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1. Scopo e campo di applicazione 

La presente Procedura definisce le modalità operative e le responsabilità 

dell’I.T.I.S. “G. Marconi” per la pianificazione, l'esecuzione e la registrazione delle 

Verifiche Ispettive Interne del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente 

dell’Istituto stesso. 

Tale attività è finalizzata a valutare se i diversi elementi del sistema sono 

correttamente attuati e idonei a conseguire gli obiettivi prefissati e per 

promuovere idonee azioni di miglioramento 

Si applica a tutte le attività dell’Istituto che hanno influenza sulla qualità del 

servizio formativo erogato e sugli aspetti ambientali. 

 

2. Riferimenti Normativi 

� Norma UNI EN ISO 9001:2000. 

� Norma UNI EN ISO 14001: 1996. 

� Norma UNI EN ISO 19011 : 2003 

� Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. “G. Marconi” 

 

3. Termini e Definizioni 

Valgono i termini e le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000:2000 e 

nella norma UNI EN ISO 14001:1996. 

VII  Verifica Ispettiva Interna 

RQ  Rappresentante della Direzione per la Qualità  

RA              Rappresentante della Direzione per l’Ambiente 

SGIQA Sistema di Gestione Integrato Qualità/Ambiente 

RGVI  Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva 

DS  Dirigente Scolastico 

NC  Non Conformità 

AC  Azioni Correttive 

AP  Azioni Preventive 
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4.  Testo 
 

4.0 Generalità 

Le VII sono condotte da personale adeguatamente formato e – quando possibile - 

indipendente dalle specifiche attività soggette a verifica: il ruolo di RGVI, 

all’interno dell’I.T.I.S. “G. Marconi”, è generalmente ricoperto da RQ, da RA o da 

un consulente esterno. 

Lo svolgimento delle VII passa attraverso un processo che prevede la 

programmazione anche delle VII, la pianificazione ed esecuzione di ogni VII e la 

documentazione dei risultati (rapporto di audit). L’attività è coordinata da RQ, che 

opera in sinergia con RA e che provvede anche alla gestione delle azioni 

conseguenti alla Verifica Ispettiva. 

 

4.1 Programmazione 

È responsabilità di RQ redigere il “Programma di Audit  che viene firmato da DIR 

per approvazione, in occasione del Riesame Annuale. 

Tale programma è definito in modo tale che tutte le funzioni ed i processi 

ambientali vengano verificati almeno una volta all’anno. Il Programma e la 

frequenza di verifica comunque si basano sulla considerazione dei seguenti 

elementi: 

• criticità dell’area da verificare in riferimento agli obiettivi di qualità e 

ambiente; 

• esiti delle precedenti Verifiche Ispettive; 

• registrazioni della qualità e dell’ambiente, in quanto indicatori 

dell’efficacia del SGQA. 

 

Qualora lo ritenga opportuno, RQ e/o RA - previa approvazione di DS - può 

definire lo svolgimento di VII non programmate, a seguito di particolari esigenze 

motivate da: 

• eventuali riorganizzazioni interne e/o variazioni significative al SGQA; 

• reclami che mettano in discussione l’efficacia delle procedure previste; 
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• verifica sul campo dell’efficacia delle AC intraprese in seguito a NC 

rilevanti. 

 

4.2 Pianificazione 

È compito di RGVI  redigere una prima comunicazione denominata “Programma 

di verifica ispettiva interna” che viene trasmessa al responsabile dell’area soggetta 

a VII con adeguato anticipo rispetto alla data programmata per consentire la 

preparazione all’audit: accesso ai luoghi, disponibilità delle persone e dei 

documenti…. 

Tale piano identifica: 

• il programma temporale; 

• l’oggetto e l’estensione della VII; 

• definisce la composizione del Gruppo di audit  

 

Il Gruppo di Audit , con la definizione del RGVI, è individuato da RQ in 

collaborazione con  RA, in funzione dell’estensione dell’area da verificare – e potrà 

essere composto da una o più persone, tenendo conto che gli auditors devono 

rispettare i seguenti criteri: 

• conoscere i sistemi di gestione qualità e ambiente e le metodologie di 

audit (il RGVI deve aver seguito almeno un corso specifico); 

• avere adeguata esperienza nella conduzione di audit; 

• avere spirito critico e adeguate caratteristiche personali; 

• essere al corrente degli aspetti critici delle attività dell'Istituto (aver 

partecipato all’attuazione e/o al mantenimento del SQ e/o SGA di 

almeno un Istituto); 

• conoscere la normativa applicabile, (avendo seguito almeno un corso 

specifico). 

 

4.3 Esecuzione 

La VII viene condotta dal RGVI in collaborazione con i componenti del team; 
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per la sua esecuzione viene utilizzato il “Rapporto di Verifica Ispettiva interna” e 

sono presi  come riferimento i documenti predisposti durante la fase di 

pianificazione; 

si realizza attraverso colloqui, esame di documenti, verifica del modo di operare, 

etc. 

La VII viene effettuata a fronte di una check list (“Lista di Riscontro”), preparata 

dal responsabile dell’Area oggetto di monitoraggio e tenuta aggiornata da RGVI. 

 

Durante l’esecuzione della VII, devono essere verificati tutti i punti previsti dalla 

Lista di Riscontro applicabile. RGVI annota l’esito della verifica di ciascun punto 

ed eventuali integrazioni da apportare alla lista stessa. Particolare attenzione 

viene dedicata alla verifica delle AC conseguenti ai rilievi emersi in occasione delle 

VII precedenti. 

I documenti di pianificazione costituiscono la guida della VII, ma non limitano 

l’estensione della stessa, che può essere variata – previo accordo con la Funzione 

interessata - a discrezione di RGVI. 

RGVI ha comunque il compito di coordinare le attività di verifica. 

 

Il personale sottoposto a verifica deve collaborare alla buona riuscita dell'audit. 

L’audit ha inizio con una riunione di apertura nel corso della quale RGVI espone 

gli obiettivi e il programma e registra eventuali variazioni che possono essersi rese 

necessarie. 

 

Tutti gli auditor sono tenuti a individuare ed eventualmente raccogliere la 

documentazione atta a fornire evidenza oggettiva delle risultanze dell’audit. 

 

I rilievi emersi durante l’esecuzione della VII vengono evidenziati nella seconda 

parte del “Rapporto di Verifica Ispettiva Interna”  come NC e/o Osservazioni –

raccomandazioni; di conseguenza, tutti gli aspetti critici evidenziati vengono  

successivamente formalizzate e danno origine ad AC e/o AP su valutazione di RQ 

e della organizzazione dell’ I.T.I.S. “G. Marconi”. 
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Al termine della VII viene effettuata la riunione finale con i Responsabili della 

Funzione verificata, per presentare i risultati della VII, dove RGVI spiega 

chiaramente ogni rilievo emerso. 
 

4.4 Rapporto di Audit 

I risultati delle VII sono riportati da RGVI nella seconda parte del Modulo di 

registrazione “Rapporto di VII”. 

In essa viene indicato il soggetto responsabile della successiva AC/AP, come si 

intende intervenire, entro quanto tempo, eventuali conclusioni. 

La documentazione ritenuta significativa da RGVI atta a fornire evidenza oggettiva 

delle risultanze dell’audit è allegata al  “Rapporto di VII”. 
 

Tale registrazione  viene quindi trasmessa in copia a DS  e RQ, il quale provvede a 

renderlo noto ai Responsabili delle Funzioni sottoposte a VII, per le parti di loro 

interesse. RQ  - in accordo a quanto prescritto nella PR01 “Gestione e Controllo 

della Documentazione del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e 

l’Ambiente” – provvede all’archiviazione dei rapporti di VII insieme a copia delle 

schede di NC/AC/AP che ne sono scaturite. 
 

Le registrazioni effettuate devono far parte della documentazione da predisporre 

per il Riesame del SGQA da parte della Direzione. 
 

4.5 Ricadute dell’Audit 

A conclusione della VII, è responsabilità di RQ: 

• aggiornare il “Piano Visite Ispettive” a testimonianza dello svolgimento 

della VII; 

• collaborare con le funzioni interessate nella individuazione delle AC 

e/o AP da adottare 

• verificare l’attuazione e l’efficacia delle AC/AP entro le date di scadenza 

di esecuzione previste. 
 

4.6 Moduli applicabili  

 

• MOD:Q VVI-01 “Piano Visite Ispettive” 

• MOD:Q VVI-02 “Rapporto di Verifica Ispettiva Interna” 


