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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. 

Per questo motivo, l’Istituto Marconi sviluppando nella propria offerta formativa un Sistema 

di Gestione Integrato per la Qualità e l’Ambiente, in conformità alle Norme UNI EN ISO 

9001: 2008 ed UNI EN ISO 14000:2004 ed ai decreti regionali inerenti l'accreditamento 

delle strutture di formazione e orientamento, adotta la seguente Politica per la Qualità ad 

fine di dare trasparenza e diffusione agli indirizzi che la direzione individua quali 

opportunità strategiche per assistere e condurre l’organizzazione nel perseguimento della 

propria mission.  

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. 
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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, 

� le Norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14.001:2004, 

� il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (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 

LINEELINEELINEELINEE GUIDA PER ORIENTARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO GUIDA PER ORIENTARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO GUIDA PER ORIENTARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO GUIDA PER ORIENTARE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO    

PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI PRINCIPI GENERALIGENERALIGENERALIGENERALI    

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  

garantire garantire garantire garantire     

� 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 di impegno in materia di impegno in materia di impegno in materia di impegno socialesocialesocialesociale    

� 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 di erogazione del servizio alla persona in materia di erogazione del servizio alla persona in materia di erogazione del servizio alla persona in materia di 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 diin materia diin materia diin materia di risorse disponibili e di comportamento nell’utilizzo risorse disponibili e di comportamento nell’utilizzo risorse disponibili e di comportamento nell’utilizzo risorse disponibili 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; 

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. 


