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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità di rilevazione e rac-

colta delle non conformità, che possono emergere: 

• nella fasi di pianificazione, progettazione,  erogazione e controllo dell’Offerta 

Formativa e dei processi di supporto; 

• con riferimento alla Gestione Ambientale; 

• nell’organizzazione delle attività dell’I.T.I.S. “G. Marconi” rispetto al SGIQA;  

nonché il trattamento delle stesse attraverso l’adozione di opportune azioni cor-

rettive e preventive. 

 

Pertanto, la presente procedura: 

• riassume  i criteri di gestione di tutte le non conformità individuate; 

• indica le azioni da intraprendere per l’eliminazione di potenziali cause di non 

conformità (azioni preventive). 

 

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. DEFINIZIONI 

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

nella norma UNI EN ISO 14000:1996. 

DS  Dirigente Scolastico; 

SGIQA Sistema di Gestione Integrato per la  Qualità e l’Ambiente; 

VII  Verifica Ispettiva Interna; 

NC  Non Conformità; 

AC  Azioni Correttive; 

AP  Azioni Preventive; 

RQ              Responsabile per la Qualità; 

RA               Responsabile per l’Ambiente. 
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4. MODALITA’ OPERATIVE 

 

4.1 Individuazione e Raccolta delle Non Conformità 

Tutto il personale dell’I.T.I.S. “G. Marconi” può segnalare eventuali NC del SGQA 

e/o di altre disposizioni interne e/o legislative. 

Le Non Conformità vengono comunicate al responsabile delle attività sulle quali 

ricadono e di conseguenza a RQ, che dopo aver effettuato la verifica preliminare 

di accertamento, compila il relativo modulo “Rapporto di Non Conformità   MOD 

Q RNC 01”.  

RQ, se opportuno con RA, gestisce la raccolta, la registrazione e l’ordinata archi-

viazione di tutti i moduli relativi alle NC, AC, AP. Una copia del modulo “Rapporto 

di Non Conformità” viene conservata dai Responsabili delle aree interessate.  

RQ archivia copia di tutte le NC e le annota nel “Registro delle NC e delle AC 

”MOD: Q RNC 02”, attribuendo a ciascuna NC un numero progressivo. 

Presso l’Istituto le NC in merito alla corretta attuazione del SGQA possono essere 

rilevate dall’interno e dall’esterno, possono derivare dagli esiti di VII ed esterne 

(Visite di Sorveglianza/Certificazione), da reclami/osservazioni, da monitoraggi e 

controlli. 

 

4.2 Gestione delle Non Conformita’: Azioni Correttive 

Per ogni segnalazione raccolta RQ, con la collaborazione delle funzioni coinvolte 

RQ valuta – acquisisce e valuta le proposte in merito alla risoluzione delle NC in-

dividuando  le azioni correttive più adeguate da intraprendere, il responsabile e i 

tempi di attuazione (esplicitandoli nel “Rapporto di Non-Conformità”), tenendo 

conto dell’urgenza del problema e degli eventuali impatti sul servizio erogato e/o 

in corso di erogazione. 

Quando possibile RQ individua e provvede all’attuazione di azioni immediate da 

opporsi alle NC verificatesi. 

L’azione correttiva viene implementata seguendo le modalità indicate nel “Rappor-

to di Non-Conformità” di riferimento. 
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Nel caso in cui RQ ritenga particolarmente grave la non conformità di cui é venu-

to a conoscenza e, comunque, se lo ritiene indispensabile: 

∗ avvisa direttamente DS e le funzioni interessate, se non ancora informate; 

∗ convoca una riunione informativa con il personale coinvolto. 

 

Compete, quindi, a RQ con RA: 

- individuare eventuali azioni immediate; 

- individuare le cause effettive delle non conformità rilevate e analizzarle al    

  fine di opporre le più efficaci AC; 

- coinvolgere tutte le funzioni interessate nella successiva fase di attuazione   

  delle AC, individuando il  responsabile. 

Spetta infine a RQ verificare, con la collaborazione del RA e le funzioni interessa-

te, l’attuazione nei tempi previsti e l’efficacia delle azioni intraprese, nonché la re-

gistrazione dell’iter di trattamento delle non conformità nel “Rapporto di Non-

Conformità”.  

RQ provvede anche alla annotazione di tutte le NC/AC, registrandone le fasi di 

implementazione fino alla verifica dell’efficacia. Le informazioni registrate vengono 

utilizzate in sede di Riesame della Direzione. 

 

4.3 Eliminazione delle potenziali cause di Non Conformità: Azioni Preventi- 

      ve e di Miglioramento 

Al fine di individuare alla fonte le attività dell’Istituto che potenzialmente potreb-

bero portare a NC – quando possibile - il personale dell’I.T.I.S. “G. Marconi” fa 

confluire su RQ ogni tipo di informazione utile alla prevenzione le NC stesse ed al-

lo sviluppo di Azioni di Miglioramento. 

In particolare, RQ ed RA esaminano: 

♦ idonee fonti informative interne inerenti fatti  e attività dell’I.T.I.S. “G. 

Marconi” che abbiano influenza sulla qualità del servizio; 

♦ idonee fonti informative esterne inerenti elementi sull’erogazione del servi-

zio formativo e il livello di soddisfazione dei clienti-studenti; 

♦ i risultati delle VII ed esterne; 
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♦ le registrazioni del SGQA. 

Ogni osservazione utile alla prevenzione  di possibili cause di NC viene raccolta da 

RQ il quale - con il coinvolgimento di RA e delle funzioni interessate - elabora 

eventuali azioni preventive (“Azioni Correttive MAD Q: ACP 1”), che vengono trat-

tate con modalità analoghe alle AC fino alle verifiche finali di attuazione ed effica-

cia.  

Analogamente che per le AC, RQ registra tutte le AP nell’apposito  “Registro delle 

AP”. 

Le informazioni ricavate dall’elaborazione e dall’attuazione di AP vengono utilizza-

te in sede di Riesame della Direzione. 

 

 

4.4 Elenco dei Moduli e delle Registrazioni richiamate 

Rapporto di Non Conformità   “MOD Q: RNC 01”  

Registro delle NC e delle AC  “MOD Q: RNC 02” 

Azioni Correttive Preventive “MOD Q: ACP 01” 

Registro delle azioni Correttive preventive MOD Q: ACP 02” 

 


