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1. Scopo e campo di applicazione 

 

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità e le responsabilità di 

esecuzione e di documentazione del Riesame del Sistema di Gestione Integrato 

per la Qualità e l’Ambiente da parte della Direzione, in particolare descrive come   

� definisce e documenta la Politica della Qualità e la diffonde tra il personale 

dell’ ITIS “G. Marconi”  e si assicura che sia compresa ed attuata a tutti i 

livelli dell’organizzazione, 

� riesamina i documenti contrattuali in modo da assicurare che nelle attività 

di presentazione dell’offerta e di accettazione delle iscrizioni, vengano 

esplicitati i requisiti e le esigenze dei beneficiari e venga verificata la capacità 

della scuola di soddisfarli, 

� definisce la responsabilità di chi svolge attività che influenzano la Qualità e 

l’Ambiente, 

� assicura che il personale sia addestrato per l’esecuzione e la verifica del 

proprio lavoro, 

� sottopone periodicamente il proprio Sistema Qualità a riesami allo scopo di 

definire gli obiettivi di miglioramento e di misurare l’adeguatezza e l’efficacia 

del Sistema nel soddisfare i requisiti e conseguire gli obiettivi. 

La Procedura si applica a tutte le attività svolte presso l’I.T.I.S. “G. Marconi”, che 

abbiano influenza sulla qualità del servizio formativo erogato e sugli aspetti 

relativi alla gestione ambientale. 

 

2. Riferimenti Normativi 

 

� Norma UNI EN ISO 9001:2000; 

� Norma UNI EN ISO 14000: 1996 ; 

� Norma UNI EN ISO 19011 :2003 ; 

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

� PR 01 “Gestione e controllo della documentazione del SGIQA”; 

� PR 15 “Verifiche  ispettive interne”; 

� PR 05 “Formazione ed Addestramento”; 
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3.  Termini e Definizioni 

 

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

nella norma UNI EN ISO 14000:1996. 

DIR E’ costituita  da più soggetti con funzioni diverse: 

• il CdI che traccia le linee d’indirizzo,  definisce la “ Politica” ed 

affronta gli aspetti tecnici ed amministrativi;  

• il CdD per gli aspetti didattici,  

• il DS per quanto riguarda la gestione e la definizione di approcci e 

strategie. 

DS Dirigente Scolastico, è il legale rappresentante dell’istituto ed ha 

l’autorità necessaria ad assicurare che sia applicato e mantenuto 

attivo il SGQA. 

E’ DS che effettua il Riesame, individua obiettivi e piani di 

miglioramento, che sottopone  poi all’approvazione del CdD e del CdI. 

DSGA Direttore Servizi Generali ed Amministrativi; 

CdI Collegio dei docenti; 

CdI Consiglio d’Istituto; 

RQ 

RA 

Responsabile per la Qualità; 

Responsabile per l’Ambiente; 

RF Responsabile di Funzione: Con tale termine si intendono: 

� i collaboratori del DS  

� le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

� i responsabili delle Commissioni e di Laboratori, Officine, Aule 

Speciali 

� i responsabili dei progetti/attività  inseriti nel Programma Annuale 

� i Coordinatori d’Indirizzo, di Biennio, di materia, di Classe 

Costoro hanno il compito di favorire, nell’ambito dell’area di loro 

competenza, la conoscenza dei contenuti della Politica per la Qualità e 

l’applicazione delle procedure, di individuare  obiettivi di 

miglioramento, di rilevare problemi, proporre soluzioni, promuovere 

azioni preventive, verificare l’efficacia degli interventi effettuati. 
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SGQA Sistema Integrato di Gestione Qualità/Ambiente 

VII Verifica Ispettiva Interna 

NC Non Conformità 

AC Azioni Correttive 

AP Azioni Preventive 

 

4.  Testo 
 

4.0 Generalità 

Il Riesame da parte della Direzione è l’attività di sintesi del processo di controllo 

del SGQA. 

Viene effettuato tramite riunione presieduta al DS a cui prendono parte il DSGA, 

RQ, RA. Di volta in volta, può essere richiesta la presenza di RF con riferimento a 

specifici ambiti presi in considerazione. 

RQ predispone tutte le attività preliminari necessarie e la documentazione di 

riferimento;  funge anche da segretario verbalizzante. 

Nel corso del Riesame della Direzione viene preso in esame l’insieme delle 

registrazioni effettuate sui risultati ottenuti dall’Istituto nel periodo intercorso dal 

precedente riesame, con particolare riferimento ai Rapporti di Non Conformità, 

alle Azioni Correttive (PR16 “Gestione delle Non Conformità ed Azioni Correttive e 

Preventive”), e alle Verifiche Ispettive Interne (PR15 “Verifiche Ispettive Interne”), 

al fine di: 

• valutare l’idoneità e l’adeguatezza del SGQA rispetto ai requisiti delle 

norme di riferimento; 

• valutare l’adeguatezza degli obiettivi posti rispetto ai requisiti individuati 

dal cliente,  

• valutare l’adeguatezza del SGQA rispetto alla Politica della Qualità ed 

agli obiettivi precedentemente individuati; 

• verificare, per quanto possibile, il grado di impegno del personale nel 

rispettare le modalità operative programmate e gli aspetti riguardanti la 

formazione. 
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Vengono inoltre esaminati tutti gli aspetti gestionali dell’Istituto ritenuti utili per 

il periodo intercorso tra due riesami, con particolare riferimento agli aspetti 

qualitativi del servizio formativo erogato ed allo sviluppo /gestione degli Aspetti 

Ambientali. 

I Riesami vengono effettuati con frequenza almeno annuale. 

 

4.1 Programmazione 

Il SGQA dell’I.T.I.S. “G. Marconi”, così come è stato realizzato, prevede che ogni 

Funzione interna valuti i risultati raggiunti nel periodo in esame in raffronto agli 

obiettivi programmati. 

Ogni Responsabile di Funzione, almeno un mese prima della data della riunione, 

deve eseguire una valutazione sull’attività svolta. 

RQ, in collaborazione con RA, ha il compito di preparare la documentazione di 

supporto (si veda paragrafo 4.2) che deve essere trasmessa  al DS ed al DSGA 

almeno una settimana prima rispetto alla data di convocazione della riunione del 

Comitato Qualità/Ambiente. 

DS definisce la data della riunione e, con il supporto di RQ ed RA, avverte e 

coinvolge il DSGA e tutti gli altri  soggetti invitati a partecipare. 

I dati d’ingresso del Riesame e le conclusioni a cui  perviene vengono illustrate al 

CdD e al CdI perché le approvi.  

 

4.2 Documentazione di Supporto 

Il Riesame della Direzione sull’andamento del SGQA deve essere collegato alle 

problematiche correnti che nascono all’interno e/o all’esterno all’Istituto: di 

conseguenza vengono individuati di volta in volta i documenti da prendere in 

considerazione e da predisporre in funzione della loro significatività nel periodo in 

esame. Alcuni di questi sono indicati nell’elenco che segue, secondo un 

preliminare ordine di priorità. 

 

 

DOCUMENTI RESPONSABILE 
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PREDISPOSIZIONE 

Report sulle Non Conformità. RQ 

Andamento dei reclami e segnalazioni da parte dei Clienti;  eventuali AC 

adottate.  

Dati relativi alla rilevazione della Customer Satisfaction ed all’attività di 

autovalutazione 

RQ 

Raccolta dei verbali dei risultati delle Visite Ispettive Interne e dei Rapporti 

rilasciati dall’Organismo di Certificazione in conseguenza delle Visite 

effettuate. 

Eventuali sintesi delle problematiche principali emerse.  

RQ 

Documentazione riguardante problematiche gestionali emerse durante 

l’erogazione del servizio formativo, nel periodo di riferimento.  

DS 

Documentazione sull’attuazione delle Azioni Correttive e Preventive 

intraprese, concluse e/o in essere. 

RQ 

Stato di avanzamento di eventuali progetti di miglioramento, conclusi e/o in 

essere, riguardanti sia l’erogazione del servizio formativo, sia l’attuazione del 

SGQA nel suo complesso. 

RQ 

Relazione sui rapporti con i Fornitori. 

Eventuale esame di nuove attrezzature e/o strumentazione didattica e/o 

bibliografica da acquistare. 

RQ 

Documenti di registrazione relativi all’erogazione del servizio formativo. RQ 

Relazione sulla realizzazione del Piano Annuale di Formazione del personale 

previsto nel periodo in esame; cause di eventuali scostamenti. 

RQ 

Documenti di registrazione e dati relativi all’efficace attuazione del SGQA. RQ 

Documenti di registrazione e dati relativi all’attuazione degli obiettivi 

dell’Istituto in merito al SGQA. 

RQ 

 

4.3 Esecuzione e Formalizzazione 

DS, con DSGA, RA, RQ ed i soggetti convocati, esamina la documentazione 

predisposta da RQ e - sentiti i pareri dei presenti sugli argomenti man mano 

affrontati - esprime il giudizio complessivo sull’andamento del SGQA dell’I.T.I.S. 

“G. Marconi”.  

Tale giudizio – da verbalizzare a cura di RQ – fa riferimento ai risultati raggiunti 

nel perseguire gli obiettivi programmati per il periodo in esame e tiene conto dei 

mancati obiettivi e delle motivazioni che li hanno determinati. 
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Le conclusioni devono essere verbalizzate nel “Verbale di Riesame della Direzione 

del SGQA”, MOD Q: RID 01. 

In tale verbale devono essere formalizzati in particolare: 

• data e luogo in cui si è tenuta la riunione; 

• nominativo dei partecipanti e rispettivi incarichi; 

• l’elenco dei documenti presi in considerazione durante il riesame; 

• il giudizio sull’efficienza e sull’efficacia del SGQA; 

• il giudizio sull’andamento delle diverse aree di attività dell’Istituto, che    

        sono state oggetto di riesame; 

• gli obiettivi di Miglioramento per l’anno successivo; 

• l’approvazione del Programma Annuale delle Verifiche Ispettive Interne (si   

        veda PR 15 “Verifiche Ispettive Interne”); 

• l’approvazione del Piano di Formazione (si veda PR 05 “Formazione e   

             Aggiornamento del Personale”). 

Gli obiettivi di miglioramento e gli eventuali progetti a supporto devono essere 

misurabili e indicati con relativa data di scadenza e un responsabile di attuazione 

(MOD:Q PAO 01 “Piano di Attuazione degli obiettivi della Qualità e 

dell’Ambiente”).  

Alle date di scadenza indicate nel suddetto Piano di Attuazione devono essere 

verificate l’attuazione e l’efficacia delle azioni programmate, chiarendo i motivi 

dell’eventuale non raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 

4.4 Allegati 

• MOD: Q RID 01 “Verbale di Riesame della Direzione del SGQA” 

• MOD:Q PAO 01 “Piano di Attuazione degli obiettivi della Qualità e 

dell’Ambiente”).  


