di coordinamento, 
� Presentazione proposte d’acquisto libri per la biblioteca, 
� Presentazione proposte d’acquisto, in particolare per i laboratori (responsabili 

dei laboratori), 
� Organizzazione e gestione delle riunioni di materia/area/asse, controllo e e 

firma dei relativi verbali, 
� Coordinamento delle proposte dei singoli docenti per pervenire a 

deliberazioni unitarie in merito alle adozioni dei libri di testo. 
 

ruolo di sostegnoruolo di sostegnoruolo di sostegnoruolo di sostegno    
� Accoglienza a nuovi colleghi e insegnanti di nuova nomina 
� Sostegno e consulenza didattico-pedagogica 
� Mediazione in situazioni di conflitto tra i colleghi coordinati 

 
ruolo di attivazione/sviluppo e innovazione didattica ruolo di attivazione/sviluppo e innovazione didattica ruolo di attivazione/sviluppo e innovazione didattica ruolo di attivazione/sviluppo e innovazione didattica (vedi CM_COO01) 

Particolare attenzione, in quanto di recente introduzione, merita il ruolo del 
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Coordinamento assi culturaliCoordinamento assi culturaliCoordinamento assi culturaliCoordinamento assi culturali    

La riforma della Secondaria  Superiore nelle sue linee guida (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, 

per gli istituti tecnici) richiede di “ Insegnare per sviluppare competenze” … ovvero definisce 

“l’impianto del sistema degli istituti tecnici …. diretto alla promozione di un insieme di 

competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia 

relativo ai singoli indirizzi. …..La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto 

competenze chiave di cittadinanza e quattro assi culturali a cui fare riferimento 

nell’impostare l’attività formativa del primo biennio” 

Gli assi culturali sono pertanto una forma organizzativa introdotta per realizzare la  

transizione dall’impianto curricolare di tipo disciplinare a quello basato sulle competenze e 

sui risultati di apprendimento. Il Coordinatore di ciascun asse culturale 

� Provvede all’analisi delle novità ministeriali ed al coordinamento dei lavori associati 

� Partecipa a incontri di coordinamento con DS per la condivisione delle linee d’azione e 

la definizione delle attività d’accoglienza 

� Provvede alla diffusione delle informazioni e all’organizzazione della formazione dei 

docenti coordinati  

� Partecipa ad iniziative d’aggiornamento 

� Coordina la: 

- realizzazione di UDA 

- definizione delle competenze di asse/area 

- individuazione dei livelli di performances per la valutazione delle competenze 

- individuazione di griglie per la valutazione di prove comuni 

- messa a punto di prove comuni d’ingresso 

    

FunzioniFunzioniFunzioniFunzioni strumentali strumentali strumentali strumentali    

Le funzioni strumentali rappresentano compiti organizzativi complessi e funzioni di 

coordinamento finalizzate al raggiungimento di obiettivi fissati.  I docenti responsabili delle 

funzioni strumentali sono designati dal Collegio dei docenti in base alle loro competenze, 

esperienze professionali o capacità relazionali e naturalmente scelti tra i docenti disponibili 

a ricoprire tale ruolo.  

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)    

Il GLI è coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato è può avvalersi della consulenza 

di esperti. È costituito con fine organizzativo, consultivo e valutativo- progettuale ed ha i seguenti 

compiti: 
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� Rilevazione dei BES presenti nella scuola, 

� Raccolta e documentazione degli interventi didattici, 

� Consulenza e supporto ai colleghi, 

� Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, 

� Raccolta e coordinamento delle proposte dei Gruppi di Lavoro Operativi (L. 
104/92) 

� Elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES. 
 

 

Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro QualitàQualitàQualitàQualità    

Organizzato al fine di sostenere e sviluppare il SGIQA. Al suo interno vengono individuate, 

in base a disponibilità, professionalità e competenze, il RQ ed il RA. 

Questi ultimi con il DS ed il DSGA – e quando opportuno con specifiche FS, Responsabili di 

Progetto e/o di Commissione – partecipano all’attività di Riesame. 

RQ svolge anche  funzioni di coordinatore e segretario. 

Ha il compito di: 

� diffondere la conoscenza della Politica e degli Obiettivi per la Qualità e l’Ambiente fra le 
diverse componenti dell’Istituto; 

� verificare periodicamente l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza del SGIQA 

intervenendo, se necessario,  per correggerlo e/o implementarlo;   

� collaborare con quanti sono incaricati di realizzare attività di autovalutazione d’Istituto e 

di Customer Satisfaction. Per questo motivo : 

- propone indicatori di processo e di risultato; 

- sostiene  la somministrazione e rielaborazione di questionari sulla 
soddisfazione del cliente/utente; 

- verifica, utilizzando appositi indicatori, la capacità del processo di erogazione 

del servizio di rispettare il contratto formativo; 

- indica   modelli e/o indicatori proposti dal MIUR o da altri Istituti; 

� promuovere le opportune azioni correttive e di miglioramento; 

� assicurare la conduzione del processo globale, controllando il livello della qualità del 

servizio erogato e dell’impatto ambientale collegato all’attività dell’Istituto, gestendo il 

“Piano di Attuazione degli Obiettivi per la Qualità e l’Ambiente”. 

    

Responsabile per la QResponsabile per la QResponsabile per la QResponsabile per la Qualità e Responsabile per l’Ambiente ualità e Responsabile per l’Ambiente ualità e Responsabile per l’Ambiente ualità e Responsabile per l’Ambiente     

Il DS, in quanto Rappresentante della Direzione, si avvale della collaborazione dei RQ e RA, 

designati sulla base di specifiche conoscenze e competenze, assegnando loro la  
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responsabilità e l’autorità, nel proprio ambito,  per: 

a) assicurare che i processi necessari per il SGIQA siano predisposti, attuati e tenuti 

aggiornati; 

b) riferire periodicamente alla Direzione sulle prestazioni del SGIQA e su ogni esigenza 

per valutare lo stato di attuazione e/o di avanzamento dei processi, le prestazioni 

del personale coinvolto, i risultati raggiunti, la necessità di revisione della 

pianificazione del SGIQA, proponendo azioni di miglioramento; 

c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente/utente 

nell’ambito di tutta l’organizzazione; 

d) predisporre un rapporto di sintesi da comunicare a tutta l’organizzazione. 

Allo scopo: 

� elaborano/modificano tutta la documentazione inerente il SGIQA; 

� RQ e RA aggiornano/sostituiscono la documentazione inerente il SGIQA e ne 

garantiscono il controllo mediante la distribuzione delle copie controllate e 

aggiornate;  

� informano il personale in merito alle proprie responsabilità e ai propri compiti, 
inerenti la Qualità e l’Ambiente; 

� si occupano dell’attuazione del SGIQA e del monitoraggio della sua efficienza, 
raccogliendo, in collaborazione con il Responsabile  dell’elaborazione e gestione 

dati, quanto utile alla  qualità e all’ambiente, che poi presentano alla Direzione;  

� pianificano, effettuano - nei tempi prestabiliti con cadenza programmata - le 
Verifiche Ispettive Interne e ne riferiscono i risultati alla Direzione durante il Riesame; 

� assicurano che il SGIQA operi nel senso della riduzione e della prevenzione degli 
impatti ambientali sull’ecosistema e di ogni situazione che possa pregiudicare il 

livello qualitativo della propria offerta. 

Responsabile della gestione della documentazione (RD)Responsabile della gestione della documentazione (RD)Responsabile della gestione della documentazione (RD)Responsabile della gestione della documentazione (RD)    

Su nomina del DS, in accordo con RQ e RA, provvede secondo quanto illustrato nella 

precedente Sezione 4.2 del presente Manuale  

Responsabile del  Responsabile del  Responsabile del  Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Prevenzione e Protezione     

È nominato dal DS sulla base delle competenze e delle disponibilità. Cura tutte le attività di 

gestione della sicurezza in applicazione del D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs 106/2009 e successive 

modifiche e/o integrazioni e promuove l’aggiornamento e l’addestramento del personale 

in ordine  alla normativa di riferimento. 
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Gruppo informatico (GRISD)Gruppo informatico (GRISD)Gruppo informatico (GRISD)Gruppo informatico (GRISD)    

Gestisce: 

� contatti con la ditta che gestisce il software in adozione; 

� attività di gestione dei sistemi informatici; 

� assistenza tecnica alle attività ed agli utenti; 

� attività di sportello e di supporto; 

� organizzazione incontri di formazione; 

� redazione istruzioni applicative; 

 

I nominativi di tutti i soggetti indicati sono resi noti annualmente tramite il sito dell’Istituto e 

i siti istituzionali dedicati all’informazione (“Scuola in chiaro”,…) 

Per gli organismi non istituzionalmente costituiti (Collegio dei docenti,…) e per le cariche 

non elettive (Consiglio d’Istituto,…) le nomine sono di competenza del DS, tramite 

comunicazione di attribuzione d’incarico (Coordinatori, Responsabili,…) 

 

    

AREA PARTECIPATIVAAREA PARTECIPATIVAAREA PARTECIPATIVAAREA PARTECIPATIVA    

Assemblea di ClasseAssemblea di ClasseAssemblea di ClasseAssemblea di Classe    

È composta da tutti gli allievi delle classe. 

Ha la facoltà di esprimere pareri e proprie iniziative su ogni aspetto della vita scolastica e 

sulla situazione della classe in ordine alla individuazione di problemi e prospettive di 

interventi e soluzioni. 

Assemblea dei GenitoriAssemblea dei GenitoriAssemblea dei GenitoriAssemblea dei Genitori    

È composta da tutti i genitori degli studenti dell’Istituto. 

Collabora a rendere più efficiente la gestione del servizio scolastico, promuovendo 

iniziative che agevolano i rapporti tra genitori e componenti scolastiche. 

Assemblea di IstitutoAssemblea di IstitutoAssemblea di IstitutoAssemblea di Istituto    

È composta da tutti gli studenti dell’Istituto. 

Promuove e gestisce iniziative su vari aspetti della vita scolastica anche in relazione a 

bisogni e interessi espressi dagli studenti. 
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Area organizzativa riferita ad attività extracurricolare  e/o Area organizzativa riferita ad attività extracurricolare  e/o Area organizzativa riferita ad attività extracurricolare  e/o Area organizzativa riferita ad attività extracurricolare  e/o come OdFcome OdFcome OdFcome OdF  

Direzione dell’Organismo di Formazione 

Il Dirigente Scolastico assume il ruolo di Direzione dell’Organismo di Formazione 

provvedendo a: 

� predisporre  e gestire il Budget dell’OdF; 

� instaurare e mantenere i rapporti con l’esterno: istituzioni locali, organizzazioni 

produttive, associazioni, ecc.; 

� rappresentare l’OdF; 

� pianificare i fabbisogni di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell’OdF; 

� conseguire gli obiettivi di qualità ed efficienza 

� selezionare, valutare e sviluppare le risorse umane e professionali. 

    

Progettazione e Sviluppo (Responsabile del Progetto)Progettazione e Sviluppo (Responsabile del Progetto)Progettazione e Sviluppo (Responsabile del Progetto)Progettazione e Sviluppo (Responsabile del Progetto)    

All’interno dell’I.T.I. “G. MARCONI” il Responsabile del Progetto, su incarico del DS, si 

occupa di: 

� raccogliere ed analizzare i bisogni formativi provenienti dalle varie parti interessate; 

� effettuare una progettazione di massima delle attività formative; 

� concordare con le RSU gli aspetti di competenza; 

� effettuare la micro-progettazione delle singole attività formative; 

� effettuare analisi di fattibilità di nuovi progetti/servizi formativi; 

� pianificare e controllare le attività di progettazione; 

� coordinare la metodologia progettuale dei formatori 

� ricercare/sperimentare nuovi metodi/strumenti formativi; 

� seguire la progettazione di ogni corso, dall’inizio alla fine; 

� per ogni progetto, definire e gestire i momenti di riesame e verifica del progetto 

stesso; 

� per ogni progetto, definire e attuare la validazione finale. 

 

Coordinamento ProgettiCoordinamento ProgettiCoordinamento ProgettiCoordinamento Progetti    

All’interno dell’Istituto il Coordinatore del Progetto si occupa di: 

� individuare il Gruppo di Progetto e le Interfacce Organizzative, in collaborazione 

con DS; 

� valutare le risorse professionali esterne da utilizzare nel progetto; 

� interfacciare gli eventuali partner esterni; 

� coordinare le risorse professionali, interne ed esterne da utilizzare nel progetto; 

� microprogettazione didattica; 
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� gestire gli strumenti di verifica e valutazione del processo formativo e delle risorse 

esterne da utilizzare nel progetto; 

� supervisionare sulla corretta applicazione del Sistema Qualità allo svolgimento del 

progetto; 

� rispettare il budget economico e curare gli aspetti logistici. 

Coordinamento del CorsoCoordinamento del CorsoCoordinamento del CorsoCoordinamento del Corso    

Relativamente all’erogazione delle attività formative, il Coordinatore del  Corso si occupa di: 

� gestire la corretta organizzazione e attuazione dei corsi, sotto tutti gli aspetti; 

� gestire la selezione ai corsi dei potenziali partecipanti; 

� coordina l’elaborazione delle dispense e del materiale didattico prodotte dai 

docenti; 

� coordinare i Docenti, sia per quanto riguarda il calendario, sia per quanto riguarda 

i contenuti; 

� con riferimento alle lezioni in aula, al rispetto della specifica normativa e/o di  altre 

disposizioni dell’I.T.I.S. “G. MARCONI”; 

� rispondere alle esigenze dei partecipanti ai corsi; 

� coordinare l’attività di ricerca di aziende per lo svolgimento degli stage, quando 

previsti. 

 

Formazione Formazione Formazione Formazione ---- Docenza Docenza Docenza Docenza    

Il corpo docenti, sulla base dei rispettivi compiti assegnati, degli eventuali progetti formativi 

programmati e dei Programmi Didattici proposti all’inizio dell’Anno Scolastico, ha il 

compito di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. 

A tal fine i docenti, proprio per fornire agli studenti i contributi formativi previsti: 

� effettuano la programmazione didattica;  

� elaborano eventuali dispense e materiale didattico;  

� curano le relazioni con l’utenza; 

� provvedono all’insegnamento tecnico/pratico 

� curano il processo formativo di ogni studente, valutandone di volta in volta i 

risultati di apprendimento, al fine di programmare i possibili interventi 

supplementari, quando necessario; 

� accompagnano gli studenti nei processi formativi individualizzati e nell’alternanza 

formativa. 

� Effettuano, come previsto da apposita normativa, le valutazioni del grado di 

apprendimento e/o delle competenze mediante la somministrazione di test, prove 

e colloqui, opportunamente registrati sia in itinere che finali. 
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TutoringTutoringTutoringTutoring    

Quando previsto dalla tipologia di corso, vengono individuati i tutor, che hanno il compito 

di seguire e supportare i corsisti affidati loro verso il conseguimento degli obiettivi formativi 

fissati. 

Specificamene, i tutor si occupano di: 

� affiancare gli studenti lungo il processo formativo; 

� animare e facilitare l’apprendimento individuale e di gruppo; 

� valutare in itinere il livello di apprendimento; 

� quando previsto dal corso, supportare gli studenti anche con l’orientamento; 

� gestire le relazioni con i formatori e i tutor d’azienda; 

� percorsi individualizzati anche in forma mista in presenza o a distanza; 

� somministrare test, prove, compiti; 

� valutare gli apprendimenti ed effettuare il follow-up, quando previsto.  

 

Gestione Economico Gestione Economico Gestione Economico Gestione Economico –––– Finanziaria Finanziaria Finanziaria Finanziaria    

All’interno dell’Istituto, la funzione si occupa di: 

� gestione amministrative e contabile dell’Istituto; 

� attuazione e controllo di gestione; 

� stesura e controllo dei documenti di bilancio, in conformità alla normativa 

vigente; 

� coordinamento ed effettuazione delle attività di rendicontazione; 

� gestione del personale addetto ai servizi amministrativi;definizione dei budget 

dei progetti; 

� ottimizzazione dei flussi finanziari. 

 

5.5.25.5.25.5.25.5.2 Rappresentante della DirezioneRappresentante della DirezioneRappresentante della DirezioneRappresentante della Direzione    

Al fine di assicurare la predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento dei processi e della 

relativa documentazione del SGIQA, il DS – come Rappresentante della Direzione 

nell’ambito del SGIQA: 

� supervisiona alla predisposizione, attuazione, aggiornamento ed eventuale modifica dei 

processi individuati; 

� tiene aggiornati costantemente gli OOCC sull’adeguatezza delle prestazioni del SGIQA 

e individua – in collaborazione con lo staff di presidenza - ogni possibile esigenza di 

miglioramento; 
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� supervisiona la diffusione ed il costante aggiornamento dei requisiti del cliente/utente;  

� supervisiona il coinvolgimento delle funzioni preposte dell’Istituto e la promozione della 

loro consapevolezza nel ruolo che ricoprono relativamente all’attuazione del SGIQA e 

dei relativi obiettivi; 

� promuove e sviluppa, in collaborazione con il personale della scuola, rapporti con altre 

Istituzioni scolastiche, Aziende, enti, etc. su tematiche riguardanti il SGIQA.  

Per le attività operative riguardanti l’attuazione del SGIQA, il DS, con apposita delega, si 

avvale della collaborazione di RQ e di RA. 

 

5.5.35.5.35.5.35.5.3 Comunicazione internaComunicazione internaComunicazione internaComunicazione interna    

L’assetto organizzativo adottato è integrato e bilanciato mediante una  struttura 

documentale predisposta.  

Questo allo scopo di: 

� assicurare un efficace processo di comunicazione interna (circolari del Dirigente 

Scolastico, avvisi di varia natura, etc.); 

� garantire il corretto funzionamento del SGIQA; 

� favorire il costante aggiornamento delle diverse funzioni organizzative alle quali 

sono comunicati i risultati degli aspetti  di rispettiva competenza; 

� individuare e utilizzare ogni possibile sinergia.  

In tal senso, DS e RQ ed RA assicurano la conoscenza della Politica per la Qualità e 

l’Ambiente, del Piano di attuazione dei relativi Obiettivi, del Manuale Integrato Qualità e 

Ambiente, attraverso la loro diffusione a tutti i livelli mediante l’esposizione di una copia in 

Presidenza e in Sala Insegnanti.  

Le procedure e le eventuali istruzioni operative vengono consegnate direttamente ai RF ed 

a tutti coloro che ne sono coinvolti. 

I Rapporti di Riesame da parte della Direzione e qualsiasi altro documento utile a dare 

comunicazione sugli aspetti che sono inerenti ai risultati dell’applicazione del SGIQA sono 

redatti da RQ. 

DS, RQ ed RA stabiliscono riunioni periodiche della Commissione Qualità, per realizzare 

un’efficace comunicazione sullo stato del SGIQA, sulla sua efficacia e sulla necessità di 

miglioramento. 

Tutti gli incontri sono documentati. 
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5.65.65.65.6 Riesame da parte della DirezioneRiesame da parte della DirezioneRiesame da parte della DirezioneRiesame da parte della Direzione    

5.6.15.6.15.6.15.6.1 GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità    

La Direzione ha stabilito che, almeno con frequenza annuale, debba essere riesaminato il 

SGIQA al fine di verificarne l’adeguatezza e la conformità in termini di efficacia e di 

efficienza. 

Il Riesame viene condotto in maniera formalizzata, con partecipanti in parte prestabiliti 

nell’apposita procedura e in parte occasionali, quando occorra, sulla base di esigenze 

contingenti che possano emergere. 

Oltre alla continua idoneità del SGIQA, il Riesame ha anche l’obiettivo di valutare ogni 

opportunità di miglioramento e le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie al 

SGIQA per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, tenendo in conto che le modifiche 

possano riferirsi anche alla stessa Politica e, di conseguenza, agli stessi obiettivi. 

Di ogni Riesame viene redatto e archiviato regolare Rapporto formalizzato, che viene 

distribuito a destinatari prefissati e individuati anch’essi nella relativa  procedura. 

I Riesami da parte della Direzione tengono conto di una serie di elementi di ingresso, che 

di volta in volta vengono esaminati e valutati per la definizione di strategie ed azioni volte 

al miglioramento del SGIQA, dei processi (anche in relazione alle richieste) e  dell’esito 

scolastico, con riferimento anche alle risorse necessarie.   

Per quanto possibile, in sede di Riesame, si tende sempre a individuare parametri 

quantificabili e misurabili per le valutazioni in ingresso e in uscita.  

 

5.6.25.6.25.6.25.6.2 Elementi in ingresso del RiesameElementi in ingresso del RiesameElementi in ingresso del RiesameElementi in ingresso del Riesame    

I Riesami da parte della Direzione si avvalgono almeno dei seguenti elementi di ingresso:  

� Politica integrata Qualità e Ambiente; 

� Manuale Qualità e Ambiente, Procedure ed eventuali Istruzioni Operative; 

� sollecitazioni e comunicazioni ambientali provenienti dall’interno o dall’esterno 

dell’azienda; 

� risultati delle analisi sul Grado di Soddisfazione del Cliente/utente; 

� risultati delle Verifiche Ispettive interne ed esterne; 

� risultati dei riesami effettuati in passato; 

� risultati delle rilevazioni di Customer Satisfaction e di  monitoraggi ; 

� prestazioni dei processi individuati; 

� prestazioni relative alla qualità del servizio formativo e al rispetto dei requisiti 

specificati; 
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� prestazioni relative all’ambiente; 

� stato di avanzamento dell’attuazione delle azioni correttive e preventive, comprese 

le verifiche di efficacia; 

� impegni assunti in sede dei precedenti Riesami della Direzione; 

� analisi di eventuali modifiche rilevanti che potrebbero avere ripercussioni sull’assetto 

del SGIQA; 

� stato di avanzamento dei precedenti impegni per il miglioramento, con riferimento 

allo stato di attuazione del “Piano di attuazione degli Obiettivi per la Qualità e 

l’Ambiente”, con verifica  di quanto effettivamente conseguito; 

� esigenze formative delle risorse umane interne; 

� raccomandazioni per il miglioramento. 

 

5.6.35.6.35.6.35.6.3 Elementi in uscita dal RiesameElementi in uscita dal RiesameElementi in uscita dal RiesameElementi in uscita dal Riesame    

Gli elementi in uscita dal Riesame da parte della Direzione prendono in considerazione 

almeno i seguenti elementi: 

� miglioramento delle prestazioni dei processi individuati; 

� miglioramento delle prestazioni relative alla qualità del servizio formativo e al 

rispetto dei requisiti specificati e dei requisiti del cliente/utente; 

� miglioramento delle prestazioni relative all’impatto ambientale delle attività 

dell’Istituto e al comportamento dei clienti/utenti; 

� nuovi obiettivi di miglioramento; 

� valutazione dei bisogni di nuove risorse tecniche e/o personali/professionali; 

� valutazioni sulla continuità dell’adeguatezza della Politica della Qualità e 

dell’Ambiente; 

� programmazione delle Verifiche Ispettive Interne; 

� pianificazione degli interventi formativi rivolti alle risorse umane interne. 

 

5.75.75.75.7 Procedure applicabili   Procedure applicabili   Procedure applicabili   Procedure applicabili       

PR 01 “Gestione e controllo della documentazione del  SGIQA”. 

PR 02 “Analisi dei bisogni formativi, promozione e comunicazione” . 

PR 05 “Formazione ed Aggiornamento”. 

PR 06 “Approvvigionamento,  valutazione e  qualificazione dei fornitori”. 

PR 10 “Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali”. 

PR 17: “Riesame della Direzione”. 

PR  19:  “Inserimento nuovo personale” 

PR  20:  “Programmazione didattica”
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6. GESTIONE DELLE RISORSE6. GESTIONE DELLE RISORSE6. GESTIONE DELLE RISORSE6. GESTIONE DELLE RISORSE    

L’I.T.I. “G.Marconi” ritiene che la qualità della gestione delle risorse dipenda: 

� dalle azioni messe in atto per il  loro  reperimento; 

� dalla loro organizzazione; 

� dalla qualità della risorsa in sé;  

� dall’azione di utilizzo e valorizzazione delle stesse. 

 

6.1 Messa a disposizione delle risorse6.1 Messa a disposizione delle risorse6.1 Messa a disposizione delle risorse6.1 Messa a disposizione delle risorse    

L’I.T.I. “G. MARCONI” pone particolare cura nella gestione delle risorse personali e 

professionali: 

� necessarie per la realizzazione di servizi formativi conformi e per la diminuzione degli 

impatti ambientali negativi; 

� utili al fine di governare il SGIQA:  

− per migliorarne continuamente l’efficacia e garantire con continuità il rispetto dei 

requisiti specificati del servizio formativo; 

− attenti a quelli espressi dal cliente/utente (la cui soddisfazione resta tra gli obiettivi 

primari dell’I.T.I.“G. MARCONI”); 

− per meglio identificare, gestire e valutare gli aspetti ambientali. 

 

L’individuazione e la messa a disposizione delle risorse avviene in coerenza: 

� con la Politica e gli Obiettivi dell’Istituto; 

� con quanto indicato nel POF; 

� con quanto previsto dal Regolamento concernente la gestione Amministrativo-

contabile del Piano delle attività.  

 

In particolare è da sottolineare che l’individuazione delle risorse umane: 

� interne avviene attraverso apposite graduatorie redatte dal MIUR;  
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� necessarie per lo svolgimento di attività extracurricolari, integrative e per interventi di 

formazione rivolti ai docenti ed al personale ATA in base alle specifiche  competenze 

possedute. 

Il budget finanziario complessivo a disposizione dell’Istituto è determinato dalla quota 

omogeneamente assegnata dal MIUR ai singoli Istituti e dalle tasse scolastiche versate dalle 

famiglie degli allievi, integrate dalle risorse aggiuntive ottenute tramite contributi esterni 

(sponsor, premi, progetti che prevedono fondi riservati, da Corsi, reti, …). 

 

Costituiscono una risorsa di fatto le strutture immobiliari, messe a disposizione della 

Provincia, e tutte le attrezzature e dotazioni di Laboratorio ed aule speciali. 

 

L’I.T.I “G. Marconi” pone particolare attenzione alla definizione di condizioni e parametri 

che mirino a rendere la gestione delle risorse e la loro messa a disposizione in ottica di 

sistema tramite: 

� esplicitazione, da parte degli OOCC delle priorità formative ed educative; 

� definizione dei criteri, e conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, in coerenza 

con le priorità esplicitate; 

� attivazione delle procedure di approvvigionamento; 

� controllo, nella gestione finanziaria, tra Piano preventivo e Piano consuntivo, con 

intervento del DS, DSGA, Revisori dei Conti. 

 

6.26.26.26.2 Risorse umaneRisorse umaneRisorse umaneRisorse umane    

 

6.2.16.2.16.2.16.2.1 GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità    

All’inizio dell’anno scolastico, il DS, attraverso apposito processo: 

� definisce l’Organico e provvede, sentito il CdD che ne definisce i criteri generali,  ad 

assegnare le cattedre ai docenti; 

� individua due suoi collaboratori e ne  assegna le funzioni; 

� individua i Coordinatori di Classe, asse, dipartimento/indirizzo; 

� provvede alla sostituzione di docenti assenti ed alla nomina di docenti temporanei. 
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Il DSGA, per il personale ATA: 

� propone il piano per l’utilizzazione del personale, che viene approvato dal DS, e 

coerentemente  vengono definite ed assegnate le funzioni aggiuntive;  

� pianifica l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai vari piani ed alla portineria, degli 

assistenti amministrativi ai vari incarichi, degli assistenti tecnici ai reparti, alle aule 

speciali, ai laboratori; 

� definisce i turni e l’orario di lavoro;  

� individua le attività che verranno retribuite con il compenso incentivante;  

� individua i corsi di formazione per il personale ATA. 

 

Il CdD  

� in base alle competenze precedentemente definite, individua le Funzioni strumentali; 

� fra quanti si sono proposti, individua ed assegna i docenti alle varie Commissioni 

elettive (che eleggono al loro interno il Responsabile) ed i Docenti referenti per le 

varie attività educative/formative, in coerenza con quanto indicato nel POF; 

� individua le attività di formazione per il personale docente che confluiranno nel Piano 

delle attività di formazione (si veda PR 05 “Formazione ed aggiornamento”); 

� approva il piano per gli IDEI; 

� elegge il Comitato di valutazione dei docenti di nuova nomina. 

Per ciò che riguarda le prerogative delle rappresentanze sindacali (RSU), si rinvia a quanto 

previsto dal Contratto Nazionale.   

La Segreteria del Personale tiene aggiornate, su apposite Schede individuali, le 

caratteristiche professionali, il curriculum, la frequentazione di Corsi di formazione ed 

aggiornamento (in occasione di corsi obbligatori o su indicazione degli interessati)  di 

ciascun Docente. 

 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramentoCompetenza, consapevolezza e addestramentoCompetenza, consapevolezza e addestramentoCompetenza, consapevolezza e addestramento    

Allo scopo di fornire omogeneità, imparzialità e coerenza con  quanto esposto al punto 

precedente, l’organizzazione dell’I.T.I. “G. MARCONI” individua i requisiti che deve 

soddisfare il personale che opera in ambiti che hanno influenza sulla qualità del servizio e 

le conseguenti attività di formazione che si rendono necessarie .  
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In questo contesto: 

� il DS provvede alla definizione dei ruoli ed alla nomina dei Responsabili di Funzione; 

� il responsabile del POF provvede, con cadenza stabilita alla registrazione dello stato di 

avanzamento dei lavori e delle attività facenti capo alle FS; 

� i RF redigono le Schede di progetto nelle quali sono esplicitati le risorse necessarie e le 

singole competenze; 

� i Responsabili di progetto ed i Coordinatori di Commissione a fine anno relazionano in 

merito allo svolgimento della loro attività. 

La formazione e l’aggiornamento del Personale interno – gestiti da apposita procedura - 

vengono attuati a seguito di un Piano Annuale di Formazione, presentato dal 

Coordinatore della relativa Commissione, autorizzato dal DS dopo l’approvazione del CdD, 

del DSGA e del CdI, per le rispettive competenze.  

Le azioni formative proposte tendono ad assicurare costantemente che il personale 

interessato sviluppi la consapevolezza dell’importanza e della rilevanza della propria 

attività, in quanto questa contribuisce significativamente: 

� ad assicurare una sempre aggiornata ed adeguata competenza pedagogico-

didattica nel proprio ambito disciplinare; 

� alla qualità del servizio;  

� allo sviluppo del SGIQA; 

� al conseguimento degli obiettivi per la qualità e l’ambiente che l’I.T.I. “G. 

MARCONI” ha individuato. 

 

Nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento l’I.T.I. “G. Marconi” presta particolare 

attenzione alle tematiche: 

� aventi contenuti ambientali, con l’obiettivo  di accrescere la sensibilità generale di 

ogni operatore verso la tutela ambientale, diffondendo in Istituto un senso di 

responsabilità individuale nel perseguimento della conformità del sistema alla 

Politica ed agli obiettivi stabiliti; 

� relative alla Sicurezza, dato anche l’elevato numero di laboratori e di reparti di 

lavorazione presenti in Istituto; 

� relative all’acquisizione, da parte dei docenti,  di competenze tecnico-didattiche in 

ambito informatico (ECDL, corsi relativi alle Tecnologie dell’informazione e della 

Comunicazione, corsi CAD,…) 
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Il Responsabile per la Qualità ed il  Responsabile per l’Ambiente curano la programmazione 

dei corsi inerenti il SGIQA che vengono inseriti nel Piano, il  loro svolgimento e la gestione 

della relativa documentazione. 

Tutti i docenti ed il personale ATA sono adeguatamente formati, come previsto dal D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

Anche per gli studenti è iniziato (attualmente:  in ingresso, per le classi prime e prima 

dell’inizio del percorso di ASL, per le classi quarte) per un analogo percorso formativo, con 

attestazione finale do frequenza. 

L’istituto, inoltre, cura il momento dell’inserimento, mettendo a disposizione del personale 

docente e del personale ATA una cartellina contenente un “kit” di accoglienza, sia per 

trasmettere i documenti d’obbligo, sia per diffondere i principali regolamenti e le 

procedure operative di competenza. Dell’inserimento del nuovo personale tratta la PR 19. 

L’Istituto favorisce ed interpreta come occasione di formazione – aggiornamento anche 

quei progetti che tendono a confrontare esiti scolastici e prove di verifica al suo interno e 

con altre scuole. In particolare sono sostenute le attività proposte dall’INVALSI.  

Il responsabile della Commissione Formazione ed Aggiornamento cura il monitoraggio 

della realizzazione del Piano.  

I responsabili dei Corsi forniti direttamente dall’Istituto provvedono alla somministrazione di 

questionari  per la valutazione 

� della loro efficacia  

� e, per quanto possibile, dell’utilità e trasferibilità delle nozioni apprese.  

 

Periodicamente RQ e RA verificano, anche mediante Verifiche Ispettive Interne, lo stato di 

avanzamento del Piano di Formazione. I verbali di riesame costituiscono elemento 

d’ingresso per la predisposizione delle attività di Riesame della Direzione.  

 

Di tutte le attività formative e di aggiornamento gestite internamente, del grado di 

istruzione e di esperienza del personale interno, viene mantenuta e aggiornata adeguata 

registrazione a cura della Segreteria del personale, che la conserva nella cartella personale 

dell’interessato per tutto il periodo in cui è in carico all’Istituto.  
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6.3 Infrastrutture6.3 Infrastrutture6.3 Infrastrutture6.3 Infrastrutture 

    

 L’Organizzazione dell’ “I.T.I. G. MARCONI” ha predisposto e mantiene in stato di adeguata 

efficienza le infrastrutture necessarie per garantire l’erogazione del servizio secondo i 

requisiti specificati, con riferimento agli edifici, agli spazi dedicati alle attività di lavoro (in 

particolare aule, palestre, officine, laboratori, aule speciali, biblioteca), alle attrezzature 

tecniche e alle apparecchiature in generale, compresi i software e gli hardware con i servizi 

connessi. 

 A questo fine gli ITP Responsabili di Area, individuati dal DS e con nomina scritta, 

provvedono, in collaborazione con gli Assistenti Tecnici: 

� alla ricognizione del patrimonio tecnologico. Tale attività è effettuata anche a fine 

didattico e porta alla conoscenza e diffusione degli strumenti di cui è dotato l’Istituto; 

� alla  compilazione annuale dei Registri d’inventario e del Regolamento di utilizzo del 

locale di riferimento; 

� ad eseguire una costante azione di manutenzione, segnalando  eventuali anomalie di 

funzionamento,  e la necessità di interventi di riparazione (provvedendo se e quando 

possibile direttamente); 

� a suggerire acquisiti di materiali aggiornati ed eventuali interventi volti a migliorare la 

sicurezza e la salute; 

� a diffondere informazioni e conoscenze. 

All’Ente Provincia sono periodicamente inoltrate le richieste di sostituzione di arredi 

deteriorati e di materiale di consumo e sono segnalati gli interventi volti a garantire la 

sicurezza dell’edificio perché le esigenze operative e le aspettative del personale e degli 

alunni siano soddisfatti. 

Altro aspetto che l’Organizzazione dell’I.T.I. “G.Marconi” tiene in adeguato conto è la 

creazione di competenze tecnico-didattiche all’interno del corpo docente per l’uso delle 

tecnologie. 

Considerato che la qualità di un servizio formativo deve accompagnare tutti gli elementi 

che caratterizzano la qualità complessiva del servizio erogato, secondo gli standard stabiliti 

dall’I.T.I. “G. MARCONI”, la stessa attenzione dedicata alle risorse personali e tecniche viene 

rivolta anche alle attività relative ai servizi di supporto come le Segreterie e la 

comunicazione verso il cliente/utente, quando queste possano influire sulla sua percezione 

di qualità. 
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6.4 Ambiente di lavoro6.4 Ambiente di lavoro6.4 Ambiente di lavoro6.4 Ambiente di lavoro 

Con riferimento alle influenze che questo può avere sulla qualità del servizio formativo 

erogato al cliente/utente, l’I.T.I. “G. MARCONI” valuta tutti gli aspetti individuati 

dell’ambiente di lavoro che possano interferire ed influire sul conseguimento degli 

standard qualitativi specificati. 

In particolare cura lo stato di manutenzione dei locali, degli impianti, degli arredi e delle 

suppellettili necessari (banchi, armadietti etc.) e le pulizie di tutti i locali. 

L’I.T.I.S. “G. MARCONI” ha strutturato il proprio ambiente di lavoro in conformità alla 

normativa vigente in materia di sicurezza. 

 

 

6.5 Procedure applicabili6.5 Procedure applicabili6.5 Procedure applicabili6.5 Procedure applicabili    

PR 05: “Formazione e Aggiornamento” 

PR 11: “Gestione della Manutenzione”



SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTE    

MANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTEEEE Pagina 85 di 134 

 Sezione 07 Rev. 03 Data rev: 24.04.2012 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER 

LA QUALITÀ LA QUALITÀ LA QUALITÀ LA QUALITÀ     

E L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTE    
    

    

    

    

    

    

SEZIONE 7 SEZIONE 7 SEZIONE 7 SEZIONE 7     

REALIZZAZIONE DEL SERVREALIZZAZIONE DEL SERVREALIZZAZIONE DEL SERVREALIZZAZIONE DEL SERVIIIIZIO ZIO ZIO ZIO 
FORMATIVOFORMATIVOFORMATIVOFORMATIVO 

 

 



SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTE    

MANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTEEEE Pagina 86 di 134 

 Sezione 07 Rev. 03 Data rev: 24.04.2012 
 

 

 

7.07.07.07.0 GeneralitàGeneralitàGeneralitàGeneralità    

 

L’Istituto “Marconi”, con l’apporto delle competenze professionali del Personale e con la 

collaborazione delle famiglie, delle Istituzione e dell’ambito territoriale: 

� è responsabile della pianificazione, progettazione, erogazione e controllo del 

Servizio Formativo (SF) che si attua tramite interventi sia curricolari sia 

extracurricolari, in coerenza con le finalità espresse nella Politica della Qualità; 

� s’impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze degli alunni e della Società, nel 

rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità Istituzionali. 

 

7.17.17.17.1 Pianificazione della realizzazione del servizio formativoPianificazione della realizzazione del servizio formativoPianificazione della realizzazione del servizio formativoPianificazione della realizzazione del servizio formativo    

 

La pianificazione del SF offerto e sostenuto dall’Istituto costituisce il fulcro delle sue attività, 

richiede intenzionalità e coordinamento in ogni sua fase e costituisce un impegno per 

l’intera comunità scolastica. 

Essa prevede la definizione delle scelte educative ed organizzative ed i criteri di 

utilizzazione delle risorse e risponde alla complessità degli interventi predisposti. 

Integrata dal Regolamento d’Istituto definisce, in modo razionale e produttivo, il piano 

organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi 

formativi elaborati dai competenti Organi della Scuola.  

 

Ciò che consente l’erogazione di un servizio globale efficace è la presenza di più processi, e 

progetti, le cui fasi  di sviluppo sono non solo collegate tra di loro, ma collocate  in una 

posizione di continuità le une con le altre, in modo da consentire: 

� il reperimento dei dati di partenza; 

� l’identificazione precisa degli obiettivi verso  cui puntare; 

� l’individuazione di contenuti; 

� la scelta dei metodi più adatti, unita alla definizione dei tempi di realizzazione; 

� la verifica dell’efficacia e, se possibile, la misura degli esiti formativi realizzati. 
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L’Organizzazione dell’I.T.I. “G. MARCONI” ha messo a punto l’intero sistema per la 

pianificazione e lo sviluppo dei processi individuati (MIQA, Sezione 4) aventi come fine la 

realizzazione del servizio formativo mantenendo la piena coerenza tra i rispettivi requisiti.  

La pianificazione della realizzazione della propria offerta formativa è attuata e redatta in 

forma omogenea al sistema operativo dell’I.T.I. “G. MARCONI” e prende spunto dai 

riferimenti base del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità’ e l’Ambiente (SGIQA).  

Le scelte educative, formative, didattiche, sono illustrate nel POF. Questo documento 

contiene anche le caratteristiche del primo biennio, del secondo biennio e delle classi 

quinte, del serale, e le modalità di erogazione e di controllo dei processi posti in atto.  

Si considera inoltre  l’eventuale impatto sull’ambiente delle attività connesse e le relative 

risorse ritenute necessarie per ogni specifico servizio formativo o progetto. 

Quando ritenuto utile, la pianificazione può individuare anche i documenti di riferimento 

prescrittivi (procedure, etc.) e di registrazione, nonché tutte le attività di verifica, 

validazione, monitoraggio, per ogni servizio formativo e per le eventuali ricadute 

ambientali delle varie attività. 

 

Le specifiche attività che caratterizzano il servizio formativo erogato dall’I.T.I. “G. MARCONI”  

trovano collocazione nel quadro del processo educativo-formativo-didattico. 

Le varie fasi in cui questo si articola, e che trovano in larga parte ampia spiegazione nella 

procedura PR 03 “Pianificazione dell’offerta formativa ( POF ) e di progettazione”, sono le 

seguenti:  

 

A) Definizione dei requisiti relativi al servizio formativo.  

       Preso atto delle richieste degli allievi, delle famiglie, dei soggetti interessati, 

� il CdI definisce le linee d’indirizzo dell’istituto ed i criteri generali; 

� il DS pianifica e gestisce i lavori degli Organi Collegiali;  fornisce, oltre alle prime 

istruzioni operative, i riferimenti alle Norme eventualmente introdotte ed ai requisiti 

individuati, comunica gli obiettivi generali per il miglioramento definiti in sede di 

riesame; 

� il DS provvede alla 
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- assegnazione dei Docenti alle classi, secondo criteri stabiliti ed approvati dal 

CdD; 

- formazione delle classi, secondo criteri stabiliti ed approvati dal CdD; 

- elaborazione dell’orario delle lezioni; 

� il DS individua due suoi  collaboratori; 

� il DS concorda l’organizzazione del lavoro con le RSU; 

� il CdD provvede, all’inizio dell’anno, a definire il Piano annuale delle attività, il piano 

per la formazione dei docenti,  il piano degli IDEI e tutto quanto necessario per la 

realizzazione della didattica; individua le Funzioni Strumentali, le Commissioni, 

elegge altri quattro collaboratori del DS per una più efficace gestione della 

Vicepresidenza (in tutte le ore di lezione,  tutti  i giorni, la Vicepresidenza è a 

disposizione di allievi e/o genitori); 

� il DSGA assegna gli incarichi e predispone il piano di aggiornamento per il 

personale ATA. 

B) Valutazione ex ante. 

Sono prese, in particolare attenzione e valutate le conoscenze degli allievi stranieri che 

chiedono l’iscrizione all’istituto e loro collocazione nella classe ritenuta più opportuna 

previo eventuale corso integrativo, così come vengono individuati i crediti degli allievi 

che chiedono l’iscrizione al Corso serale. 

Ulteriore attenzione viene posta al recupero dei debiti formativi 

C) Individuazione delle risorse necessarie per l’attività didattica e integrativa. 

D) Individuazione degli aspetti ambientali correlati all’attività didattica e integrativa.  

E)  Programmazione didattica: 

Al fine di ottimizzare il lavoro individuale e collegiale è necessario sviluppare una 

efficace programmazione didattica. 

La programmazione didattica è strutturata su diversi livelli: a livello collegiale, per la 

definizione della programmazione di asse/area, di materia, di classe ed una seconda 

per la definizione del “Piano annuale del docente”, in coerenza con quanto presentato 

nel POF, secondo le indicazioni del MIUR in riferimento all’Obbligo scolastico, le 

innovazioni in atto nel processo di rinnovamento degli Istituti tecnici e le indicazioni 

riportate con comunicazione del DS; 
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Le varie fasi prevedono momenti di pianificazione, attuazione, controllo, verifica che si 

realizzano attraverso: 

� la definizione chiara ed esplicita degli obiettivi; 

� l’acquisizione dei dati in ingresso; 

� l’individuazione dei contenuti e delle modalità operative; 

� la messa a punto dei nuclei fondanti,  di griglie e prove di verifica comuni; 

� l’individuazione dei livelli di competenza, e dei relativi indicatori e descrittori, per la 

compilazione della certificazione; 

� l’organizzazione di tempi, risorse e spazi; 

� la predisposizione di interventi di recupero 

� la definizione delle modalità di verifica dell’efficacia, e se possibile, misura degli esiti 

formativi realizzati.. 

� le eventuali registrazioni necessarie a fornire evidenza di congruità  dei processi e 

del servizio risultante con i requisiti 

� le modalità di documentazione. 

L’Istituto ha messo a punto una procedura specifica, dedicata alle varie fasi della 

programmazione, al fine di indicare puntualmente compiti e competenze dei diversi livelli 

programmatori, in relazione alla nuova strutturazione della scuola secondaria superiore, in 

generale, per quanto riguarda l’innalzamento dell’obbligo d’istruzione, e, in particolare, al 

riordino degli Istituti tecnici. 

F)  Realizzazione dell’attività didattica;;;; 

� erogazione; 

� valutazione in itinere; 

� prosecuzione e conclusione delle attività formative; 

� interventi di recupero; 

� valutazione ex post. 

G)  La CQ provvede alla raccolta dati, in particolare con riferimento alla Customer  

Satisfaction e all’attività di autovalutazione prodotta dalla scuola; 

H)  La CQ predispone attività di controllo da svolgersi nel corso dell’a.s. fissando il 

calendario delle VII ed indicando i temi del riesame della Direzione. 
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A supporto dell’attività educativa-didattica sono stati definiti nell’Istituto i processi relativi a: 

� accoglienza e inclusione; 

� salute e benessere; 

� attività varie di orientamento; 

� azioni di accompagnamento per studenti con BES; 

� successo scolastico e riorientamento per la prevenzione della dispersione; 

� visite guidate e viaggi d’istruzione, uscite didattiche; 

� attività educative e formative (ed. fisica, stradale, ambientale, convivenza civile, 

sicurezza, diritti umani e pace, musica, teatro,….);  

� attività progettuali; 

� alternanza scuola-lavoro e stage; 

� IDEI (Help, Corsi di riallineamento formativo, attività di Sportello); 

� attività extracurricolari (certificazione lingua inglese (PET e TEA), ECDL, 

Laboratori aperti,…); 

� Associazione ex allievi 

� Adozione dei libri di testo. 

Questi processi trovano opportuna pianificazione attraverso quanto riportato nel POF e/o 

nelle comunicazioni del DS e/o nelle Schede di Progetto /Attività predisposte dal 

responsabile di Funzione, nei verbali di riesame e nelle sintesi finali. 

 

7.2 Processi relativi al cliente/utente7.2 Processi relativi al cliente/utente7.2 Processi relativi al cliente/utente7.2 Processi relativi al cliente/utente    

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio formativo7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio formativo7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio formativo7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al servizio formativo    

Il CdD dell’I.T.I. “G. MARCONI” ha individuato e tiene costantemente sotto controllo le 

caratteristiche del servizio formativo espresse dal cliente/utente.  

Oltre al rispetto di ogni requisito cogente evidenziato dalla legislazione corrente e di 

quanto emerso in occasione dell’analisi dei bisogni formativi alla cui procedura si rimanda,    

l’I.T.I. “G. Marconi” fa propri requisiti da rispettare sia quelli relativi all’erogazione del servizio 

istituzionale sia – quando possibile –quelli riferiti ad attività/Corsi post diploma (corsi FSE, 

IFTS, in collaborazione con Forema – Unindustria , CNA, UPA, API, etc.) o attività finalizzate 

a favorire l’occupazione degli ex allievi, in quanto influiscono sulla qualità del servizio 

fornito qualità  percepita.    
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L’istituto prende in considerazione anche tutti quei requisiti che riguardano gli aspetti 

ambientali, ricavati  da prescrizioni di leggi, interessanti l’erogazione del proprio servizio.  

 

Inoltre, sono di norma definiti e individuati anche i requisiti non specificati dal 

cliente/utente, ma ritenuti utili alla migliore fruizione del servizio formativo e gli eventuali 

requisiti aggiuntivi previsti dall’I.T.I. “G. MARCONI”.   

 

La proposta formativa che l’Istituto offre è descritta nel  POF e dettagliatamente analizzata 

nel bilancio sociale d’Istituto. 

Il POF è elaborato dall’incaricata FS, sulla base dagli indirizzi generali e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal CdI, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli allievi, ed approvato dal 

CdD (prima di essere presentato in CdI per l’adozione).. 

Esso contiene i requisiti, anche quelli non specificati dal cliente/utente, del servizio 

formativo offerto dall’istituto. 

Il POF, che ha cadenza annuale, è adottato dal CdI e dal DS ed è reso pubblico, mediante 

suo inserimento nel sito web d’Istituto. 

Alla FS Responsabile della gestione del POF è assegnato il compito di monitorare durante 

l’anno scolastico le diverse azioni, progetti, iniziative in esso illustrate. 

Al POF si affiancano altri documenti contrattuali, distribuiti annualmente ai clienti/utenti 

attuali e potenziali, quali: 

- Carta dei Servizi, 

- Regolamento d’Istituto, 

- Statuto delle studentesse e degli studenti, 

- Patto di corresponsabilità; 

- Libretto personale; 

Il contratto fra scuola e famiglia viene formalizzato al momento dell’iscrizione dell’allievo. 

7.2.2 Riesame d7.2.2 Riesame d7.2.2 Riesame d7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al servizio formativoei requisiti relativi al servizio formativoei requisiti relativi al servizio formativoei requisiti relativi al servizio formativo    

L’istituto, prima della presentazione dell’offerta Formativa alle famiglie e dell’erogazione del 

servizio, all’inizio dell’anno scolastico, effettua una “analisi di fattibilità” attraverso la quale 

verifica che i requisiti del servizio siano contenuti nella bozza del POF in fase di definizione 

e che l’istituto disponga delle risorse umane e materiali necessarie. 
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Comunque l’I.T.I. “G. MARCONI” è disponibile ad incontrare coloro che hanno dato diverse 

interpretazioni ai requisiti contrattuali,  in modo da accertarne la definizione  per giungere 

all’accettazione delle relative modifiche. 

Tali riesami e le eventuali azioni decise di conseguenza vengono regolarmente verbalizzati  

e archiviati.  

 

Gli aggiornamenti e le eventuali modifiche ai requisiti del servizio offerto vengono 

regolarmente riportate sui documenti dell’I.T.I. “G. MARCONI” e ne viene tempestivamente 

messo al corrente tutto il personale coinvolto.  

In tal modo i requisiti del cliente/utente vengono confermati dall’I.T.I. “G. MARCONI” prima 

della loro accettazione.  

Nello specifico, il riesame dei requisiti relativi al servizio formativo, si articola di norma come 

segue:  

 

AAAA    Verifica di fattibilitàVerifica di fattibilitàVerifica di fattibilitàVerifica di fattibilità    

Annualmente, prima dell’inizio delle lezioni ordinarie dell’anno successivo e 

precedentemente all’elaborazione del POF, il CdD, i CdC, i Gruppi per materia ed i docenti 

del serale riesaminano i bisogni espressi dall’utenza e dai soggetti interessati, i risultati 

scolastici ottenuti, le modifiche legislative intervenute, i risultati delle VII, e 

� individuano i nuovi requisiti,  

� risolvono  eventuali divergenze fra quanto proposto in precedenza e quanto 

emerso, 

� valutano, in collaborazione con il DS e il DSGA, la capacità di soddisfarli. 

Sulla base della fattibilità si esamina anche la necessità di una eventuale Progettazione per i 

contratti speciali, affidando ai Responsabili di Funzione individuati il compito di realizzarla. 

I dati emersi dai vari confronti vengono raccolti dal RQ. 

BBBB    Elaborazione dell’offerta formativElaborazione dell’offerta formativElaborazione dell’offerta formativElaborazione dell’offerta formativaaaa    

Già a partire da maggio il CdD - presieduto dal DS - nomina una Commissione a cui affidare 

l’incarico di elaborare il POF del nuovo anno, con i contributi di RQ e RA, delle Funzioni 
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Strumentali (FS), dei coordinatori dei GD, dei Coordinatori dei CdC, tenendo conto delle 

risultanze dell’esame di cui sopra e di eventuali direttive del DS. 

I GD elaborano e aggiornano obiettivi educativi e didattici, competenze e criteri di 

valutazione. 

I CdC coordinano i diversi Piani di lavoro nei progetti di classe, le FS predispongono 

eventuali nuovi progetti, la Commissione Accoglienza produce materiale informativo 

sull’offerta dell’Istituto. 

In occasione del primo CdD, con l’avvio del nuovo anno scolastico  viene presentata dal RF 

incaricato la redazione in bozza del nuovo POF. 

 

CCCC    Approvazione dell’offerta formativaApprovazione dell’offerta formativaApprovazione dell’offerta formativaApprovazione dell’offerta formativa    

Il DS, dopo aver raccolto le ultime indicazioni pervenute dal RF incaricato per la stesura del 

POF, in occasione del CdD, presenta il POF al CdD; questo valuta la documentazione 

prodotta verificandone la coerenza con la “Mission” dell’Istituto e la approva. 

Il CdI adotta l’offerta elaborata che viene  documentata e resa pubblica attraverso il POF.  

Con analoga procedura viene rivista, se necessario, anche la Carta dei Servizi, il 

Regolamento d’istituto e gli altri documenti contrattuali. 

 

DDDD    Emissione dell’offerta formativaEmissione dell’offerta formativaEmissione dell’offerta formativaEmissione dell’offerta formativa    

La SGR e i RF coinvolti distribuiscono il POF e gli altri documenti contrattuali di cui al 

cap.7.2.1 ai possibili clienti/utenti in incontri con gli studenti ed i genitori tenuti nella sede 

dell’Istituto e nelle scuole di grado inferiore che ne facciano richiesta, oppure inviandoli per 

posta agli istituti del territorio. 

 

EEEE    Stipula del contratto formativo (acquisizione delle iscrizioni)Stipula del contratto formativo (acquisizione delle iscrizioni)Stipula del contratto formativo (acquisizione delle iscrizioni)Stipula del contratto formativo (acquisizione delle iscrizioni)    

Nei termini stabiliti dalla Normativa Ministeriale, la segreteria distribuisce i moduli di 

iscrizione, formalizza e verifica le iscrizioni. 
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La stipula del contatto avviene attraverso: 

- il pagamento delle Tasse ministeriali (fatta eccezione per i casi previsti dalla 

normativa) e dell’istituto; 

- la compilazione del modulo di iscrizione in tutte le sue parti e la firma dello 

stesso; 

- la consegna agli iscritti dei documenti contrattuali all’inizio dell’anno scolastico. 

    

FFFF    Modifica al contratto formativoModifica al contratto formativoModifica al contratto formativoModifica al contratto formativo    

Ogni modifica del contratto che si ritiene necessaria successivamente alla stipula, per 

nuove disposizioni o per cause di forza maggiore, viene comunicata per iscritto agli 

studenti e alle famiglie. 

 

7.2.37.2.37.2.37.2.3 Comunicazione con il cliente/utenteComunicazione con il cliente/utenteComunicazione con il cliente/utenteComunicazione con il cliente/utente    

Punto di forza dell’I.T.I. “G. MARCONI” vuole essere l’apertura ad ogni scambio di 

informazioni con il cliente/utente, nell’ottica dell’innovazione e dello sviluppo delle TIC. 

Allo scopo, l’Istituto stabilisce ed attiva le seguenti modalità per una efficace 

comunicazione con l’allievo e la sua famiglia: 

a) consegna dei vari documenti contrattuali e un incontro con il DS degli allievi di classe 

prima e dei loro genitori all’inizio della lezioni; 

b) informazione immediata circa ogni modifica del contratto formativo che si renda 

necessaria per nuove disposizioni ministeriali o per cause di forza maggiore; 

c) informazione immediata e trasparente, tramite il sito dell’Istituto, circa le attività e le 

novità presenti in Istituto; 

d) accesso dei genitori (del corso diurno) al registro elettronico (tramite login) per 

consultazione di presenze, valutazioni e note. 

e) uso del libretto personale; 

f) uso di mailing list, da parte dell’Ufficio protocollo, per la trasmissione delle 

comunicazioni del D.S., con rilievo della ricezione; 

g) avvisi affissi alle bacheche scolastiche; 

h) momenti d’incontro personale con le famiglie, secondo un orario/calendario annuale, 

organizzato in conformità con i criteri approvati dal CdD e definiti dal CdI. Su richiesta 

gli incontri possono essere organizzati anche in orari diversi. In particolare, l’Istituto 
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promuove gli incontri tra Coordinatore di Classe e genitori degli allievi segnalati in 

difficoltà; 

i) CdC aperti a studenti e famiglie; 

j) per le situazioni particolari, un Docente dello Staff è sempre disponibile in 

Vicepresidenza; in caso di necessità anche il DS è disponibile, di norma su 

appuntamento; 

k) disponibilità dei Docenti e del DS a colloqui con gli studenti o incontri con le classi per 

recepirne richieste ed attese; 

l) ricezione di reclami/segnalazioni positive scritte, secondo le modalità previste nella 

procedura di riferimento; 

m) lettura ed analisi di tutti i verbali delle assemblee di classe; 

n) somministrazione a classi campione di questionari di soddisfazione del cliente/utente; 

o) qualunque altra modalità ritenuta utile dalle parti nell’ottica del miglioramento del 

prodotto/servizio fornito. 

È inoltre sempre attiva negli orari di lezione la possibilità di aggiornare, integrare o 

modificare le informazioni scambiate con il cliente/utente, per il tramite della Segreteria 

che, all’occorrenza, può orientare la comunicazione verso specifiche Funzioni organizzative 

interne all’Istituto.  

 

Oltre alle informazioni che riguardano gli aspetti inerenti le caratteristiche qualitative dei 

servizi, l’I.T.I. “G. MARCONI” si è impegnato ad informare il cliente/utente ed altri soggetti 

(le parti interessate esterne) relativamente a: 

� la propria Politica per la Qualità e l’Ambiente; 

� le attività dell’Istituto che abbiano impatti significativi sull’ambiente; 

� le modalità definite per gestire tali attività, soprattutto in situazioni di            

emergenza. 

 

Inoltre  l’I.T.I. G. MARCONI”: 

� provvede ad inserire nel proprio sito informatico (www.itismarconipadova.it) tutti i 

documenti ritenuti significativi; 

� invia, se ritenuto necessario, lettere informative sul proprio sistema ed i suoi 

sviluppi ad altri Istituti, alla Pubblica Amministrazione, ecc.; 

� risponde a qualsiasi richiesta di informazioni provenienti soprattutto dal 

cliente/utente sulle proprie performance nei confronti dell’ambiente. 
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La comunicazione verso l’esterno relativa alla promozione del servizio formativo proposto 

dall’I.T.I. “G. MARCONI”, è affidata dal DS a RF e a docenti da lui individuati in quanto in 

possesso di specifiche competenze. 

 

7.37.37.37.3 Progettazione e sviluppoProgettazione e sviluppoProgettazione e sviluppoProgettazione e sviluppo    

Nella scuola il processo di produzione e di consegna coincide con quello di realizzazione 

del servizio formativo. La progettazione assume perciò particolare rilievo in quanto 

costituisce strumento efficace di prevenzione. 

Essendo poi nella scuola molto diffuso il termine “progettazione” è bene precisare che nel 

presente documento con tale dizione si intendono le offerte innovative, e/o quelle  che 

richiedono una profonda modificazione rispetto l’erogazione precedentemente proposta. 

In ambito scolastico le attività di progettazione si riferiscono essenzialmente a due tipologie 

d’intervento: 

� corsi/attività interne; 

� corsi/attività finanziate. 

e possono  

� riguardare un singolo intervento; 

� riferirsi ad attività che si ripeteranno nel tempo. 

    

Corsi/Attività InterneCorsi/Attività InterneCorsi/Attività InterneCorsi/Attività Interne    

Comportano di norma, la realizzazione di nuovi percorsi formativi, adattati alle mutate e 

mutevoli esigenze degli studenti, del panorama normativo scolastico e del territorio, che 

possono prevedere interventi di formazione/aggiornamento definiti all’interno del “Piano 

di formazione annuale”, inerenti sostanzialmente: 

� istanze disciplinari (modernizzazione dei curricoli, ridefinizione dei saperi, 

introduzione di tematiche legate alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza,…); 

� istanze metodologiche ed educative (corsi su metodo di studio, tutors scolstici,…) 
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Corsi/Attività Finanziate  Corsi/Attività Finanziate  Corsi/Attività Finanziate  Corsi/Attività Finanziate   

Comportano la realizzazione di nuovi percorsi relativi: 

� alla partecipazione a progetti sviluppati in ambito Regionale/nazionale che 

prevedono finanziamenti riservati; 

� alla definizione di Corsi di Formazione Tecnica Superiore e/o professionale (corsi FSE 

- …) gestiti in prima persona dall’ITIS “G.Marconi”, oppure in collaborazione con altre 

istituzioni (Forema, CNA,…) 

� a scambi culturali con l’estero e mobilità studentesca (progetto Leonardo, 

EUROPASS) 

� ad interventi specifici per i quali si sia trovata sponsorizzazione esterna. 

Trovano applicazione tramite: 

� formalizzazione di progetti gestiti direttamente dall’ITI G. Marconi (corsi di 

formazione interni, diversificazione proposte IDEI, utilizzo dell’inglese come lingua 

veicolare nello studio delle materie tecniche, corsi ECDL,..); 

� partecipazione attiva dell’associazione di Ex allievi che favorisce il realizzarsi 

dell’alternanza scuola lavoro  

� partecipazione a progetti istituzionali ed a progetti comunitari e/o di reti di scuole  

� attività formative rivolte agli adulti (EDA) 

    

7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo    

Al fine di pianificare e controllare la progettazione e lo sviluppo del servizio formativo, ed i 

relativi standard di qualità ed ambientali che dovrà rispettare, l’organizzazione dell’I.T.I. “G. 

MARCONI”, per ogni progetto, stabilisce di norma:  

� gli obiettivi; 

� gli input; 

� le responsabilità; 

� le fasi previste per la progettazione e per lo sviluppo; 

� le relative attività di riesame, verifica e valutazione eventualmente individuate per 

ogni fase. 
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Nel caso vi siano più soggetti coinvolti nella progettazione, vengono individuate le 

interfacce necessarie, affinché siano assicurate efficaci comunicazioni tra gli stessi gruppi, e 

tra i responsabili individuati. 

È compito del DS e dei coordinatori del POF e del Bilancio Sociale curare e favorire i 

contatti fra le diverse parti  coinvolte nella progettazione per ottenere un’efficace 

comunicazione. 

 

La pianificazione è di norma formalizzata e viene aggiornata man mano che procede la 

progettazione.  

Inoltre, durante la fase di progettazione vengono prese in esame, sulla base dell’analisi 

ambientale iniziale e della valutazione periodica degli aspetti ambientali, le eventuali 

incidenze del progetto sull’ambiente. 

 

Nello specifico, il CdD , a fronte di esigenze emerse ,  fissa, nell’ambito del CdD, i progetti 

da attivare definendone e approvandone gli obiettivi (tenendo conto della loro coerenza 

con la Politica per la Qualità e l’Ambiente e con il POF), i responsabili, le risorse necessarie, i 

riesami e le verifiche formali, i tempi di attuazione, le validazioni. 

La pianificazione della progettazione trova valido supporto in quanto previsto  dal nuovo 

“Regolamento di contabilità” il quale chiede che, per ciascun progetto/attività debbano 

essere individuati responsabile, gruppo di lavoro, obiettivi, tempistica,  sequenza delle 

attività, risorse necessarie, le relative interfacce organizzative e tecniche qualificate, il 

monitoraggio. L’istituto ha provveduto ad integrare la modulistica proposta con le 

modalità di verifica, riesame, validazione del progetto. 

Nello specifico: 

il CdD, il CdD, il CdD, il CdD,     

sulla  base di esigenze emerse ed a fronte di proposte formalizzate, delibera i progetti da 

attivare; 

il Responsabile di progettoil Responsabile di progettoil Responsabile di progettoil Responsabile di progetto    

definisce un piano di dettaglio delle attività da svolgere per la realizzazione del progetto 

stesso, tramite la compilazione della “Scheda di progetto/attività” predisposta. 
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In particolare deve: 

� definire  finalità ed  obiettivi didattico/formativi (tenendo conto della loro 

coerenza con la Politica ed il POF); 

� prevedere la fasi e quindi l’articolazione dell’intervento, con la descrizione dei 

metodi e dei tempi necessari; 

� indicare gli esperti, i docenti ed il personale ATA coinvolti precisando le 

competenze possedute; 

� le risorse materiali e finanziarie necessarie e disponibili; 

� modalità di riesame, verifica e validazione. 

il CdI,il CdI,il CdI,il CdI,    

sulla base delle delibere del CdD ed esaminato il “Piano annuale delle attività”, attribuisce le 

risorse necessarie ai singoli progetti. 

 

7.3.2 Elementi in7.3.2 Elementi in7.3.2 Elementi in7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo ingresso alla progettazione e allo sviluppo ingresso alla progettazione e allo sviluppo ingresso alla progettazione e allo sviluppo    

Gli elementi in ingresso della progettazione sono: 

� requisiti cogenti, legislativi e contrattuali; 

� requisiti funzionali e prestazionali (….crediti, debiti); 

� informazioni provenienti dal POF e dai processi messi in atto negli anni 

precedenti, opportunamente documentati; 

� esperienze pregresse relative a progettazioni similari; 

� esiti ottenuti dall’Analisi dei Bisogni formativi; 

� dati  provenienti da Enti/Istituzioni; 

� la Carta dei Servizi dell’Istituto; 

� indicazioni  contenute nei verbali di dipartimento-indirizzo e dei CdC; 

� esiti ottenuti da monitoraggi, indagini, questionari effettuati negli anni 

precedenti, statistiche. 

 

Conclusa la raccolta degli elementi in ingresso, opportunamente registrati, di norma il RP 

effettua una verifica della completezza, dell’adeguatezza e della coerenza dei dati raccolti 

ai fini di una corretta ed efficace progettazione e sviluppo. 
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7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo    

Il processo per la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi formativi, alla conclusione del 

suo ciclo elaborativo si conclude con l’individuazione del frutto della progettazione, 

appunto il progetto, che viene approvato dal Responsabile di Progetto ed i cui elementi in 

uscita sono espressi in forma tale da permettere un agevole confronto rispetto agli 

elementi in ingresso ed alle condizioni di accettazione, al fine della verifica e validazione 

del loro soddisfacimento. 

Tra gli elementi in uscita di un progetto sono sempre individuati quelli relativi: 

� alle caratteristiche del servizio formativo da realizzare, che si ritengano essenziali 

per la loro migliore fruizione; 

� ai relativi requisiti specificati ed i criteri di accettazione; 

� alle opportune informazioni utili per l’approvvigionamento delle risorse umane e 

materiali e dei servizi di supporto. 

 

Gli elementi in uscita della progettazione sono definiti attraverso l’utilizzazione 

dell’apposita procedura e  documentati tramite le “Schede di Progetto/Attività”. 

  

    

7.3.4 Riesame della progettazione e dell7.3.4 Riesame della progettazione e dell7.3.4 Riesame della progettazione e dell7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppoo sviluppoo sviluppoo sviluppo    

In accordo con quanto stabilito nella pianificazione della progettazione e dello sviluppo, il RP 

effettua adeguati riesami in opportune e individuate fasi. Ad esse partecipano i 

rappresentanti preliminarmente individuati di tutte le Funzioni coinvolte nelle fasi di 

progettazione e sviluppo. 

Scopo delle attività di riesame è quello di: 

� tenere sotto controllo e valutare, in opportuni momenti del processo della 

progettazione e dello sviluppo, la capacità del progetto in corso di elaborazione di 

soddisfare i requisiti inizialmente posti ed eventuali altri, successivamente emersi e 

formalizzati; 

� individuare in tempo utile tutti gli eventuali problemi che possano intervenire e di 

proporre le relative soluzioni. 

 

L’I.T.I. “G. MARCONI” conserva le registrazioni dei risultati dei riesami e delle eventuali 

azioni necessarie. 
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7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo    

In accordo con quanto stabilito nella pianificazione, al momento della conclusione della 

progettazione e dello sviluppo, a cura del Responsabile del Progetto sono effettuate 

opportune verifiche al fine di assicurare la coerenza e la compatibilità degli elementi in 

uscita con i relativi requisiti definiti e formalizzati in ingresso. 

 

Di tali verifiche, degli esiti e delle eventuali azioni individuate da intraprendere per 

l’assicurazione del conseguimento degli obiettivi, ne viene mantenuta adeguata 

registrazione. 

 

7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo    

In accordo con quanto stabilito nella pianificazione della progettazione e dello sviluppo, 

successivamente al riesame ed alla verifica, viene effettuata la validazione, al fine di 

assicurare che il servizio formativo progettato sia in grado di soddisfare effettivamente i 

requisiti definiti. 

Quando le condizioni lo consentono, la validazione viene completata prima 

dell’erogazione e/o della fruizione del servizio formativo progettato; quando, 

diversamente, le condizioni o le esigenze del cliente/utente non lo consentano, la 

validazione si intende effettuata, anche in modo indiretto, al termine dell’erogazione e/o al 

momento della fruizione del servizio formativo progettato. 

 

Nell’ambito dell’attività didattica la validazione dei progetti è operata dal CdI, più 

raramente e quando non sono previste spese a carico dell’istituto dal CdC. 

Per i progetti di Corsi a finanziamento esterno la validazione è operata dal CdI e/o dai 

clienti/utenti. 

RP mantiene adeguata registrazione delle validazioni effettuate, dei risultati e delle 

eventuali azioni individuate da intraprendere per l’assicurazione del conseguimento degli 

obiettivi,  

    

7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sv7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sv7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sv7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviiiiluppoluppoluppoluppo    

Le eventuali modifiche alla progettazione e allo sviluppo - su richiesta del cliente/utente, o 

per adattamenti tecnici sopravvenuti, o altro - vengono immediatamente identificate e 

registrate.  
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Successivamente vengono riesaminate per: 

� verificarne l’adeguatezza e l’opportunità di attuazione, rispetto agli obiettivi di 

progettazione e sviluppo e ai dati di ingresso;  

� prevenire eventuali inconvenienti derivabili da tali modifiche su parti di servizi 

formativi già erogati e nelle prestazioni ambientali delle attività. 

Le modifiche vengono validate e approvate dal Responsabile del Progetto prima della loro 

attuazione. 

    

Delle  modifiche e dei relativi esiti, così come delle eventuali azioni individuate e necessarie 

da intraprendere per l’assicurazione del conseguimento degli obiettivi,  viene mantenuta 

adeguata registrazione. 

    

    

7.4 Approvvigionamento 7.4 Approvvigionamento 7.4 Approvvigionamento 7.4 Approvvigionamento     

 

7.4.1 Processo di approvvigionamento7.4.1 Processo di approvvigionamento7.4.1 Processo di approvvigionamento7.4.1 Processo di approvvigionamento    

L’Istituto assicura che i servizi/prodotti approvvigionati, che hanno influenza sulla qualità 

del servizio formativo erogato e sulle prestazione ambientali correlate, sono costantemente 

conformi ai requisiti specificati per l’approvvigionamento. Allo scopo, l’organizzazione 

dell’I.T.I. “G. MARCONI” ha predisposto due  apposite procedura (PR 06 

“Approvvigionamento, valutazione e qualifica dei fornitori” e PR 11 “Manutenzione”). 

L’approvvigionamento è condotto in modo da assicurare che l’acquisizione delle molteplici 

tipologie di prodotti, materiali e servizi necessari all’Istituto per l’erogazione del servizio 

formativo, sia tale da: 

� garantire la sicurezza degli operatori; 

� assicurare la soddisfazione del cliente/utente; 

� rispondere a criteri di economicità; 

� permettere, contestualmente, il raggiungimento dell’obiettivo di 

riduzione/prevenzione dell’inquinamento (risultato dipendente anche dalle 

prestazioni ambientali degli stessi fornitori). 
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Gli acquisti di beni e/o servizi afferenti la qualità del servizio formativo erogato e le ricadute 

sull’ambiente, vengono effettuati normalmente presso Fornitori qualificati sulla base di 

criteri di valutazione oggettivi e/o storici relativi alla loro capacità di garantire forniture 

conformi alle caratteristiche individuate.  

 

Di tali Fornitori, l’I.T.I. “G. MARCONI” mantiene adeguata e costante registrazione, che tiene 

conto delle loro caratteristiche originariamente stabilite, del mantenimento delle stesse e 

delle caratteristiche delle forniture man mano ricevute. 

Periodicamente viene verificato il permanere delle condizioni di qualifica dei fornitori, che 

di conseguenza vengono confermati, o esclusi dalla lista, o sottoposti a controlli 

supplementari ritenuti necessari per la loro conferma. 

Nei casi in cui, per motivi diversi, non sia possibile approvvigionarsi presso Fornitori 

preventivamente Qualificati, la Funzione preposta agli approvvigionamenti - sulla base 

dell’urgenza e della criticità del servizio/prodotto da approvvigionare, in collaborazione 

con le funzioni destinatarie/utilizzatrici - valuta e mette in atto i controlli preventivi e al 

ricevimento, che di volta in volta vengono decisi. 

 

A volte, sulla base delle valutazioni della Funzione preposta agli approvvigionamenti 

all’interno dell’I.T.I. “G. MARCONI” - che tengono conto delle criticità anzidette - la qualifica 

di un Fornitore, o la riqualifica, o il mantenimento della stessa, può implicare attività di 

verifica di parte seconda presso lo stesso Fornitore. 

Nello specifico, i prodotti approvvigionati si distinguono tra: 

� beni e servizi con finalità formativa, quali docenti e consulenti esterni per attività 

programmate dall’Istituto (progettazione, docenza, assistenza, tutoraggio, 

coordinamento e valutazione, etc.), sussidi e materiali didattici, strumenti ed 

attrezzature didattiche; 

� beni e servizi di supporto, quali visite di istruzione, assistenza tecnica, strumenti e 

attrezzature non didattiche, materiale di consumo in genere. 

    

7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento7.4.2 Informazioni per l’approvvigionamento    

Gli approvvigionamenti vengono condotti dalla preposta Funzione interna all’I.T.I. “G. 

MARCONI”, secondo apposita procedura, e prevedono l’accurata descrizione dei 

servizi/prodotti da acquistare, così da escludere equivoci interpretativi ed includendo, 

quando ritenuto utile, anche:  
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−−−− i criteri di accettazione dei servizi/prodotti da acquistare, nonché, eventualmente, di 

approvazione delle procedure, dei processi e delle apparecchiature di produzione;  

−−−− gli eventuali requisiti di qualifica del personale ritenuti utili;  

−−−− se di competenza, i requisiti del SGIQA che il Fornitore deve garantire al fine di 

rendere più probabilmente affidabile la Qualità e il rispetto dell’Ambiente delle 

proprie forniture. 

Solo quando il rispetto di tali requisiti è verificato, nelle modalità previste dalla procedura, 

l’ordine di acquisto viene comunicato al Fornitore. 

Ogni contratto è esaminato dal DS e dal DSGA prima dell’invio della richiesta di fornitura. 

    

7.4.3 Verifica dei servizi/prodotti approvvigionati7.4.3 Verifica dei servizi/prodotti approvvigionati7.4.3 Verifica dei servizi/prodotti approvvigionati7.4.3 Verifica dei servizi/prodotti approvvigionati    

I servizi e/o i prodotti acquistati, che abbiano influenza sulla Qualità del servizio formativo 

erogato e/o sull’Ambiente, vengono normalmente sottoposti ad appropriati controlli 

all’accettazione, diversificati a seconda: 

a) della criticità del servizio/prodotto acquistato rispetto alla Qualità dei servizi/prodotti 

erogati/forniti e all’eventuale impatto sull’Ambiente; 

b) dell’affidabilità del Fornitore, tenendo conto anche dell’anzianità della sua qualifica. 

    

7.5 Erogazione del Servizio Formativo7.5 Erogazione del Servizio Formativo7.5 Erogazione del Servizio Formativo7.5 Erogazione del Servizio Formativo 

L’erogazione del SF,  nell’ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione delle 

esigenze dei diversi soggetti coinvolti, coinvolge in modo esplicito e partecipato diversi  

“attori”; in particolare: 

� l’Allievo, che deve conoscere 

- gli obiettivi didattici ed educativi che la scuola intende proporgli, 

- la pianificazione delle attività (e la metodologia) - che è stata predisposta, 

- ciò che gli è richiesto – ed è tenuto a dare - in termini di partecipazione ed 

impegno, per ottenere il successo scolastico; 

� il Docente, al quale è richiesto di  

- esplicitare il proprio intervento didattico, le proprie strategie, gli strumenti di 

verifica, i criteri di valutazione,  
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- condividere  la propria programmazione con quella dei colleghi, 

- essere aggiornato, 

- suscitare motivazione negli studenti; 

� il Genitore, che ha il diritto /dovere di  

- conoscere il POF, 

- esprimere pareri e proposte, 

- collaborare nelle attività. 

 

L’erogazione del SF , dopo la definizione di apposite Commissioni elette dal CdD,  è attuato 

tramite l’integrazione del servizio didattico centrale con le attività di integrative, 

extracurriculari e di supporto evidenziate nella sez.4. 

Ogni attività ha un proprio Responsabile di Funzione. 

A riguardo sono gestiti con particolare  attenzione i  seguenti servizi: 

“Progetto accoglienza”:“Progetto accoglienza”:“Progetto accoglienza”:“Progetto accoglienza”: finalizzato ad accogliere gli alunni delle classi prime, i loro genitori, 

i nuovi docenti e personale ATA,  per favorirne l’inserimento; esso intende successivamente 

promuovere il “bene-essere” degli allievi sviluppando attività educative-formative offrendo, 

quando opportuno, anche la consulenza di esperti in ambito psicologico (CIC); 

“Progetto “Progetto “Progetto “Progetto cosa farò da grandecosa farò da grandecosa farò da grandecosa farò da grande”: ”: ”: ”: vuole contribuire all’orientamento degli allievi delle classi 

terze della scuola media, degli alunni dell’istituto nella scelta dell’indirizzo di 

specializzazione, nella scelta del percorso post-diploma. La scuola agisce in Rete con altri 

Istituti Scolastici.  

“Didattica per competenze”: “Didattica per competenze”: “Didattica per competenze”: “Didattica per competenze”: percorso di sperimentazione, che ha preso l’avvio tre anni fa, 

finalizzato al rinnovamento delle metodologie del processo formativo ed alla certificazione 

delle competenze. Nei primi due anni le attività sono state rivolte solo al primo biennio; da 

quest’anno, essendo stata varata la riforma degli Istituti tecnici, il percorso è esteso anche 

al secondo biennio. In particolare, sono state messe a punto diverse UDA, per i diversi assi 

culturali, e griglie comuni per una valutazione equa e condivisa. 

“Obbligo formativo e successo scolastico”: “Obbligo formativo e successo scolastico”: “Obbligo formativo e successo scolastico”: “Obbligo formativo e successo scolastico”: coordina le diverse attività per il miglioramento 

del successo scolastico ed  attua strategie per la diminuzione della dispersione scolastica 

tramite il “riorientamento” di allievi  in particolare difficoltà, lavorando in sinergia con altri 

istituti e con CFP. 
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““““Inclusione studenti con BES”Inclusione studenti con BES”Inclusione studenti con BES”Inclusione studenti con BES” : L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione 

per rispondere in modo  efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali., impegnandosi a creare un 

ambiente accogliente e supportivo, a sostenere l’apprendimento attraverso un 

adattamento di strategie operative, a centrare l’intervento sulla classe in funzione 

dell’alunno ed a promuovere una stretta collaborazione fra tutte le previste componenti 

della comunità educante. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano 

l’apprendimento e la partecipazione sociale degli studenti con BES attraverso l’utilizzo di 
facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali 

 

“Attività educative e politiche giovanili”: “Attività educative e politiche giovanili”: “Attività educative e politiche giovanili”: “Attività educative e politiche giovanili”: mirate a     potenziare negli alunni il senso di 

responsabilità, convivenza civile ed il rispetto delle regole (educazione alla salute, alla 

comunicazione, alla legalità, alla solidarietà). Sono realizzate in collaborazione con 

Associazioni operanti nel terzo settore, nell’ambito dell’educazione stradale, dell’ambiente, 

della sicurezza, ecc… 

 

“Laboratori aperti”: Laboratori aperti”: Laboratori aperti”: Laboratori aperti”: insegnanti del Marconi, con il coinvolgimento di altri docenti di Istituti 

superiori di Padova,    mettono a disposizione agli allievi delle scuole Medie inferiori i 

laboratori di chimica e fisica e forniscono  a docenti  consulenza didattica per  la 

realizzazione di un percorso sperimentale attuando forme di copresenza. 

L’iniziativa favorisce l’orientamento degli studenti della Scuola Secondaria Inferiore e 

sviluppa collaborazione e sinergie fra colleghi di diversi istituti. 

 

“Stage”:“Stage”:“Stage”:“Stage”:    per integrare le conoscenze e le competenze acquisite in Istituto con una 

esperienza lavorativa (con la collaborazione  del mondo di industria, artigianato, terso 

settore, Enti Locali, etc.) sviluppando atteggiamenti di responsabilità, disponibilità, 

impegno lavorativo, etc. 

 

“Alternanza Scuola “Alternanza Scuola “Alternanza Scuola “Alternanza Scuola –––– Lavoro” Lavoro” Lavoro” Lavoro”    

L’istituto, con il tramite dell’associazione ex-allievi, pianifica, in collaborazione con il mondo 

del lavoro, per le classi quarte e quinte di tutte le specializzazioni,  la realizzazione di un 

periodo di inserimento degli studenti presso aziende del territorio, in periodo curricolare, 

con valutazione delle esperienze da parte dell’allievo, del tutor scolastico e del tutor 

aziendale. 
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Tale periodo d’inserimento lavorativo è pianificato non soltanto dal punto di vista 

organizzativo e gestionale (aziende, coperture assicurative,…) ma anche sotto l’aspetto 

didattico. 

 

“Visite guidate e viaggi d’istruzione”:“Visite guidate e viaggi d’istruzione”:“Visite guidate e viaggi d’istruzione”:“Visite guidate e viaggi d’istruzione”: attuate in coerenza  con gli obiettivi ed i contenuti 

della programmazione e nel rispetto delle norme legislative di riferimento e del 

Regolamento interno dell’Istituto. Danno la possibilità di ampliare conoscenze storico-

geografiche-sociali ma anche tecniche e professionalizzanti. 

 

“Attività complementari di educazione fisica”“Attività complementari di educazione fisica”“Attività complementari di educazione fisica”“Attività complementari di educazione fisica”: finalizzate all’acquisizione delle abilità 

motorie ed alla socializzazione con esperienze pratiche di escursionismo, orientiring, 

arrampicata sportiva, cicloturismo, calcio, sci, etc..   

Prevedono anche iniziative nell’ambito della solidarietà.   

 

“Attività di recupero”:“Attività di recupero”:“Attività di recupero”:“Attività di recupero”: finalizzate all’organizzazione e realizzazione di tutti i diversi  

interventi didattici integrativi offerti agli allievi della scuola per sostenerli nel loro studio ed 

aiutarli a recuperare e superare le difficoltà incontrate. Sono definiti tramite un “Piano 

annuale”, sottoposto ad approvazione didattica del cdD e finanziata dal CdI. Si esplicitano 

attraverso servizio di HELP ( a richiesta, con il proprio docente), Corsi  di recupero (su 

iniziativa del CdC), Sportello (servizio personalizzato ma con docenti diversi), corsi di 

riallineamento formativo finalizzati al recupero delle situazioni di non sufficienza. 

 

“Certificazioni”: “Certificazioni”: “Certificazioni”: “Certificazioni”: per potenziare le competenze degli allievi nell’uso dell’informatica (ECDL) e 

nella conoscenza orale e scritta della lingua inglese, (PET), in coerenza con le richieste del 

mondo lavorativo. Sono anche organizzate lezioni per l’utilizzo dell’inglese come lingua 

veicolare nello studio delle discipline tecniche (per il triennio). 

 

    “Percorsi di sicurezza”: “Percorsi di sicurezza”: “Percorsi di sicurezza”: “Percorsi di sicurezza”: per promuovere la cultura della sicurezza in ogni ambito: lavorativo, 

di vita e ricreativo. Ogni anno vede la realizzazione di numerose attività e la partecipazione 

a concorsi che via via sono presentati. Da questo a.s.  è stata identificata una FS per curare 

la gestione didattica dei percorsi di sicurezza e per curare i rapporti con l’USR. 
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In ogni caso, l’Istituto si preoccupa, fin dal primo giorno di accoglienza, di fornire la dovuta 

e doverosa formazione/informazione a tutti i soggetti (studenti, docenti, ATA,..) 

Sempre con riferimento alla proposta formativa vengono sottolineati i processi messi in 

atto dal Centro di Documentazione Centro di Documentazione Centro di Documentazione Centro di Documentazione che gestisce la Biblioteca d’IstitutoBiblioteca d’IstitutoBiblioteca d’IstitutoBiblioteca d’Istituto e fornisce agli 

studenti la possibilità di svolgimento di ricerche ed approfondimenti, l’“Attività di Attività di Attività di Attività di 

Cineforum Cineforum Cineforum Cineforum –––– Teatro  Teatro  Teatro  Teatro ––––MMMMuuuusicasicasicasica”.  

I processi evidenziati nei capoversi precedenti, come quelli citati nel presente Manuale, 

trovano adeguato riferimento operativo attraverso appositi regolamenti, Schede di 

progetto, Comunicazioni della Presidenza.    

 

Con specifico riferimento agli Aspetti  Aspetti  Aspetti  Aspetti Ambientali, Ambientali, Ambientali, Ambientali, l’Istituto mette  in atto i seguenti servizi 

(ciascuno gestito attraverso apposita procedura): 

    

“Valutazione Aspetti Ambientali Significativi”: “Valutazione Aspetti Ambientali Significativi”: “Valutazione Aspetti Ambientali Significativi”: “Valutazione Aspetti Ambientali Significativi”: In relazione al soddisfazione  dei requisiti 

previsti dalla Norma UNI EN ISO 14001 sono presi in esame, valutandone criticità e priorità 

d’intervento, quei processi indispensabili per un’efficace gestione del Sistema messo in atto 

dall’Istituto. Per ogni aspetto ritenuto significativo sono fissati programmi d’intervento che 

prevedono obiettivi, monitoraggi, procedure. 

L’Analisi Ambientale Iniziale, viene monitorata ed aggiornata anche attraverso attività e 

proposte formative.   

 

“Gestione dell’emergenza”: “Gestione dell’emergenza”: “Gestione dell’emergenza”: “Gestione dell’emergenza”: l’obbligatorietà di tale attività    è prevista  dalla “626” ma l’I.T.I.S. 

“G.Marconi” sensibilizza, quando possibile,  anche gli allievi proponendo loro una specifica 

cultura tecnica di cui sono allo stesso tempo fruitori e cultori coinvolgendoli nelle attività di 

prevenzione degli infortuni e degli incendi e nella predisposizione  dei Piani di 

evacuazione. 

L’Istituto è scuola di riferimento per gli altri Istituti della Provincia e predispone Corsi di 

formazione rivolti al Personale ATA ed ai Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori.  

“Sorveglianza e Monitoraggio”: “Sorveglianza e Monitoraggio”: “Sorveglianza e Monitoraggio”: “Sorveglianza e Monitoraggio”: è a supporto della corretta gestione ambientale delle 

attività dell’Istituto. Sono considerati i consumi di energia elettrica, acqua, gas, carta, la 

temperatura degli ambienti, l’emissione di rumori. Le azioni attivate, le indagini effettuate, i 
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dati rielaborati,  sono occasione – per gli allievi - di riflessione e di ulteriori approfondimenti 

in talune discipline curriculari.  

Sono previste a questo fine  Aree di Progetto che vogliono essere proposte culturali - 

metodologiche, dove la misure raccolte – pur non essendo tarate su strumenti esterni - 

sono tuttavia mezzi  efficaci per cogliere il trend evolutivo dei fenomeni.     

  

“Gestione Rifiuti”: “Gestione Rifiuti”: “Gestione Rifiuti”: “Gestione Rifiuti”: essi sono suddivisi in urbani e speciali prestando attenzione, per i primi, al 

quotidiano  smaltimento        differenziato e per i secondi al corretto adempimento di quanto 

previsto dalle disposizioni di legge. Attraverso questo approccio si vuole da un lato 

sensibilizzare gli allievi-cittadini verso una nuova cultura ambientale e formarli anche come 

possibili tecnici conoscitori di questi aspetti, dall’altro gestire l’Istituto nel modo più efficace 

riducendo l’impatto ambientale.    

 

“Manutenzione”: “Manutenzione”: “Manutenzione”: “Manutenzione”: Gestita    come da procedura (PRO11) essa è coordinata dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico e vede la partecipazione dei  Responsabili di Reparto.  La manutenzione 

ordinaria, se possibile, è gestita direttamente dal personale interno, è prevista anche  una 

manutenzione straordinaria  -  generalmente a fine anno scolastico – volta alla revisione 

delle macchine  ed alla messa a punto  di attrezzature ed impianti. 

Quando necessario sono coinvolti la Provincia e tecnici esterni.    

    

“Pulizie”: “Pulizie”: “Pulizie”: “Pulizie”: finalizzata allo sviluppo da parte di tutti i frequentatori dell’Istituto di una cultura 

che rispetta l’ambiente ed alla razionalizzazione del   servizio prestando attenzione 

all’adozione di procedimenti volti ad ottenere il minimo consumo ed all’uso di materiali 

idonei. 

 

In ambito didattico l’Istituto ha attivato iniziative volte a favorire l’apprendimento di 

conoscenze e competenze con riferimento alle Energie rinnovabiliEnergie rinnovabiliEnergie rinnovabiliEnergie rinnovabili. In particolare, da alcuni 

anni  alcune classi quarte di diversi indirizzi prendono parte ad un progetto, dal titolo “uso 

intelligente dell’energia”, realizzato in collaborazione con Confindustria e l’Università di 

Padova, e finanziato da Confindustria, che vede l’organizzazione di alcune lezioni, tenute 

da un docente universitario, di alcuni incontri, tenuti da esperti del settore e di 1 visita 

aziendale, organizzata da Confindustria, e 1 visita ad una fiera di settore. 



SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTE    

MANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTALITÀ E AMBIENTEEEE Pagina 110 di 134 

 Sezione 07 Rev. 03 Data rev: 24.04.2012 
 

 

    

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogaz7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogaz7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogaz7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione del servizio formione del servizio formione del servizio formione del servizio formaaaativotivotivotivo    

L’Istituto pianifica e dà attuazione all’attività di erogazione del SF in condizioni controllate, 

tramite: 

� la documentazione che descrive la caratteristiche del servizio (POF, Carta dei servizi, 

Schede di Progetto, Piano delle Attività, Piano annuale del docente, comunicazioni 

della Presidenza,…); 

� la definizione delle registrazioni relative a ciascuna fase del processo; 

� l’utilizzazione di mezzi idonei; 

� le informazioni derivanti da incontri/riunioni (tramite verbali); 

� l’attuazione di monitoraggio e di misurazione delle attività con le eventuali azioni 

correttive, 

� la disponibilità di strumenti di monitoraggio, 

� la valutazione/validazione dei risultati . 

 

La documentazione inerente l’erogazione del SF – richiamata anche in PR 04  

“Pianificazione ed erogazione del servizio Formativo” - comprende: 

� informazioni e dati inseriti nel registro elettronico 

� registri di classe; 

� interventi per allievi in difficoltà; 

� modello per la programmazione del CdC e individuale; 

� modello per la redazione del PDP, 

� griglie di valutazione;  

� documentazione relativa ad ASL, 

� relazioni finali dei CdC e dei docenti; 

� registri dei verbali degli OOCC; 

� prove d’esami, e compiti conservati nei modi e per il periodo stabilito dalla legge. 

Con riferimento alla Qualità e all’Ambiente, il primo passo fatto è stato quello di identificare 

le attività ed i processi che hanno incidenza, potenziale o reale, sulla qualità e sull’ambiente 

o che sono rilevanti per l’attuazione della Politica e degli Obiettivi. 
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A questo scopo, funzioni, attività e processi sono stati preliminarmente individuati tramite 

l’Analisi Ambientale Iniziale e sono periodicamente riesaminati tramite la valutazione degli 

aspetti ambientali e la valutazione degli aspetti gestionali e operativi che hanno impatto 

sulla qualità, secondo quanto stabilito nelle relative procedure. 

 

Le Procedure relative alle attività ed ai processi aventi impatto sulla qualità e/o 

sull’Ambiente hanno lo scopo di: 

� garantire il loro corretto svolgimento; 

� evitare che contrastino l’attuazione della Politica ed ostacolino il raggiungimento 

degli Obiettivi; 

� pianificare e tenere sotto adeguato controllo le attività di verifica del rispetto dei 

requisiti del servizio formativo erogato, comprese (quando applicabili) le stesse 

attività di erogazione al cliente/utente. 

� coinvolgere e responsabilizzare gli operatori a tutti i livelli. 

 

Tali procedure sono soggette ad aggiornamento periodico in base alle necessità operative 

e gestionali che si riscontrano. 

Il controllo del processo permette di perseguire gli obiettivi di miglioramento continuo, la 

soddisfazione del cliente/utente e la prevenzione dell’inquinamento, ai quali l’intero Istituto 

deve tendere. 

Dal punto di vista ambientale, per assicurare che i livelli delle performance dell’Istituto 

siano conformi agli obiettivi stabiliti nonché ai limiti di legge vigenti, tale requisito del 

controllo risulta applicabile a ogni attività che sia stata valutata con impatto significativo 

sull’ambiente o che l’I.T.I. “G. MARCONI” abbia deciso di monitorare e migliorare. 

Tenendo conto dello sviluppo di eventuali nuove attività, della definizione di nuovi sviluppi 

di Politica o nuovi Obiettivi, RQ e RA si introdurranno nuove procedure o si aggiorneranno  

quelle esistenti affinché sia garantito il rispetto della politica, degli obiettivi ed il controllo 

degli aspetti ambientali e della qualità dell’I.T.I. “G. MARCONI”. 

Le prove ed i controlli prescritti per valutare il livello qualitativo del  servizio sono integrati 

con il monitoraggio delle prestazioni in merito all’Ambiente.  
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La Qualità del servizio erogato dai fornitori è controllata analizzando  eventuale 

documentazione tecnica, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti forniti o utilizzati e 

con la verifica durante l’erogazione del SF, tramite registrazioni periodiche inerenti la 

conformità ai livelli di performance fissati dall’istituto ed ai limiti di legge. 

In tutti i casi, l’organizzazione dell’I.T.I. “G.Marconi” garantisce la disponibilità sia delle 

necessarie informazioni ed istruzioni operative nei luoghi idonei sia degli strumenti 

necessari per il conseguimento degli obiettivi di formazione e per il monitoraggio delle 

attività e la misurazione dei risultati. 

Ritornando alla gestione dell’erogazione del servizio formativo, essa normalmente prevede: 

� l’individuazione di caratteristiche/obiettivi del servizio formativo, delle risorse 

necessarie e degli strumenti/metodi di misura e di valutazione, 

� l’analisi della situazione iniziale della classe; 

� la programmazione delle varie fasi, delle azioni, dei metodi, dei tempi, dei momenti 

di controllo/verifica, per ogni materia; 

� l’attuazione documentata di quanto pianificato e delle eventuali azioni correttive, 

in particolare attraverso il Registro Personale del docente ed il registro di Classe; 

� la valutazione e/o la validazione dei risultati. 

Per il rispetto delle sue caratteristiche intrinseche, l’erogazione del servizio formativo viene 

seguita in tutte le sue fasi . 

L’istituto interpreta come  attività di assistenza successiva all’erogazione del servizio la 

realizzazione di Corsi post-diploma aventi come obiettivo facilitare l’inserimento dei propri 

allievi nel mondo del lavoro. 

 

    

7.5.2 Validazione dei processi di erogazione del servizio formativo7.5.2 Validazione dei processi di erogazione del servizio formativo7.5.2 Validazione dei processi di erogazione del servizio formativo7.5.2 Validazione dei processi di erogazione del servizio formativo    

Nei casi in cui sul servizio formativo erogato non sia possibile attuare controlli e misurazioni 

che ne verifichino l’idoneità ai requisiti specificati, così come per i relativi processi di 

erogazione non possa essere valutato il risultato finale delle attività svolte e non possa 

esserne verificata l’efficacia, l’organizzazione dell’I.T.I. “G. MARCONI”  prevede una sorta di 

validazione formalizzata finale (anche per via indiretta, ricavabile dalla documentazione 

operativa e valutativa dell’Istituto) che dimostri la capacità dei processi adottati di 

conseguire i risultati pianificati. 
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In taluni casi, quando applicabile e se ne possa ravvedere la necessità, tali processi possono 

venire approvati e venirne periodicamente riesaminate le capacità di conseguire i risultati 

attesi.  

L’approvazione viene di regola estesa alle eventuali attrezzature didattiche coinvolte, ed 

eventualmente vengono anche definite le necessità e le modalità di formazione specifica 

del personale impiegato. 

Se ritenuto utile e/o opportuno, vengono definite e formalizzate anche adeguate 

procedure e metodi operativi da adottare, comprese le modalità ed i requisiti delle 

registrazioni da effettuare. 

Di regola il servizio formativo erogato dall’I.T.I. “G. MARCONI” non si configura come 

processo speciale, in quanto tutti gli elementi che lo caratterizzano e che influiscono sulla 

qualità dello stesso, possono essere monitorati o misurati prima e durante il suo svolgersi e 

nei risultati finali. 

    

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità7.5.3 Identificazione e rintracciabilità7.5.3 Identificazione e rintracciabilità7.5.3 Identificazione e rintracciabilità    

L’I.T.I. “G. MARCONI” identifica in modo univoco e secondo criteri formalizzati (per singolo 

alunno, per classi, per periodo di erogazione del servizio formativo, per tipologia di corso, 

etc.) il servizio formativo erogato, lungo tutte le fasi individuate del processo erogativo 

stesso, mettendo in relazione - man mano - il grado di avanzamento della loro realizzazione 

con i requisiti di controllo e misurazione definiti. 

Per identificare il servizio formativo durante tutte le sue fasi vengono prodotti annualmente 

i seguenti documenti: 

� classi funzionanti (ad ogni classe è assegnata una sigla identificativa contenente 

l’anno di corso, la sezione, l’indirizzo di studio); 

� distribuzione delle cattedre ( ad ogni docente sono assegnate le classi, le materie 

e le ore di lezione); 

� orario scolastico (redatto dalla Commissione Orario coordinata da DS, indica, per 

ogni ora di lezione, l’aula o il laboratorio o la palestra che la classe è tenuta ad 

utilizzare); 

� assegnazione delle classi alle aule (a ogni classe o gruppo di allievi è assegnata 

un’aula per ogni ora di lezione); 
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� elenco nominativo degli allievi suddivisi per classi (redatto a cura della SEGR 

didattica sulla base delle suddivisioni degli iscritti operata dalla Commissione 

Formazione Classi e approvato da DIR); 

� assegnazione degli incarichi ai Collaboratori Scolastici (redatta dal DSGA, indica 

le mansioni assegnate, l’area di servizio e l’orario dei turni di lavoro); 

� assegnazione dei laboratori agli Assistenti Scolastici (redatta dal DS in accordo 

con il DSGA, assegna ai singoli Assistenti tecnici il controllo, la conduzione, la 

manutenzione e la preparazione del materiale utilizzato per le attività didattiche, 

di uno o più laboratori o aule speciali); 

� assegnazione degli uffici agli Assistenti Amministrativi (redatta dal DS in accordo 

con il DSGA, assegna ai singoli Assistenti Amministrativi il relativo ufficio e 

mansioni di competenza); 

� i Piani di sorveglianza.  

Il servizio scolastico è inoltre identificato attraverso: 

• registro di classe (costituisce il “Giornale di classe”  e permette di identificare per 

ogni ora di lezione: la materia, il docente, gli alunni presenti ed assenti, la 

programmazione delle verifiche settimanali e, per eccezione, gli argomenti svolti 

ed i compiti assegnati); 

• registro elettronico, con uso di programma Mastercom (permette di identificare 

per ogni ora di lezione svolta: gli alunni presenti ed assenti, i contenuti 

disciplinari svolti, le valutazioni riportate dall’allievo in verifiche scritte, orali e 

pratiche, le note disciplinari ed annotazioni); 

• registro cartaceo, per i corsi per adulti, con le stesse funzioni sopra descritte; 

• libro dei Verbali del Consiglio di Classe;  

• documenti relativi alla progettazione; 

• piani di lavoro dei docenti; 

• documentazione relativa all’attività di ASL 

• relazioni finali dei docenti, 

• tabelloni dei risultati degli scrutini; 

• registro dei voti; 

• elaborati scritti eseguiti in classe dagli alunni; 

• verbali delle Commissioni e degli incontri 

• documenti degli esami integrativi, di idoneità, di Stato. 
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Per ogni studente dell’Istituto viene creato al momento dell’iscrizione un “Fascicolo 

personale”, in cui vengono inseriti tutti gli elementi (domanda di iscrizione con 

autocertificazioni, diploma di Licenza media, fascicolo personale proveniente dalla Scuola 

Media e contenente anche quello della Scuola Elementare, pagelle) che permettono di 

ricostruire il servizio scolastico ricevuto ed il livello di formazione/istruzione conseguita 

durante tutto il suo curricolo. 

La Segreteria Didattica è responsabile della conservazione del materiale che documenta il 

servizio scolastico erogato e la rintracciabilità del percorso di ciascun allievo.  

I documenti di rintracciabilità restano archiviati presso l’I.T.I. “G. MARCONI” secondo le 

modalità  previste dalla vigente legislazione  dopo la chiusura del rapporto di servizio con il 

cliente/utente. 

È inoltre possibile rintracciare alcune informazioni dell’Istituto attraverso l’apposito sito 

internet. 

 

7.5.4 Proprietà del cliente/utente7.5.4 Proprietà del cliente/utente7.5.4 Proprietà del cliente/utente7.5.4 Proprietà del cliente/utente    

Quando l’erogazione di un servizio formativo prevede l’utilizzo di documentazione di 

proprietà del cliente/utente (es., documenti personali, attestati, etc.), che viene affidata 

all’I.T.I. “G. MARCONI” e conservata in Segreteria, l’organizzazione se ne prende cura e ne 

garantisce l’integrità e il corretto uso convenuto con il cliente/utente, fino al momento 

della riconsegna al cliente/utente (se previsto), o ad altre Istituzioni/strutture esterne    

(sempre quando previsto).Le informazioni riservate fornite al DS sono da questi 

direttamente gestite secondo modalità e tempi definiti da apposita normativa. 

Allo scopo, l’I.T.I. “G. MARCONI”, al momento del ricevimento di tale proprietà del 

cliente/utente, mette in atto opportune attività di verifica e identificazione, provvedendo 

ad adottare, nei diversi casi, idonee misure di protezione e salvaguardia di quanto ricevuto. 

Quando le verifiche evidenziano che i beni di proprietà del cliente/utente risultano 

inadeguati all’uso previsto o, per motivi non previsti, essi siano persi e/o danneggiati, l’I.T.I. 

“G. MARCONI” comunica al cliente/utente tali difformità e ne registra gli elementi di 

riferimento. 

Per la salvaguardia dell’incolumità dello studente in caso di incendio o di ogni altra 

necessità si fa riferimento a quanto previsto nella PR 13 “Gestione delle  Emergenze”. 
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7.5.5 Conservazione dei prodotti formativi7.5.5 Conservazione dei prodotti formativi7.5.5 Conservazione dei prodotti formativi7.5.5 Conservazione dei prodotti formativi    

L’I.T.I. “G. MARCONI” ha individuato e attua idonee regole di conservazione per garantire il 

mantenimento della identificazione e delle caratteristiche specifiche del servizio formativo 

fornito, secondo quanto indicato: 

� nel documento “Lettera Circolare del M. per i Beni e le Attività culturali n. 44 del 
19/12/05” archivi delle Istituzioni scolastiche) 

� nel regolamento RS_RDD03 “regolamento recante disciplina  per la gestione dei 
documenti dell’archivio scolastico”, per l’archiviazione cartacea; 

� nel Documento programmatico di Sicurezza (DPS) dell’Istituto, per l’archiviazione 
elettronica. 

Inoltre, assimilabili ai prodotti formativi, sono considerati di norma gli eventuali elaborati 

e/o test eseguiti dagli studenti in ingresso, durante e/o alla conclusione del corso presso 

l’I.T.I. “G. MARCONI”. 

Tali regole prevedono i requisiti relativi: 

� alle modalità di archiviazione perchè siano idonee alla protezione/riservatezza del 

prodotto formativo e facilitino la pronta ed efficace individuazione – da parte delle 

funzioni preposte – dei prodotti formativi che interessa loro consultare/utilizzare; 

� alla eventuale spedizione/movimentazione perchè sia effettuata con perizia e mezzi 

idonei ad evitare danneggiamenti, anche relativamente alla riservatezza dei loro 

contenuti. 

Nello specifico, i documenti che accompagnano l’erogazione del servizio scolastico sono 

quelli riportati in 7.5.1. 

La conservazione di: 

� libri dei verbali dei CdC, delle riunioni  di area”asse/dipartimento, 

� tabelloni dei risultati degli scrutini, 

� documenti degli esami integrativi, di idoneità e di stato, 

è a cura della Segreteria didattica, negli armadi della stessa. 

Al termine di ogni anno scolastico la Segreteria didattica raccoglie: 

� tutti i registri di classe, 

� i programmi svolti dai docenti, 

� gli elaborati scritti eseguiti in classe dagli alunni 

� gli elaborati delle prove INVALSI, 

� i documenti degli esami di idoneità ed integrativi. 
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e li deposita, racchiusi in scatoloni con su scritto il contenuto e l’anno scolastico di 

riferimento, in un locale adibito ad archivio per evitare danni e deterioramenti. 

La documentazione di quanto sopra non specificato è gestita attraverso il sito d’Istituto e/o 

il registro elettronico, nei tempi e nei modi specificati nelle comunicazioni di riferimento. 

I documenti relativi agli Esami di Stato vengono confezionati dalla Commissione 

esaminatrice in pacchi che, sigillati anche con timbro di ceralacca, vengono affidati - con 

verbale di consegna al termine della stessa sessione d’esami – al DSGA che provvede a 

depositarli in archivio. 

In caso di apertura dei plichi, a norma di legge, il responsabile è tenuto a stilare un “verbale 

di apertura plichi” che, controfirmato dal DS o da un suo delegato, sarà inserito nel pacco 

che verrà sigillato nuovamente. 

Il servizio formativo è realizzato anche con l’utilizzo di attrezzature e materiali che vengono 

affidati ai Responsabili di laboratorio, delle Officine, delle palestre, del Centro di 

Documentazione, con documento di nomina da parte del DS. 

Nella fattispecie, l’Ufficio Acquisti cura la conservazione e l’immagazzinamento di tutto il 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività didattica in locali scolastici a ciò 

predisposti, atti ad impedire danni o deterioramenti e che rispettano le norme di sicurezza; 

consegna ai docenti che ne fanno richiesta il materiale di consumo necessario per lo 

svolgimento dell’attività didattica, segnando su apposito registro la data di consegna, la 

tipologia, la quantità e la destinazione del materiale consegnato. 

 

7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione    

L’organizzazione dell’I.T.I. “G. MARCONI”, con riferimento all’ambito didattico, ritiene che: 

-  al momento non esistano prove didattico – disciplinari standard o comunque tali da 

essere ritenute punto di riferimento consolidato e condiviso sul territorio nazionale; 

- non esistano strumenti/apparecchiature il cui utilizzo richieda particolari interventi di 

taratura con riferimento a standard esterni all’istituto. Si ritiene infatti che - ai fini delle 

esercitazioni pratiche in Laboratori speciali e/o Officine - i Regolamenti in uso 

consentano un comportamento, una corretta gestione/manutenzione  ed un  controllo 

continuo dei dispositivi di misurazione.  
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Criteri di valutazione Criteri di valutazione Criteri di valutazione Criteri di valutazione     

L“I.T.I. G. Marconi da sempre pone attenzione al processo valutativo degli studenti, 

promuovendo specifiche iniziative ed adottando  griglie condivise per l’individuazione dei 

livelli degli apprendimenti.  

Nello specifico, l’Istituto continua ad essere impegnato, sia all’interno dell’Istituto sia in rete 

ed in collaborazione con altri Istituti,  nel  complesso processo per la documentazione, la 

valutazione e la certificazione delle competenze da conseguire sia al termine del primo 

biennio che dell’intero ciclo della scuola secondaria superiore. 

Strumenti/apparecchiature di laboratori/officine utilizzatStrumenti/apparecchiature di laboratori/officine utilizzatStrumenti/apparecchiature di laboratori/officine utilizzatStrumenti/apparecchiature di laboratori/officine utilizzati nell’attività didattica o/e nelle i nell’attività didattica o/e nelle i nell’attività didattica o/e nelle i nell’attività didattica o/e nelle 

rrrriiiilevazioni ambientali levazioni ambientali levazioni ambientali levazioni ambientali     

Relativamente a laboratori/officine, l’insegnante tecnico pratico, con la collaborazione 

dell’Assistente Tecnico, individua e mette in atto le azioni di controllo, monitoraggio e 

misurazione degli strumenti utilizzati in ambito didattico e gli interventi di manutenzione.  

Ciò consente, anche una corretta interpretazione delle prove e delle esperienze didattiche 

e di soddisfare – per quanto possibile – i requisiti ambientali. 

Gli interventi vengono registrati.  

Questionari per la rilevazioni della Customer SatisfactionQuestionari per la rilevazioni della Customer SatisfactionQuestionari per la rilevazioni della Customer SatisfactionQuestionari per la rilevazioni della Customer Satisfaction    

Annualmente, l’Istituto riesamina la reale funzionalità allo scopo degli strumenti di 

rilevazione della Customer Satisfaction, in particolare dei questionari. 

Il controllo di tali questionari avviene mediante un’analisi degli stessi durante le riunioni di 

riesame del SGIQA. In queste occasioni, sulla base degli obiettivi posti e dei risultati della 

somministrazione di precedenti questionari, sono analizzate le necessità eventuali di una 

loro modifica, per il miglioramento degli stessi oppure per raccogliere ulteriori informazioni 

ritenute rilevanti. 

 

7.7 Procedure applicabili7.7 Procedure applicabili7.7 Procedure applicabili7.7 Procedure applicabili    

    

PR 01 “Gestione e Controllo della Documentazione e delle Registrazioni del Sistema di 

Gestione  per la Qualità” 

PR 02 “Analisi dei Bisogni Formativi, Promozione e Comunicazione” 

PR 03 “Pianificazione dell’Offerta Formativa (POF) e di Progettazione del    
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Servizio Formativo” 

PR 04: “Pianificazione ed Erogazione del Servizio Formativo” 

PR 07 “Customer Satisfaction” 

PR 06 “Approvvigionamento, la Valutazione e la Qualifica dei Fornitori” 

PR 11 “Gestione della Manutenzione”  

PR 13 “Gestione delle Emergenze”  

PR 20  “Programmazione didattica” 

 

RS_RDD03 “regolamento recante disciplina  per la gestione dei documenti dell’archivio 

scolastico” 
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MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER MANUALE INTEGRATO PER 

LA QUALITÀ LA QUALITÀ LA QUALITÀ LA QUALITÀ     

E L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTEE L’AMBIENTE    
    

    

    

    

SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8     

MISURAZIMISURAZIMISURAZIMISURAZIOOOONI, NI, NI, NI,     

ANALISI E ANALISI E ANALISI E ANALISI E     

MIGLIORMIGLIORMIGLIORMIGLIORAAAAMENTOMENTOMENTOMENTO    
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8.1 Generalità8.1 Generalità8.1 Generalità8.1 Generalità    

Il periodico controllo dello svolgimento delle attività previste dal MGIQA - nei termini 

indicati nello stesso - e la conseguente attività di analisi consentono all’Istituto di verificare, 

nell’ottica del miglioramento continuo e con sistematicità, lo stato d’applicazione del 

sistema al fine di assicurarne l’efficacia e l’efficienza e la soddisfazione del cliente/utente. 

 

Sulla base dell’analisi e della mappatura dei processi, l’I.T.I. “G. MARCONI” ha individuato le 

aree di monitoraggio e misurazione utili al fine del controllo dei parametri che hanno 

influenza sul SF erogato, per dare evidenza alla loro conformità ed a quella conformità del 

SGIQA rispetto ai requisiti delle Norme di riferimento (Qualità e Ambiente) ed agli 

eventuali requisiti aggiuntivi adottati. 

 

L’I.T.I. “G. MARCONI” ha predisposto procedure documentate al fine di tenere sotto 

controllo le proprie prestazioni in termini di qualità e ambiente, misurando e sorvegliando 

in modo particolare le attività ritenute rilevanti e/o critiche. 

L’attività di monitoraggio riguarda  anche la regolare misurazione dei parametri e delle 

caratteristiche del processo formativo indicative dell’andamento delle prestazioni, in 

particolare  dei risultati formativi. 

A seconda dei casi, sono di norma individuati i metodi applicabili più opportuni, comprese 

le tecniche statistiche, utilizzate per l’analisi dei dati più in generale. 

Al fine di tenere sotto controllo e di valutare la Qualità della pianificazione e, 

successivamente, del processo di erogazione del SF, in Istituto vengono da più anni 

monitorati: 

� i dati generali caratterizzanti l’Istituto (n°di iscritti, classi, ritirati, trasferiti); 

� i risultati degli scrutini (allievi ammessi e non-ammessi), per anno di corso e per 

sezione; 

� la situazione di attribuzione di Debiti Formativi e di superamento degli stessi; 

� l’incidenza di superamento del Debito Formativo in relazione alla frequenza a 

corsi organizzati dall’Istituto; 

� la distribuzione dei voti agli Esami di Stato. 
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Inoltre l’Istituto: 

� attua azioni di autoanalisi, come strumento di riflessione sulla propria identità ed 

attività; 

� partecipa ad attività di monitoraggio/valutazione in ambito Veneto (in Rete di 

scuole onde favorire il confronto tra le stesse) 

Le indagini e statistiche effettuate vengono sottoposte a lettura critica da parte dei RF e del 

RQ,  del RA e del responsabile dei monitoraggi che viene individuato in  occasione del 

riesame, e le indicazione da esse desunte diventano elemento d’ingresso di valutazione in 

sede di Riesame della DIR. 

 

8.2 Monitoraggi e misurazioni8.2 Monitoraggi e misurazioni8.2 Monitoraggi e misurazioni8.2 Monitoraggi e misurazioni    

8.2.1 Soddisfazione del cliente/utente8.2.1 Soddisfazione del cliente/utente8.2.1 Soddisfazione del cliente/utente8.2.1 Soddisfazione del cliente/utente    

Tra gli elementi presi in esame ai fini del controllo e della valutazione della capacità del 

SGIQA di assicurare la conformità del servizio formativo erogato, l’organizzazione dell’I.T.I. 

“G. MARCONI” include e utilizza la rilevazione sistematica di informazioni in merito alla 

percezione del Cliente/utente e del Personale interno rispetto alla qualità del SF erogato,  

cercando di renderla sistematica e quando possibile, di mettere a confronto attese e 

soddisfazioni. 

I criteri di rilevazione e le prassi per la valutazione sono definiti e formalizzati nella PR 07 

“Procedura di Customer Satisfaction”. 

 

A questo riguardo, il DS  annualmente, alla fine delle lezioni ordinarie, con il supporto di 

RQ e di RA, valuta la soddisfazione degli allievi, dei docenti e del personale ATA, e se 

possibile delle altre parti interessate, relativamente al servizio formativo fornito, mediante 

l’analisi dei dati provenienti, ad esempio, da: 

� questionari di soddisfazione del servizio didattico e delle iniziative di formazione 

rivolti a studenti e docenti; 

� questionari relativi a specifiche attività; 

� focus group; 

� attività di autovalutazione; 

� colloqui periodici dei docenti con alunni e genitori, sia in occasione di incontri 

personalizzati che durante i CdC ed i CdI,; 
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� comunicazioni  tra studenti, genitori, docenti, Coordinatori di Classe e DS; 

� eventuali reclami orali o scritti; 

� controllo delle assenze degli studenti ed analisi degli abbandoni scolastici; 

� monitoraggio del successo scolastico universitario; 

� confronto con le scuole concorrenti riguardo al numero di corsi attivati, ai 

promossi e respinti; 

� relazioni finali annuali dei Docenti e verifiche in  corso d’anno. 

 

I questionari di soddisfazione somministrati agli allievi prendono in considerazione diversi 

aspetti del SF erogato, sia tecnico/pratici che relazionali ed ambientali. 

Sono redatti da RQ, in collaborazione con lo Staff di DIR, ed approvati dal DS. 

L’esito del monitoraggio è analizzato da RQ e viene presentato in CdD. 

I risultati dell’analisi diventano oggetto di Riesame della DIR. 

Una copia dei questionari è conservata a cura del Responsabile per due anni, dall’anno di 

somministrazione; i questionari compilati vengono conservati per un anno.  

 

Nel processo di monitoraggio della soddisfazione l’ITIS “Marconi” tiene conto di quanto 

emerge dai: 

� rapporti con il territorio; 

� diversi soggetti interessati all’offerta formativa erogata 

 

ed assicura la conformità ed il miglioramento del SGIQA realizzato attraverso: 

� statistiche relative al rapporto scuola/territorio; 

� elenco delle eventuali richieste espresse dalle rappresentanze dei genitori e degli 

studenti nei CdC e nelle diverse riunioni; 

� elenco delle eventuali richieste espresse dal personale dell’Istituto; 

� elenco delle esigenze espresse dai possibili nuovi allievi negli incontri di 

orientamento con gli alunni delle Scuole Medie; 



SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUAINTEGRATO PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTELITÀ E L’AMBIENTE    

MANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUMANUALE INTEGRATO QUALITÀ E AMBIENTEALITÀ E AMBIENTEALITÀ E AMBIENTEALITÀ E AMBIENTE 
Pagina 124 di 134 

 Sezione 08 Rev. 02 Data rev: 16.01.2011 
 

 

� rapporti con Aziende, Enti, Associazioni che accolgono in stage gli allievi; 

valutazione formatori, consulenti e/o docenti esterni e raccolta delle loro 

considerazioni;  

� verifiche ispettive interne. 

 

I risultati, quando ritenuto utile, sono rielaborati attraverso strumenti statistici. Le 

conclusioni sono comunicate e rese pubbliche  al personale interno all’I.T.I.S. “G. 

MARCONI” ed agli allievi, per quanto di loro interesse.  

 

8.2.2 Verifiche Ispettive Interne8.2.2 Verifiche Ispettive Interne8.2.2 Verifiche Ispettive Interne8.2.2 Verifiche Ispettive Interne    

L’I.T.I. “G. MARCONI” ha previsto di verificare periodicamente il costante aggiornamento e 

la conformità del SGIQA pianificato e attuato rispetto ai requisiti delle Norme di riferimento 

ed a quelli che l’Istituto ha ulteriormente stabilito. 

Le modalità di programmazione, organizzazione ed esecuzione delle VII sono descritte 

nella PR15 “Procedura di verifiche Ispettive Interne” e conformi a quanto previsto dalle 

Norme UNI EN ISO 19011:2003 

Le VII, annualmente, coprono tutte le aree rilevanti interessate dal SGIQA. I programmi 

sono predisposti tenendo conto dei risultati delle verifiche precedenti, delle condizioni e 

della rilevanza dei processi e delle aree da verificare rispetto all’efficace attuazione del 

SGIQA. Il Calendario delle VII è comunicato alle funzioni coinvolte. 

Le modalità di conduzione, l’estensione e la frequenza, delle VII sono individuate secondo 

criteri stabiliti. Per particolari motivi possono essere effettuate VII non programmate. 

Anche la scelta degli auditors è fatta in modo da assicurare imparzialità e obiettività al 

processo di verifica. 

 

Tali caratteristiche vengono perseguite mediante adeguata formazione dei valutatori ed 

evitando la possibilità che uno di questi  possa essere chiamato a effettuare Verifiche 

Ispettive su aree ricadenti sotto la sua responsabilità. 

 

La procedura precisa: 

a) le responsabilità e i requisiti per la pianificazione e per la conduzione delle VII; 

b) le modalità di: 
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- redazione dei rapporti; 

- registrazione; 

- archiviazione dei risultati. 

Rispetto alle raccomandazioni espresse ed alle Non Conformità rilevate nel corso delle VII, i 

responsabili delle aree interessate assicurano la tempestiva adozione di apposite Azioni 

Correttive al fine di eliminare le stesse NC e le cause che le hanno originate. 

Successivamente il responsabile designato verifica  e registra la corretta attuazione nei 

tempi previsti delle Azioni Correttive predisposte e la loro efficacia.   

La Verifica Ispettiva Interna di norma è annuale e la data viene decisa in sede di Riesame 

della Direzione, l’anno precedente per quello successivo. 

 

La DIR considera l’analisi dei risultati delle VII come fondamento per il miglioramento 

continuo del servizio erogato. 

 

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi    

Ove opportuno e/o necessario e applicabile, l’I.T.I. “G. MARCONI” adotta adeguati metodi 

per verificare l’adeguatezza dei processi a soddisfare gli obiettivi per cui sono stati 

predisposti ed attuati e per evidenziarne la capacità, l’efficacia e l’efficienza.  

Sono presi in considerazione  i processi: 

� attraverso i quali viene erogato il servizio formativo; 

� attraverso i quali viene gestito il SGIQA; 

� utilizzati per conseguire  gli obiettivi di Qualità e Ambientali individuati (al proposito, 

sono stati individuati dall’I.T.I.S. “G.Marconi” specifici indicatori). 

 

Per quanto possibile, poiché l’Istituto li ritiene aspetti rilevanti ai fini del conseguimento di 

un servizio di qualità,   vengono considerati anche: 

con riferimento ai docenti: 

� la capacità di relazionarsi e motivare e 

� la sua conoscenza della materia, 

� la partecipazione a momenti formativi; 
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� la capacità di definire la propria programmazione con quella del CdC ed in 

coerenza con il POF; 

con riferimento agli allievi: 

� la correttezza, l’impegno e la partecipazione; 

� le abilità, le competenze e le conoscenze iniziali possedute; 

con riferimento alle famiglie: 

� la disponibilità a seguire il percorso scolastico del figlio ed  

� a  creare un clima collaborativi con i docenti,  

� a partecipare alla vita della scuola. 

 

Per quanto riguarda il processo formativo, nella fase iniziale dell’attività didattica vengono 

verificate: 

a) la composizione della classe, mediante analisi dei giudizi di uscita della Scuola Media 

o il risultato finale conseguito nell’anno scolastico precedente; 

b) le abilità d’ingresso degli studenti, mediante la somministrazione di test per classe 

per permettere l’identificazione dei livelli di partenza e la formalizzazione di una proposta 

di lavoro coerente. 

 

L’erogazione del processo è controllata attraverso il complesso delle registrazioni su 

Registri personali e di classe e sui verbali degli OOCC. 

Lo stato di avanzamento dell’attività didattica ed educativa viene monitorato: 

� con continuità dal singolo Docente; 

� con cadenza definita nei CdC. 

 

Il DS tiene sotto controllo l’avanzamento del processo globale e la sua conformità alla 

programmazione d’Istituto sottoponendo periodicamente ad analisi: 

1. le risultanze del CdD con riferimento alla frequenza delle verifiche ed ai criteri di 

promozione; 

2. la definizione dei saperi essenziali da parte dei Gruppi per materia, 

3. la programmazione dei GD e dei CdC; 
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4. la risultanze dei CdC, per controllare tempi, metodi, criteri di valutazione, 

modalità di verifica; 

5. i piani di lavoro e le relazioni finali, per verificare la programmazione annuale dei 

docenti; 

6. i registri personali dei docenti, per osservare  la conformità agli obiettivi prefissati 

degli argomenti svolti e delle verifiche orali e scritte condotte; 

7. gli elaborati svolti in classe per la valutazione quadrimestrale, al fine di 

controllare la coerenza delle consegne con i livelli di apprendimento raggiunti. 

 

Nei casi in cui gli obiettivi individuati non siano conseguiti, analogamente alle Non 

conformità riscontate nel corso delle Verifiche Ispettive,   vengono intraprese e formalizzate 

le opportune Azioni Correttive al fine di assicurarne il conseguimento. 

    

8.2.4 Monitoraggio e misurazione d8.2.4 Monitoraggio e misurazione d8.2.4 Monitoraggio e misurazione d8.2.4 Monitoraggio e misurazione del prodotto formativoel prodotto formativoel prodotto formativoel prodotto formativo    

L’I.T.I. “G. MARCONI” identifica il proprio prodotto formativo con il livello di  competenze e 

di conoscenze raggiunto dallo studente alla fine di ogni anno scolastico. 

Conseguentemente adotta adeguate modalità per la loro misurazione e tenuta sotto 

controllo, al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti specificati.  

 

Il SF erogato prevede diversi momenti di monitoraggio: 

il CdD predispone all’inizio dell’anno scolastico il Piano Annuale delle attività che prevede 

momenti appropriati di misurazione e monitoraggio per verificare la progressiva 

acquisizione, da parte degli studenti, degli obiettivi previsti dal POF e dai Piani Annuali dei 

docenti; tali attività vengono effettuate e registrate: 

� dai singoli docenti, che provvedono a verifiche periodiche (formative e 

sommative) utilizzando criteri di valutazione condivisi e comunicati in 

precedenza; 

� attraverso il CdC, che effettua verifiche collegiali della situazione scolastica degli 

allievi, provvede alla valutazione quadrimestrale e finale in incontri presieduti dal 

DS o da suo delegato, 

� dal Responsabile del Piano di attuazione degli Idei che ne comunica i risultati al 

CdD. 
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In caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, durante l’anno scolastico, vengono 

adottate opportune azioni correttive ai piani di lavoro e gli opportuni interventi di 

recupero.  

 

Il livello di preparazione dello studente è ritenuto positivo ed il servizio è ritenuto concluso 

solo quando siano stati  effettuati con successo tutti i controlli e le verifiche pianificati e 

previsti.   

 

Gli esiti rilevati sono comunicati alle famiglie, in occasione di fine primo quadrimestre e fine 

anno scolastico, attraverso pagella e in occasione dei CdC intermedi, se in presenza di gravi 

situazioni. 

 

RQ raccoglie i dati e valuta i risultati scaturiti dai CdC, per verificarne la rispondenza con gli 

Standard predefiniti e procedere alla comparazione tra classi parallele; esprime quindi un 

giudizio sintetico - che trasmette al DS - per rendere possibili successive analisi statistiche, 

per attivare eventuali azioni preventive e correttive e per promuovere obiettivi di 

miglioramento.  

 

Il controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti, intermedi e finali, viene attuato 

anche dai responsabili dei corsi integrativi che, sulla base degli esiti, stilano una relazione 

destinata al DS, al CdD, ai CdC. 

 

Con riferimento ad attività extracurricolari, nei casi di mancato rispetto di uno o più 

parametri di misurazione previsti e pianificati, l’erogazione del servizio formativo può essere 

autorizzata in deroga soltanto sulla base di una specifica assunzione formalizzata di 

responsabilità assunta dalla Funzione preposta, quando occorra e applicabile, 

accompagnata da apposita concessione preventiva rilasciata dal 

cliente/utente/committente. 

Quest’ultima eventualità deve comunque essere considerata estremamente improbabile. 

 

L’Istituto effettua monitoraggi anche per quanto riguarda la soddisfazione del Personale 

interno, tramite somministrazione di questionari. 
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Le modalità per quanto concerne l’analisi, l’archiviazione degli stessi ed il Riesame da parte 

della DIR sono analoghe a quelle descritte in 8.2.1. 

 

8.3 Tenuta sotto controllo del servizio formativo non conforme8.3 Tenuta sotto controllo del servizio formativo non conforme8.3 Tenuta sotto controllo del servizio formativo non conforme8.3 Tenuta sotto controllo del servizio formativo non conforme 

Con il termine Non Conformità generalmente s’intende: 

� lo scostamento o il non soddisfacimento di un requisito specificato; 

� l’evidenza di incongruenze o inadempienze nel funzionamento del SGIQA 

(adeguatezza della documentazione del SGIQA, applicazione di procedure, 

avanzamento dei programmi, ecc.). 

Conseguentemente l’ I.T.I.S. “G. Marconi” ha identificato come Non Conformità : 

� la non coerenza di quanto realizzato rispetto a quanto previsto nei piani di 

lavoro (test di ingresso, criteri di valutazione, numero prove scritte/orali/pratiche, 

attività di recupero, etc.); 

� l’evidenza, con riferimento a processi, di prassi non corrispondenti con quanto 

definito nel manuale e/o nelle procedure;  

� il riscontro di inadeguatezze riferite al SGIQA. 

    

Le NC possono essere rilevate: 

� direttamente dal Personale nel corso dello svolgimento delle proprie attività; 

� in seguito a verifiche di: DS, DSGA, RQ, RF; 

� nel corso di VII; 

� in conseguenza di reclamo scritto. 

 

Nei casi in cui, nonostante l’accuratezza dei controlli effettuati, si verifichi l’erogazione di 

servizi formativi non conformi, tali servizi vengono identificati, gestiti ed eventualmente 

riprogrammati in modo controllato.  

 

Le modalità di gestione delle NC sono descritte nella PR 16 “Procedura per la gestione delle 

non Conformità ed Adozione di Azioni Correttive e Preventive”, che definisce anche le 

Responsabilità di rilevazione e di gestione delle stesse. 
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In particolare l’I.T.I. “G.Marconi”, con riferimento all’attività didattica ed  alla rilevazione dei 

dati relativi ai risultati scolastici,  provvede: 

� all’individuazione delle difficoltà/insufficienze degli allievi (a cura dei docenti e del 

CdC); 

� all’analisi ed alla valutazione dei risultati con l’elaborazione di adeguate strategie 

d’intervento rivolte agli allievi (corsi di recupero, percorsi individualizzati, erogazione 

di Help, riorientamento, sportello,…); 

� a tenere sotto controllo gli studenti la cui formazione/istruzione risulta 

complessivamente non conforme, cioè inferiore ai livelli minimi fissati, discutendone 

con il ragazzo e la famiglia e utilizzando, se necessario e/o opportuno, le 

professionalità presenti nel CIC (a cura del Coordinatore di Classe). 

� alla riprogrammazione delle attività (a cura del docente e del CdC); 

� nei casi più eclatanti, al confronto fra i docenti della stessa materia o fra docenti e 

genitori (alla presenza del DS) per individuare modalità alternative di erogazione 

dell’offerta formativa e/o di riorientamento. 

    

Nei casi in cui si opti per la correzione dei servizi formativi non conformi, gli stessi vengono 

sottoposti nuovamente ai controlli previsti, per dare evidenza della ritrovata conformità. 

 

Di tutta l’attività contemplata e derivante da Non Conformità del servizio formativo 

riscontrate dai controlli e dalle misurazioni pianificati, viene mantenuta adeguata 

registrazione. 

 

Emergenze ambientaliEmergenze ambientaliEmergenze ambientaliEmergenze ambientali    

L’I.T.I. “G. MARCONI” si è attivato per l’individuazione e la prevenzione delle potenziali 

situazioni d'emergenza, nonché per la mitigazione degli impatti ambientali connessi al 

verificarsi di tali situazioni. 

Nonostante la predisposizione di apposite procedure per garantire il controllo delle varie 

attività, un’emergenza è sempre suscettibile di verificarsi; per questo motivo l’I.T.I. “G. 

MARCONI” ha predisposto specifiche modalità operative. Queste, raccolte in un’apposita 

procedura ed in specifiche istruzioni, se ritenuto utile e/o opportuno, possono essere 

verificate in sede di simulazione delle potenziali situazioni di emergenza previste, ancora 

prima del loro effettivo verificarsi.  
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Inoltre, per garantire che il personale sia effettivamente preparato a fronteggiare le 

situazioni di emergenza, è prevista una ricorrente attività di formazione con periodici 

momenti di verifica dell’effettiva conoscenza delle modalità d’intervento, in modo 

particolare facendo esplicito richiamo a quanto già rientra tra i requisiti della vigente 

normativa sulla sicurezza. 

 

8.4 Analisi dei dati8.4 Analisi dei dati8.4 Analisi dei dati8.4 Analisi dei dati    

L’I.T.I. “G. MARCONI” individua, rileva metodicamente e analizza appropriati dati (indicatori) 

relativi ai processi di erogazione del servizio formativo, al fine di dare evidenza della 

costante adeguatezza ed efficacia del SGIQA adottato e per darsi strumenti sistematici di 

valutazione che facilitino l’individuazione delle aree di miglioramento sulle quali 

intervenire, anche mediante l’adozione di opportune Azioni Preventive. 

Allo scopo si rivelano di grande utilità le elaborazioni dei dati derivanti dai rilevamenti di 

monitoraggio e di misurazione:  

� dei processi di erogazione del servizio formativo, concernenti le prestazioni 

dell’Istituto (v. par. 8.1), la soddisfazione dei clienti/utenti (v. par.8.2.1) e quella del 

Personale (v. par. 8.2.4); 

� dell’impatto sull’Ambiente delle attività; 

� dei processi di sistema; 

� dei reclami; 

� delle Non Conformità rilevate; 

� delle prestazioni dei Fornitori. 

 

Tali rilevazioni costituiscono lo strumento attraverso il quale possono essere verificati: 

A) l’adeguatezza e l’efficacia d’applicazione del SGIQA; 

B) il raggiungimento degli obiettivi indicati nella PQ; 

C) le azioni necessarie per il miglioramento continuo. 

 

I dati rilevati vengono periodicamente analizzati dal DS. 
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8.5 Migliorament8.5 Migliorament8.5 Migliorament8.5 Miglioramentoooo 

8.5.1 Miglioramento continuo8.5.1 Miglioramento continuo8.5.1 Miglioramento continuo8.5.1 Miglioramento continuo    

L’I.T.I. “G. MARCONI” ha fatto propria la filosofia del miglioramento continuo dell’efficacia 

del SGIQA adottato. 

Lo strumento di riferimento per tale pratica è individuato nella Politica per la Qualità e 

l’Ambiente definita e approvata dalla Direzione, dai cui principi espressi, sistematicamente 

e periodicamente, si ricavano gli obiettivi di miglioramento del SGIQA.  

Tali obiettivi sono formalizzati, quantificati e definiti dal punto di vista temporale, con 

l’individuazione delle responsabilità e delle risorse utili al loro conseguimento, secondo un 

ciclo formalizzato che individua il suo inizio e la sua conclusione nel Riesame della 

Direzione. 

 

Gli elementi principali, derivanti dall’attuazione del SGIQA, che concorrono 

all’espletamento di tale processo sono ricavati dall’analisi dei dati derivanti: 

� dai risultati delle Verifiche Ispettive Interne; 

� dai risultati dell’attuazione delle Azioni Correttive e Preventive; 

� dall’analisi del trattamento dei reclami dei clienti/utenti; 

� dagli elementi ricavati dai precedenti Riesami della Direzione; 

� dagli elementi riferiti alla qualità percepita del servizio formativo e/o ai risultati 

effettivamente ottenuti. 

    

8.5.2 Azioni Correttive8.5.2 Azioni Correttive8.5.2 Azioni Correttive8.5.2 Azioni Correttive    

Nei casi in cui siano rilevate Non Conformità rispetto alle Norme di riferimento, o al SGIQA, 

o ai requisiti previsti dei processi individuati, o ai requisiti specificati del servizio formativo 

erogato o, ancora, a qualunque loro combinazione, l’I.T.I.S. “G. MARCONI” ha predisposto 

un’apposita procedura per l’attuazione di Azioni Correttive, appropriate e specifiche, 

tendenti se possibile a porre rimedio agli effetti e ad eliminare le cause per evitarne il 

ripetersi. 
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Le modalità di gestione delle AC sono descritte nella PR 16 e comprendono: 

A) l’individuazione delle modalità e delle responsabilità per la formulazione e 

l’attuazione delle Azioni Correttive, partendo dal riesame delle Non Conformità 

rilevate, comprese quelle derivanti dai reclami dei clienti/utenti; 

B) l’individuazione delle cause delle Non Conformità; 

C) la valutazione dell’opportunità di adottare Azioni Correttive per evitarne il ripetersi; 

D) l’effettuazione di verifiche per assicurare che AC siano messe in atto e risultino 

efficaci. 

Le Azioni Correttive ritenute necessarie vengono individuate e formalizzate, come le Non 

Conformità dalle quali si originano e vengono attuate in modo controllato, registrandone 

l’evolversi fino alla verifica formalizzata dell’attuazione nei tempi previsti e della loro 

efficacia. 

 

In tal senso, di norma RQ e RA coordinano, nei rispettivi ambiti, la gestione delle Non 

Conformità, collaborando con i RF interessati nell’identificazione delle cause e 

promuovendo idonee azioni correttive. 

I RF interessati dalle Non Conformità sono generalmente responsabili dell’attuazione, della 

registrazione dei risultati e della verifica dell’efficacia delle relative azioni correttive.  

 

Per le azioni correttive che riguardano il servizio formativo, il parametro di valutazione è 

rappresentato dal conseguimento degli standard previsti. 

 

8.5.3 Azioni 8.5.3 Azioni 8.5.3 Azioni 8.5.3 Azioni PreventivePreventivePreventivePreventive    

L’I.T.I. “G. MARCONI” ha previsto l’adozione di Azioni Preventive tendenti ad eliminare 

possibili cause di Non Conformità potenziali rispetto: 

A) alla Norma di riferimento, o al SGIQA; 

B) ai requisiti previsti dei processi individuati, o ai requisiti specificati del servizio 

formativo erogato; 

C) a qualunque combinazione delle anzidette. 
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Allo scopo è stata predisposta una apposita procedura per l’attuazione di adeguate Azioni 

Preventive, appropriate e individuate caso per caso, tendenti se possibile a prevenire ed 

evitare il verificarsi di possibili Non Conformità. 

 

Le modalità di gestione delle AP sono descritte nella PR16 “ Gestione delle Non Conformità 

e adozione di Azioni Correttive e Preventive” e comprendono: 

� l’analisi delle informazioni relative alle NC, a reclami, ad indagini di soddisfazione, al 

fine di eliminarne le potenziali cause; 

� la definizione di AP; 

� l’attuazione delle stesse; 

� la verifica della loro efficacia. 

 

Anche in questo caso, di norma RQ e RA nei rispettivi ambiti, con il coinvolgimento ed il 

supporto dei RF, coordinano l’individuazione delle potenziali Non Conformità, 

collaborando con i RF interessati nell’identificazione delle cause e promuovendo idonee 

azioni preventive. 

I RF interessati dalle potenziali Non Conformità sono responsabili dell’attuazione, della 

registrazione dei risultati e della verifica dell’efficacia delle relative azioni preventive 

 

 

 

8.6 Procedure applicabili8.6 Procedure applicabili8.6 Procedure applicabili8.6 Procedure applicabili    

PR 15 “Procedura di Verifiche Ispettive Interne” 

PR 17 “Procedura di Riesame della Direzione” 

PR 07 “Procedura di Customer Satisfaction” 

PR 16 “Procedura per la Gestione delle Non Conformità e Adozione di Azioni Correttive e 

Preventive”    

 

 


