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ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 
                            Per la redazione di questo schema di manuale della qualità  

sono state utilizzate le norme ISO 9004:2009. 
I capitoli e i paragrafi sono gli stessi della Iso 9004: ogni istituto deve descrivere nel manuale  

le regole che liberamente si è dato per ottemperare ai requisiti della norma. 
L’ indice dei capitoli riporta l’ elenco dei requisiti e rappresenta pertanto  

una guida alla stesura del manuale. 
 

Il manuale è completato da procedure  
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                                           CAPITOLO 1 
 
 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
 
 
    
   1.0        INTRODUZIONE 

   1.1        SCOPO  E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE 

1.2.1     GENERALITA’ SUL MANUALE 

1.2.2     GENERALI TA’ SULL’ISTITUTO 

   1.2.3     LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E I PROCESSI INTERNI 
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1.0 INTRODUZIONE 
 
L’evoluzione del nostro sistema scolastico, le nuove indicazioni nazionali, con i suoi tratti di complessi tà ed i 

suoi nuovi linguaggi, le nuove direttive che vengono diramate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca pongono, con urgenza, la necessità di acquisire strumenti adeguati per conoscere ed interagire con 

sicurezza nei nuovi scenari. “Le scuole dovranno educare istruendo gli studenti e mettendo al centro l’alunno-

persona …; si passa dalla scuola delle discipline alla scuola delle competenze,dalla scuola dell’insegnamento 

alla scuola dell’apprendimento . 

Cambia il ruolo dei docenti: dal ruolo prevalente di conduzione (dentro la disciplina) a quello di costruzione del 

contesto per apprendere (con la disciplina). 

La lista degli obiettivi è stata sfoltita, tiene conto degli orientamenti europei, ma è anche attenta ai contenuti più 

significativi della nostra tradizione culturale. La didattica delle Indicazioni, senza trascurare una solida 

competenza strumentale, intende accrescere l’autonomia di pensiero, di studio e di apprendimento dell’alunno.  

La qualità dei processi, la qualificazione delle risorse umane caratterizzano la rivoluzione in atto; l’istituzione 

scolastica ed in particolare i suoi dirigenti devono combinare in modo adeguato persone, strutture e strumenti 

per erogare servizi all’altezza delle aspettative sociali e, nel contempo, rispondere ai concetti di efficacia ed 

efficienza ed economicità determinanti per una nuova cultura organizzativa e qualitativa delle amministrazioni 

pubbliche e della scuola in particolare.  

La scuola ha oggi bisogno di essere sostenuta in tutte le scelte di cui è direttamente responsabile.  

Anche se l’autonomia deve ancora acquisire piena cittadinanza e le riforme di ordinamento stentano a 

consolidarsi, la scuola deve andare avanti. Essa, pur trovandosi a volte a vivere con grande disagio il proprio 

ruolo, deve accettare le nuove sfide e rinnovarsi. Solo garantendo l’equilibrio ottimale tra domanda di istruzione 

e organizzazione dell’offerta formativa, consolidando un efficace rapporto tra istruzione- formazione-

innovazione tecnologica-territorio e utilizzando al meglio le risorse umane, affinché ognuno dia il meglio di sé.  

L’offerta formativa dell’Istituto è ampia e diversificata e consente all’alunno di maturare la propria personalità in 

tutte le direzioni in un clima di fiducia e libertà in modo sereno e in un ambiente caldo e accogliente.  

Nella consapevolezza che i bambini/ragazzi vivono un delicato momento della loro crescita, la nostra scuola 

inoltre, dà loro la possibilità di essere protagonisti in prima persona, insieme ai loro docenti, di varie e 

significative esperienze (attuazione di progetti, uscite didattiche, incontri con esperti,…), utili a stimolare la loro 

curiosità, a motivare la loro operatività, il loro impegno e la loro partecipazione alla vita, sia scolastica che 

sociale.  

I nostri servizi dunque, coinvolgono tutti gli attori del processo educativo supportando ogni attività e favorendo la 

pluralità culturale.  
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Tutte le scelte e gli orientamenti dell’Istituto dovranno essere condivise attraverso una comunicazione interna 

ed esterna chiara e semplificata rivolta agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e personale della scuola. Il 

personale docente, in particolare, verrà valorizzato attraverso un’autentica formazione e utilizzato in base alle 

proprie competenze specifiche, ruoli e funzioni attribuite.  

 
OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi prioritari sono:  

a) La lettura e l’interpretazione dei reali bisogni formativi dell’utenza;  

b) la progettazione e l’aggiornamento di attività curricolari ed extracurricolari che rispondono ai  

    bisogni dell’utenza;  

c) la qualità dell’offerta curricolare ed extracurricolare;  

d) l’aggiornamento continuo delle metodologie e delle strumentazioni didattiche  

e) Il potenziamento delle diverse “intelligenze”;  

f) la valorizzazione delle diversità;  

g) la garanzia del successo formativo  

 
STRUMENTI 
 
a) istituisce una Piano di miglioramento e una commissione di Garanzia Qualità formata da docenti con    

    esperienze e competenze diverse impegnati nella gestione del Servizio della gestione Qualità;  

b) promuove un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008;  

c) individua , progetta e controlla i principali processi relativi al settore educativo, didattico, amministrativo,   

    ausiliare e della comunicazione;  

d) attua  la collegialità attraverso un funzionigramma d’Istituto comprendente i docenti e tutto il personale   

    scolastico;  

e) orienta tutto il sistema al miglioramento continuo.  

 
IMPEGNO DELLA DIREZIONE 
 
La Direzione della scuola si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione di 

questi obiettivi, all’interno di un quadro di disponibilità finanziarie definite e approvate dal Consiglio d’Istituto.  
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Il Manuale si propone di definire la suddivisione delle responsabilità interne e l'attribuzione dei compiti  

ai vari soggetti coinvolti nel sistema scuola; inoltre, unitamente ai documenti di carattere gestionale ed 

operativo e costituenti la documentazione attuativa del Sistema Qualità adottato, il Manuale costituisce 

il riferimento operativo per lo svolgimento delle attività proposte dalla scuola “I.C. SANT’ANTIMO 3 D. 

MILANI”. Il detto Manuale, dunque, descrive il Sistema di gestione per la qualità, in conformità con il 

modello di cui alla norma UNI EN ISO 9004:2009 e si pone di assicurare la qualità dei servizi offerti ai 

propri Utenti. Nel Manuale vengono altresì descritti i processi (il cosa), la struttura Organizzativa (il  

come), le responsabilità (il chi) e le risorse messe in atto (il quando).  

 
 
APPLICAZIONE 
 
Il Sistema di gestione per la qualità applica tutti i requisiti della UNI EN ISO 9004:2009 con le 

descrizioni nel presente Manuale.  

Questo documento costituisce per tutte le componenti della scuola un riferimento importante ed 

indispensabile per le proprie attività. Le prescrizioni in esso contenute coprono tutte le attività che  

interferiscono sulla qualità dei servizi offerti.  

Tali prescrizioni mirano essenzialmente ad interpretare i bisogni e ottenere la soddisfazione 

dell’utente, attraverso il Piano dell’offerta formativa, i servizi organizzativi e le strutture presenti.  

L’approccio di gestione per processi permette una più concreta e puntuale definizione delle fasi 

operative che vengono esaminate in base agli input ricevuti e agli output prodotti. In questo modo, la 

gestione per processi permetterà di definire il sistema di correlazioni esistente tra i processi medesimi. 

Quindi, per ogni singolo processo, sarà possibile individuare un responsabile anche attraverso 

rilevazioni periodiche effettuate, le attività di monitoraggio e le verifiche esterne, interne ed attivare 

una serie di iniziative orientate al miglioramento continuo.  

 
1.2.1 GENERALITÁ SUL MANUALE 
 
Il manuale è il documento ufficiale che attesta l'impegno della scuola “I.C. SANT’ANTIMO 3 D. 

MILANI” ad operare in conformità alle norme. Le sue prescrizioni si applicano a tutte le funzioni, 

attività e servizi e a tutto il personale dell’Istituto. E’ sottoposto ad azione di controllo e di 

aggiornamento. La responsabilità dei contenuti del Manuale e delle Procedure è della Direzione, che 

ne approva la stesura e le revisioni.  

 

 

Tale documento include:  
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1. il campo di applicazione del Sistema Gestione Qualità; 

2. rimandi alle procedure documentate predisposte per il Sistema Gestione Qualità;  

3. una descrizione delle interazioni tra i processi del Sistema Gestione Qualità; 

 
Documentazione 
 
La documentazione del Sistema Gestione Qualità deve rappresentare un utile strumento per l’organizzazione e 

la gestione dell’I .C. Santimo3 “Don L. Milani”di Sant’Antimo 

Esso comprende i seguenti documenti: 

 
Manuale della 
Qualità 

È il documento che descrive in linee generali la struttura dell’Istituto e il SGQ, fornisce gli 

indirizzi per l’applicazione del SGQ, individua i criteri di gestione dei processi. 
DOCUMENTI DI SISTEMA 

 
Procedure Costituiscono la documentazione operativa dell’Istituto, descrivono le regole dei processi 

più significativi al fine di garantire la fornitura di servizi conformi ai requisiti specificati, 
attraverso modalità gestionali e operative proprie di ogni area presa in considerazione e 
riportano il chi, che cosa, quando, come e dove delle varie attività. 

L’elenco è conservato dal Responsabile SGQ ed è aggiornato annualmente.  
Le procedure documentate devono contenere: 
1. SCOPO 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
3. RESPONSABILITA’ 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
5. INDICATORI DI PROCESSO 
6. RIFERIMENTI 
7. ARCHIVIAZIONE 
8.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 
9. ALLEGATI 

Istruzioni Sono documenti che trattano in modo dettagliato le attività citate nelle procedure e che 
permettono a tutto il personale di svolgere in modo professionale le proprie mansioni 
L’elenco è conservato dal Responsabile SGQ ed è aggiornato annualmente. 

Documenti di 
registrazione 

1. Documenti del SGQ: finalizzati alla dimostrazione della conformità ed efficacia 
dell’applicazione del SGQ. 

2. Documenti per il riesame: questionari, risultati, verifiche, monitoraggi, reclami, ecc. 
3. Documenti relativi alle attività: registri (personali, di classe, dei laboratori, di 

dipartimento e di scrutinio …), piani di lavoro, compiti in classe. 
4. Modulistica, comprende documenti di sistema che possono essere richiamati nel 

Manuale o in Procedure, con cui l’Istituto fornisce evidenza dell'applicazione del 

SGQ.  
 
 
 
 
 

Documenti di 
origine interna 

Assicurano un efficace funzionamento del SGQ: POF, Piano Annuale, Regolamento di 
Istituto, Regolamenti dei laboratori,Regolamento di Istituto….  
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Documenti di 
origine esterna 

Attinenti al SGQ. Leggi, circolari e decreti. Norme UNI. Contratti di lavoro. Gazzetta 
Ufficiale.  

Documenti 
contrattuali 

Contratti di fornitura 
Contratti di prestazione d’opera  

 
Questo Manuale deve essere letto ed utilizzato integrando il contenuto di ogni sezione con le procedure 
operative sotto elencate e riportate in allegato. 
Corrispondenza tra capitoli e procedure 
 

Cap. 1  

Cap.2  

Cap.3  
 

Cap.4 Proc. 11 Accertamento e gestione BES 

Cap.5 Allegato 1. Mappa dei processi 
Allegato 2. Organigramma 

Cap. 6 Proc.01 Gestione e organizzazione della 
documentazione 
Proc. 02 Gestione e organizzazione delle 
registrazioni 
 Proc. 10 Gestione della comunicazione interna ed 
esterna 

Cap.7 Allegato 3  Mansionario 
Allegato 4 Lettera d'incarico  
Allegato 5 Matrice di responsabilità Allegato 6 
Patto di corresponsabilità 
Allegato 7 Contratto formativo 
Allegato 8 Carta dei Servizi 
Allegato 9 Funzionigramma 
 Proc. 07 Gestione della documentazione didattica 
Proc. 08 Pianificazione e controllo delle attività 
didattiche 
 Proc. 09 Stesura del POF 

Cap. 8 Proc. 03 Gestione degli audit interni 
Proc.04  Tenuta sotto controllo delle non 
conformità 
Proc. 05 Azioni correttive e preventive 

Cap. 9 Proc.06 Stesura del piano di miglioramento  
Allegato 10 Format del piano di miglioramento 
 

 
 
 
 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 
U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 
 Tel/Fax: 081/8332295  

C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 
E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Polo Qualità  
Di Napoli  

MANUALE DELLA QUALITA’ 

 

CAPITOLO 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE – EDIZIONE .N.1 – REV. 0.0                  Pagina 9 di 32 
 

1.2.2  GENERALITÁ SULLA SCUOLA 
 
 
Denominazione: I. C.S. SANT’ANTIMO 3  “DON LORENZO MILANI”  

Sede: VIA E. FERMI, 1 – 80029 SANT’ANTIMO (NA)  

Codice Fiscale: 95186880639  

Codice scuola: NAIC8F400X  

Distretto scolastico n° 27  

Tel./Fax 081 8332295  

 

STORIA DELLA SCUOLA  

 

Nel 1960 si apriva all’utenza del paese la scuola elementare denominata “San Gennariello” in via E. 

Fermi,1 plesso distaccato della 1° Direzione  Didattica “P. Cammisa” .Il Plesso raccoglieva gli alunni 

della zona periferica del paese ,lontani dalla sede centrale. 

Finalmente ,visto il numero sempre più numeroso degli alunni, nasce nel 1970 la seconda  Direzione 

Didattica “San Gennariello” in via Fermi,1 con inizio del funzionamento  in data 1 settembre 1970. In 

quel preciso momento storico la Direzione Didattica risulta composta dalla sede centrale, ma nel giro 

di un decennio comprende il Plesso Lambrakis  e la scuola materna di Via Unione Sovietica. Con i 

nuovi eventi politici comunali e con l’apertura  di un nuovo edificio scolastico, l’istituto viene sdoppiato 

e la sede di San Gennariello nata come seconda Direzione del paese ,diventa  “3° Circolo Didattico”: 

nel 2004/05 poi, prende il nome di “Don L. Milani”. 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 
L’Istituto Comprensivo Statale SANT’ANTIMO 3  “DON LORENZO MILANI” è sito alla via E. Fermi 1, sede della 

presidenza, della Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di 1°. Comprende, 

inoltre, il plesso “Gianni Rodari” con dieci sezioni di Scuola dell’Infanzia. 

La nostra Scuola opera in un contesto di mista composizione socio-culturale, a tratti a rischio, risente dei 

problemi che affliggono il Sud e in generale il paese: disagio socio economico, disoccupazione, insicurezza, 

degrado paesaggistico. Per questo, s’impegna a offrire il suo servizio con una pianificazione di azioni che, in 

maniera orizzontale, verticale e trasversale alle discipline, risponde alle esigenze dell’utenza, allo scopo di 

favorire la cultura alla legalità, il diritto allo studio e migliorare l’integrazione sociale di tutti gli alunni. 
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ATTUALMENTE L’ISTITUTO RISULTA COSI’ STRUTTURATO: 
  
Scuola “DON L. MILANI”: sede centrale 
 
Comprende 22 classi di scuola Primaria, 
10 sezioni di scuola dell’Infanzia, 
1 classe di Scuola Secondaria di 1°grado. 
Ospita gli Uffici di Presidenza e Segreteria. 
 
 
 
Plesso “Rodari” 
 
Comprende 10 sezioni di Scuola Primaria, 
un refettorio, una colorata palestra, 
un atrio  per l’accoglienza, un giardino. 
 
 
 
  
 
CONDIZIONI DELLA STRUTTURA EDILIZIA  
 
L’edificio scolastico in via Fermi è costituito da una struttura a U di due piani, nel giardino retrostante 

l'edificio negli anni '80 sono stati sistemati due prefabbricati composti ciascuno da tre aule più servizi 

igienici, anche se da anni si richiede all’Ente Comunale  un  adeguamento alla struttura degli spazi  

che risultano insufficienti al numero di alunni iscritti.  

La scuola è dotata di un  laboratorio d'informatica con collegamento internet, di un laboratorio 

scientifico e di uno musicale e di 22 LIM poste in ogni classe di scuola primaria.  

Le aule, nell'edificio centrale, sono collocate su due piani con ampi corridoi e sono provviste degli 

arredi indispensabili per una corretta espletazione delle attività didattiche e tutte sono dotate 

d'impianto di riscaldamento.  

Inoltre, ampi spazi esterni permettono attività all'aperto e una parte del giardino trasformata in orto è 

coltivata dagli alunni con l'aiuto dei genitori.  

 Il Plesso "Rodari" è un edificio a un solo piano costituito da un unico corpo allungato che ospita le 

aule, ampie e luminose, della scuola dell’infanzia.  

Lo spazio interno dell’edificio è costituito da un grande atrio su cui si aprono le aule e uno spazioso 

salone per le attività motorie e d'intersezione.  

La struttura è circondata da un ampio giardino.  

Strutture e spazi sono appena adeguati e rispondenti alle esigenze didattiche.  
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La direzione didattica tiene sotto controllo gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria,chiede al Comune tutti gli adeguamenti necessari e l’invio della documentazione ai sensi 

della normativa vigente in materia di sicurezza.  

Si preoccupa della superficie interna per studente e di offrire la possibilità di passare il tempo in un 

ambiente il più confortevole possibile in quanto un ambiente dove è difficile vivere potrebbe, in 

potenza, incidere negativamente sulla didattica.  

I plessi della scuola sono dotati di palestra, di attrezzature multimediali,di 22 LIM e 22 tablet. 

La dotazione dei sussidi e materiali didattici è gradualmente arricchita tenendo conto delle esigenze 

espresse dagli insegnanti e delle disponibilità di bilancio.  

Durante l’anno scolastico sono state potenziate le dotazioni dei laboratori informatici con l’acquisto di 

nuove attrezzature e le dotazioni librarie della biblioteca, mentre gli uffici di segreteria e la direzione 

sono dotati di computer, accesso a internet, stampanti e fotocopiatrici. 

 
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA  
 
 La partecipazione dei genitori alle attività della scuola è rilevata in relazione a tre aspetti:  

 Partecipazione ai colloqui con gli insegnanti;  

 Collaborazione alla realizzazione di attività della scuola;  

 Partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola.  

Molto significativa è la partecipazione dei genitori alle attività della scuola, sia per quelle che si 

svolgono durante l’anno che per attività particolari quali organizzazione di eventi o spettacoli.  

Rispetto all’informazione individuale che i genitori ricevono, la quasi totalità si dichiara completamente 

soddisfatta delle informazioni relative ai progressi dei propri figli e dell’organizzazione dei colloqui.  

La maggior parte degli alunni è abbastanza stimolata sul piano cognitivo, altri, anche se seguiti vivono 

quasi esclusivamente delle offerte culturali proposte dalla scuola.  

Da qui la necessità di riflettere, ancora più profondamente, sull’essere educatore oggi e di  porsi più 

che mai come soggetto educante, in modo tale d'assolvere anche un ruolo di supporto alle famiglie e 

di arginare fenomeni che portano alla dispersione e, nel peggiore dei casi, all’esclusione sociale.  

 Alla scuola, quindi, spetta il compito di dare ai bambini lo stimolo a ricercare la propria autonomia, 

necessaria alla coscienza del proprio ruolo e funzionale, infine, a un progetto di vita.  

Occorre, per questo, che la famiglia e la scuola, le due agenzie educative per eccellenza, 

interagiscano più efficacemente e, nel riappropriarsi delle proprie responsabilità educative, 

propongano unitariamente, con l’esempio, la pratica di quei principi e valori che sono anche alla base 

della nostra Costituzione.  

 
PRIORITÀ DELLE SCELTE  
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Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola, in esso sono illustrate le linee distintive 

dell'istituto.  

La nostra scuola vuole formare cittadini italiani che siano, nello stesso tempo, cittadini dell'Europa e 

del mondo.  

L’alunno ha diritto a un’istruzione e a una formazione umana che gli consenta di sviluppare la sua  

personalità e di inserirsi nella società con responsabilità e competenza.  

 
LA NOSTRA SCUOLA VUOLE …  
 
* Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona    

  umana.  

* Sollecitare una formazione di base personalizzata che sviluppi l’autonomia di apprendimento,   

  cioè la   capacità di “imparare a imparare” nell’arco di tutta la vita.  

* Consentire la partecipazione consapevole e gratificante all'apprendimento che permette l'accesso ai   

   saperi attraverso una pluralità di punti di vista. 

La scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso 

proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo fornisce le chiavi per apprendere ad 

apprendere, interessando diverse dimensioni:  

       SAPER FARE -  sviluppare abilità e competenze  (Dimensione cognitiva).  

SAPER ESSERE - favorire la formazione della personalità come processo continuo di   

              conoscenza  e accettazione del sé. (Dimensione dell’identità).                                                                                  

SAPER VIVERE CON GLI ALTRI - acquisire abilità relazionali, saper instaurare una   

       positiva intersoggettività, essere in grado di interagire secondo strutture comunicative   

       che facilitano la par-tecipazione, il rispetto, l’accettazione reciproca.(Dimensione    

       sociale).                                    

SAPER IMPARARE E SAPER AGIRE - indispensabilità dell’educazione permanente    

       per sapersi orientare nei continui e rapidi cambiamenti del mondo in cui viviamo.  

                  (Dimensione della responsabilità e della progressione personale).  

 
 
PROCESSI A LIVELLO DI SCUOLA  
 
 I processi a livello di scuola di seguito presentati sono raggruppati in tre grandi aree:  

 L’area della Progettazione, che riguarda l’elaborazione dell’offerta formativa, del    

     curricolo e della didattica  

 L’area che è stata definita come Capacità di sostenere il miglioramento e che riguarda   
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     la direzione, il coordinamento e la gestione delle risorse umane  

 L’area denominata Vita scolastica, che comprende il clima di scuola, le relazioni   

      umane e la gestione dei conflitti e delle situazioni problematiche, la gestione e   

      fruizione degli spazi scolastici.  

PROGETTAZIONE (OFFERTA FORMATIVA, CURRICOLO, DIDATTICA)  
 
 E' considerata come fattore di qualità la presenza di alcuni elementi nella progettazione del curricolo 

e dell’azione didattica:  

 Un curricolo di scuola verticale;  

 La definizione di un profilo delle competenze da possedere in uscita dalla scuola;  

 L’utilizzazione della quota del 20% dei curricoli rimessa all’autonomia delle scuole;  

 Una progettazione didattica per classe ed interclasse;  

 Una programmazione per classi parallele;  

 La definizione di criteri di valutazione condivisi;  

 Prove di valutazione comuni, prove oggettive, ritenute un supporto indispensabile per   

      la impostazione iniziale dell'attività didattica (prove di ingresso), per il controllo e  

       la      programmazione mirata in corso d’anno (prove intermedie), per la verifica    

       conclusiva  di  quanto appreso (prove finali);  

 Un'organizzazione per dipartimenti disciplinari.  

  
 
CONTINUITÀ  
 
 Il progetto dura un anno, comprende la verticalizzazione tra i tre ordini di scuola  e prevede incontri 

con i genitori a febbraio e a settembre.  

 Il passaggio tra la scuola dell’infanzia,la primaria e la secondaria non è problematico perché gli alunni 

si trovano nello stesso stabile e continuano ad incontrare, anche successivamente, le insegnanti 

precedenti.  

Le attività di accoglienza e continuità realizzate sono diverse ampie e complete.  

 I docenti delle scuole secondarie di altre scuole  incontrano genitori e studenti per la realizzazione 

d'iniziative di “scuola aperta” .  

 
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO  
 
La scheda di autodiagnosi d'istituto dei PON è uno strumento di verifica che permette di controllare e 

di mantenere alta la qualità raggiunta..  
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La progettazione dell’offerta formativa, rivolta agli studenti, sia in orario curricolare che extra-

curricolare, presenta molti punti di forza e elementi qualificanti attraverso le numerose attività messe in 

campo dalla scuola.  

I progetti arricchiscono e completano la proposta formativa della scuola e la consolidano.  

 
CAPACITÀ DI SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO (DIREZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE)  
 
Quest’area comprende una serie di aspetti che hanno a che fare con la capacità di guidare e 

sostenere azioni di miglioramento.  

Vengono controllate, la gestione delle risorse finanziarie aggiuntive per il personale (funzioni 

strumentali e fondo di istituto), nonché i luoghi e i modi dei processi decisionali (da chi e come 

vengono assunte le decisioni).  

Rientrano tra i compiti dirigenziali e gestionali, anche il coordinamento della formazione del personale 

e le attività di valutazione interna e autovalutazione.  

Nel sistema scolastico italiano, particolare importanza ricoprono le funzioni strumentali al Piano 

dell’offerta formativa.  

 Il MIUR, in base ad alcuni parametri di riferimento, tra cui le dimensioni delle scuole, stanzia 

annualmente dei fondi per la retribuzione di tali funzioni.  

La gestione delle Funzioni Strumentali rientra nell’autonomia delle Istituzioni scolastiche e di 

conseguenza anche la scelta degli incarichi e il numero di insegnanti che ricoprono le funzioni.  

 
LUOGHI E MODI DEL PROCESSO DECISIONALE  
 
Con questo indicatore vengono indagati i luoghi dove si prendono le decisioni, ovvero i soggetti che 

principalmente le assumono (gli organi collegiali, il Dirigente scolastico, lo staff del DS, i gruppi di 

lavoro o commissioni, i singoli insegnanti), e i modi in cui queste decisioni vengono prese (se in modo 

allargato o con il prevalere di un soggetto rispetto agli altri).  

Le decisioni riguardano alcuni temi chiave:  

 Ripartire i fondi del bilancio scolastico;  

 Stabilire l’impostazione della valutazione degli studenti;  

 Definire i criteri per la formazione delle classi; 

  Decidere le modalità di lavoro degli studenti (classi aperte, gruppi di livello, ecc.); 

  Progettare i contenuti del curricolo;  

 Scegliere le attività per ampliare l’offerta formativa; 

 Definire l’articolazione oraria;  

 Orientare la scelta dei metodi didattici; 
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 Scegliere gli argomenti per l’aggiornamento degli insegnanti.  

 

VITA SCOLASTICA  

Appartengono a questa area, aspetti riguardanti il clima di scuola e le relazioni, le regole di 

comportamento e i modi di affrontare situazioni problematiche legate ai comportamenti degli alunni e, 

per finire, la gestione e l’utilizzo degli spazi scolastici.  

 Per approfondire e comprendere queste tematiche, si  esplorano i dati oggettivi dei questionari, le 

relazioni tra gli alunni, tra alunni e insegnanti, tra gli insegnanti, tra scuola e famiglia, considerando 

tutti gli attori coinvolti in questi processi.  

Per gli spazi, sono considerati sia lo stato di manutenzione delle strutture scolastiche (edilizia, 

certificazioni a norma, sicurezza, superamento barriere architettoniche), sia l’uso degli spazi e delle 

infrastrutture, con particolare attenzione ai laboratori.  

In sintesi, la scuola realizza una pluralità di azioni per prevenire e contrastare episodi problematici e, 

stabilire regole chiare per regolare la vita nell’istituto.  

 

LA NOSTRA POLITICA 

 

 Soddisfazione dell’utenza e delle parti interessate; 

 Efficacia del sistema di gestione per la qualità;  

 Potenziamento della cultura dell’autonomia;  

 Attuazione di un percorso di formazione per far crescere la qualità nella didattica;  

 Miglioramento della capacità di informazione e comunicazione del servizio scolastico;  

 Sviluppo delle iniziative di continuità; 

 Miglioramento dell’offerta formativa e innalzamento del successo scolastico;  

 Efficienza nell’organizzazione interna di compiti e risorse; 

 Conformità dei servizi erogati.  

  

1.2.3 LE ATTIVITÁ DIDATTICHE E I PROCESSI INTERNI 

 

OFFERTA FORMATIVA: LE ATTIVITÁ  CURRICULARI 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dalla nostra Scuola, realizza percorsi curricolari  ed extracurricolari 

improntati alla gradualità e al rispetto dello sviluppo cognitivo e individuale dei bambini nel loro essere persone 

uniche e irripetibili. 

Il progetto prevede lo sviluppo del nucleo tematico: “IL MIO BEN-ESSERE NELL’ AMBIENTE”.  
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“Ben-essere”: 

Il Saper Essere… come valorizzazione della persona, educazione alla salute, rafforzamento dell’autostima, 

promozione dell’autovalutazione. 

“Ambiente”: 

Il Saper stare con gli altri… come educazione alla convivenza democratica, educazione interculturale, rispetto 

delle differenze, educazione ambientale, educazione stradale. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Conoscere se stesso, la propria identità,  le proprie 

potenzialità e le proprie carenze per un utilizzo 

consapevole e creativo del sé. 

Conoscere la realtà che ci circonda, da quella più 

vicina, per divenire cittadini dell’Europa e del Mondo 

capaci d’interazione consapevole.  

TEMATICHE 

 

SOCIALITÀ 

Sviluppare la consapevolezza di sé 

conoscendo le proprie potenzialità, ma anche 

le proprie carenze.  

Conoscere la realtà locale in termini di 

risorsa.  

 

 

DIMENSIONE COGNITIVA  

 

Conoscere le proprie dimensioni cognitive sviluppando 

quelle prevalenti.  

Conoscere e saper utilizzare le proprie dimensioni 

cognitive nelle relazioni con gli altri e nel contesto 

sociale. 

 

    AFFETTIVITÀ  

 

Riconoscere, esprimere e comunicare i propri 

sentimenti e le proprie emozioni.  

Controllare la propria emotività nella situazione in cui ci 

si trova.  

 

CREATIVITÀ 

Utilizzare autonomamente e consapevolmente 

linguaggi verbali e non verbali.  

Fruire in modo consapevole dei prodotti dell’ambiente. 

 

RESPONSABILITÀ 

 

Cogliere l’importanza di regole, norme e ruoli, è agire 

con responsabilità.  

Comportarsi adeguatamente ai  ruoli rivestiti, 

utilizzando regole e norme condivise.  
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IL MIO BEN-ESSERE NELL’AMBIENTE  

“La salute è un bene fondamentale per l'individuo e per la collettività ” e  per riuscire a 

trasmettere, fin dalla più tenera età, una visione della salute come uno “stato completo di 

benessere psicofisico, mentale e sociale ” è importante che i bambini imparino a compiere scelte 

positive, recuperando la capacità di percepire il proprio corpo, il proprio cuore e la propria mente. 

 Ritrovare questo contatto significa amare se stessi e dall'amore verso se stessi è più facile passare 

all'amore verso gli altri e al rispetto di tutto ciò che ci circonda.  
 

FINALITÁ DEL PROGETTO  

Il progetto, che intende proseguire e potenziare le attività svolte in questi anni  nella nostra scuola  

risponde alla necessità di aiutare i nostri alunni nella loro crescita tenendo presenti le scelte educative 

indicate nel Progetto d'Istituto. In particolare la Scuola Primaria si propone di sostenere il bambino nel 

processo della costruzione della propria identità strutturando esperienze che stimolino l'interesse 

verso le persone e verso l'ambiente. Docenti e genitori, vivendo a contatto con i propri allievi e figli, 

devono essere in grado di individuare le situazioni a rischio o quelle  che potrebbero diventarlo, per 

aiutarli a superare serenamente.  
 

DESTINATARI DEL PROGETTO  

Tutti gli alunni, suddivisi per fasce di età, saranno  coinvolti in diverse iniziative.  

Sono previsti laboratori  e attività che stimolino i bambini:  

- Alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente; 

- A prendersi cura del proprio corpo attuando una corretta igiene della persona e dei luoghi in cui   

  vivono; 

- A prendere coscienza delle sensazioni che dal corpo provengono, al fine di promuovere   

  un'attività educativa che ponga le basi per un corretto stile di vita che venga perseguito anche   

  durante l'adolescenza, la giovinezza, la vita adulta e oltre; 

- A valorizzare la sfera socio-affettiva per affermare la propria personalità, la comunicazione e la  

  socializzazione; 

- A dare spazio alla creatività e al bisogno di dar vita a ruoli fantastico- reali in cui spaziare.  

Le esperienze che iniziano dalla scuola dell'infanzia, si arricchiscono e si evolvono negli anni   

successivi per allargarsi e porre così le basi per un' educazione permanente. 
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PROGETTI REFERENTI  OBIETTIVI DESTINATARI 

 

 

 

“CRESCERE FELIX” 

 

 

 

BORZACCHIELLO 

ROSA 

Il progetto "Crescere Felix", promosso 

d'intesa tra il Ministero della Salute e 

la Regione Campania nell'ambito dei 

Piani Nazionali e Regionali, si 

realizza, nella nostra scuola, con 

l'obiettivo di ridurre la  prevenzione  

dei disturbi alimentari e delle 

patologie conseguenti ad una 

alimentazione non corretta attraverso 

la messa a punto di azioni educative 

ed informative. 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

“STRADA AMICA” 

(Ed.Stradale) 

 

 

 

LIGUORI RITA 

 

 

 

 

-Conoscere la rete stradale adiacente 

alla scuola .  

-Conoscere la segnaletica più 

semplice.  

-Conoscere le norme previste dal  

  codice della strada relative alla  

  circolazione dei pedoni e/o dei  

  ciclisti. 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

 

 

LEGALITA’ 

 

CHIANESE GIOVANNA 

ISACCO TIZIANA 

-Curano ed elaborano progettazioni   

  ed interventi sulla legalità; 

-Predispongono le iniziative relative  

 al programma; 

-Programmano e curano le azioni di  

 intervento. 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

“CONTINUITÁ” 

 

 

BORZACCHIELLO 

ROSANNA 

Assicurare ad ogni alunno la 

possibilità di sentirsi accolto, 

ascoltato e compreso, valorizzando 

le diversità di ciascuno.  

Costruire relazioni educative, 

significative e condivise.  

La scuola progetta  percorsi in 

continuità, che si esplicano in una   

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

IN PASSAGGIO 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 
U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 
 Tel/Fax: 081/8332295  

C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 
E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Polo Qualità  
Di Napoli  

MANUALE DELLA QUALITA’ 

 

CAPITOLO 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE – EDIZIONE .N.1 – REV. 0.0                  Pagina 19 di 32 
 

serie di incontri nei quali si lavora 

insieme. 

  Tali percorsi hanno la finalità di  

  garantire un’offerta formativa  

personalizzata a tutti i bambini nei 

due ordini di scuola rispetto alle 

discipline interessate. 

 

“SCUOLA APERTA” 

 

PUCA ANNA MARIA 

Attività in collaborazione con Enti 

esterni e con il Territorio. 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

“VIVERE IL NATALE” 

 

PUCA ANNA MARIA 
Il percorso laboratoriale, nel mese 

di novembre e dicembre, 

coinvolgerà la scuola in diverse 

attività e permetterà di scoprire le 

caratteristiche del Natale. 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

 

 

"MARE SICURO" 

 

 

 

 

 

BRENZA ALESSANDRA 

La sezione di Pozzuoli della Lega 

Navale svolge una serie di 

attività mirate ad educare i giovani 

alla passione per il mare  

ed al rispetto per l’ambiente, 

attraverso un fattivo e continuo  
rapporto con il mondo della scuola 

mirante: ad avvicinare i ragazzi 

alle discipline marinare, a 

diffondere la conoscenza delle 

coste e dell’ecosistema marino, 

organizzando percorsi formativi e 

manifestazioni sportive. 

Il progetto si articola in incontri 

teorici, prove pratiche e uscite in                

mare, organizzate dagli istruttori 

della Lega Navale Italiana. 

 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

DI CLASSE V 
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“UN SORRISO PER 

UN PALLONE” 

 

LIGUORI CRISTINA 
Il laboratorio progettuale è rivolto 

agli alunni/e delle classi 

terze, quarte e quinta primaria. 

Gli obiettivi sono quelli di far 

conoscere ai bambini/e, anche 

diversamente abili lo sport ed in 

particolar modo la pallacanestro. 

Le attività del progetto saranno 

effettuate nel periodo che va da 

ottobre a maggio, con lezioni 

settimanali di tre ore ciascuna da 

svolgersi il sabato negli orari di 

attività didattiche. 

La proposta nasce dalla 

collaborazione delle società 

“ASD New World” di Sant'Antimo e 

“ASD Sorriso Azzurro” sempre di 

Sant'Antimo con la nostra scuola. 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

DI CLASSE III-IV-V 

 

 

“LABORATORIO 

DANZA” 

 

 

LIGUORI CRISTINA 

Gli obiettivi sono quelli di far 

conoscere ai bambini/e attività 

motorie propedeutiche e motivanti.. 

Le attività del progetto saranno 

effettuate nel periodo che va da 

gennaio a maggio, con lezioni 

settimanali a turnazione. 

La proposta nasce dalla 

collaborazione  con il centro 

“DANZA LA PERI’”. 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA E 

DI CLASSE I E II 

SC. PRIMARIA 

 

“MERENDIAMO A 

SCUOLA” 

 

PUCA ANNA MARIA 
Gli obiettivi primari sono quelli di 

educare i bambini, i ragazzi, le 

famiglie, ad una corretta 

alimentazione e ad eliminare 

 

TUTTI GLI ALUNNI 
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l’obesità infantile con la 

prevenzione e l’informazione.  

Le attività del progetto saranno 

effettuate nel periodo che va da 

Dicembre a Maggio, con lezioni 

informative ai docenti e ai genitori. 
 

 

 

“IO….TI RICICLO” 

 

 

 

PUCA ANNA MARIA 

Gli obiettivi primari sono educare i 

bambini e ragazzi, le famiglie, ad 

una corretta raccolta differenziata e 

alla conoscenza dell’Isola 

Ecologica  sita in Sant’Antimo. Le 

attività del progetto saranno 

effettuate durante tutto l’anno   

scolastico con concorsi a premi. 

 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

“OFFICINA 

EUROPA” 

 

 

IN RETE CON IL 

TERRITORIO . 

Il progetto Interculturale promosso 

dall’Associazione di Volontariato 

Ozanam in collaborazione con 

l’Ente Comunale, con 

l’Associazione Dadaa Ghezo, 

con la Biblioteca comunale “Mi 

Libro”, promuove itinerari culturali 

e mirati allo studio e alla 

conoscenza di popoli europei.  

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

DI CLASSE V 

 

 

 

“VISITE GUIDATE E 

VIAGGI 

D’ISTRUZIONE” 

 

 

 

LIGUORI RITA 

Il nostro Istituto, nell'ambito della 

programmazione curricolare,  

attua numerose iniziative finalizzate 

a potenziare le conoscenze e le 

competenze degli alunni   mediante 

la didattica svolta dal vivo.  

Con le visite didattiche si intende 

far esplorare il territorio così da 

permettere agli alunni di 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 
U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 
 Tel/Fax: 081/8332295  

C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 
E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Polo Qualità  
Di Napoli  

MANUALE DELLA QUALITA’ 

 

CAPITOLO 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE – EDIZIONE .N.1 – REV. 0.0                  Pagina 22 di 32 
 

conoscerlo, di amarlo per 

salvaguardarlo sotto la prospettiva 

ambientale, artistica e culturale.  

Lo studio trova giovamento se 

personalmente gli alunni possono 

osservare ed esplorare il proprio 

ambiente. 
 

 

“SITO WEB" 

 

 

 

EFFUSO IMMACOLATA 

-Diffondere le esperienze della  

 scuola anche attraverso il sito web.  

 -Avvicinare gli alunni al mondo dei   

  media. 

 -Collaborare alla riuscita di un   

  progetto comune. 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

“BIBLIOTECA” 

 

 

DI FRANCESCO 

GIUSEPPINA 

Sviluppare la pratica del leggere: 

l’ascolto e la lettura;  

Conoscere gli strumenti del 

leggere;  

Offrire al bambino la lettura di libri 

come ulteriore strumento di 

crescita e di conoscenza del 

mondo che lo circonda.  

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

 

 

“B.E.S.” 

 

 

 

 

GARATTONI 

ANASTASIA 

L’integrazione è un fattore forte di 

miglioramento del servizio 

scolastico per tutti gli alunni. Il 

nostro Istituto  garantisce non un 

generico inserimento scolastico 

degli alunni diversamente abili, ma 

un’accoglienza attiva dell’alunno 

svantaggiato nel gruppo classe ed 

una formazione efficace per 

ciascuno  tenendo conto dei suoi 

 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 
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bisogni, delle sue “diversità” e delle 

sue potenzialità.  

Inoltre  garantisce pari opportunità 

d’inserimento e integrazione, 

anche, ai bambini  stranieri in un 

clima relazionale capace di favorire 

l’accettazione ed il mantenimento 

della propria identità culturale.  

Promuove attraverso la 

consapevolezza dell’ “Altro “ una 

maggiore consapevolezza del “Noi” 

onde evitare comportamenti e 

chiusure di carattere etnocentrico.  

Si favorisce, così, lo scambio 

interculturale come esperienza di 

confronto e arricchimento reciproco 

e come esercizio di 

consapevolezza democratica.  
 

 

 

“SICUREZZA” 

 

 

 

MORLANDO CECILIA 

Il Decreto Legislativo 81/2008 e 

tutta la normativa collegata, 

prescrivono misure per la tutela e 

per la sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro, in tutti i settori di 

attività pubblici e privati. Tale 

Decreto riguarda anche gli edifici 

scolastici, gli alunni, i docenti, i 

collaboratori scolastici e tutto il 

personale che lavora nelle scuole. 

La tematica della sicurezza 

comporta due aspetti:  

1. l’aspetto relativo a impianti e 

strutture degli edifici scolastici, di 

competenza dei Comuni proprietari 

 

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 
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degli immobili;  

2. l’aspetto relativo ai 

comportamenti effettivamente 

messi in atto da alunni e lavoratori 

all’interno delle strutture 

scolastiche, di competenza delle 

Istituzioni Scolastiche.  
 

 

“INVALSI” 

 

 

MORMILE LUIGI 

Con la direttiva n.76 del 06.8.2009 il 

Ministro dell’Istruzione, Università e 

Ricerca ha chiesto all’INVALSI di 

“provvedere […] alla valutazione 

degli apprendimenti tenendo conto 

delle soluzioni e degli strumenti 

adottati per rilevare il valore 

aggiunto da ogni singola scuola in 

termini di accrescimento dei livelli di 

apprendimento degli alunni”.  

La misura esterna degli 

apprendimenti degli studenti 

costituisce uno strumento 

essenziale di governo della scuola. 

Avere un punto di riferimento 

esterno permette, infatti, al corpo 

docente e a chi lo coordina di avere 

una misura delle conoscenze/abilità 

e competenze dei propri ragazzi 

comparata a quella delle altre 

scuole del Paese, tenuto conto 

delle caratteristiche degli allievi di 

ciascuna realtà scolastica.  

 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

DI II-V-S.S.I° 

 

 

 

 

 

 

Promuovere lo star bene a scuola, 

favorendo la continuità didattica 

educativa;  
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“LA QUALITÁ 

NELLA SCUOLA” 

 

PUCA ANNA MARIA 
Potenziare a livello orizzontale le 

sinergie con i servizi del territorio e 

la rete Interistituzionale;  

Stimolare negli alunni la fiducia 

nelle proprie capacità e la stima in 

se stessi (autostima);  

Favorire il processo di creazione di 

una comunità educante: scuola - 

famiglia - territorio;  

Promuovere la cultura della ricerca-

azione e sviluppare il patrimonio 

professionale dei docenti;  

Ampliare le opportunità di 

formazione e autoformazione dei 

docenti;  

 Valorizzare le risorse interne ed 

esterne;  

Sviluppare buone pratiche 

didattiche e professionali da 

estendere nell’Istituto con una 

positiva ricaduta nel processo 

educativo.  

 

TUTTI GLI ALUNNI 

“ASPETTANDO 

BABBO NATALE” 

PLESSO D. MILANI 

 

CHIARIELLO 

FRANCESCA 

Educare i piccoli allievi all’attesa del 

Natale. 

Favorire l’immaginazione,il ballo,a 

recitazione  e i canti. 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

“A CARNEVALE 

TUTTI IN 

MASCHERA”  

PLESSO D.MILANI 

 

CATALDO LUISA 
Creare momenti di allegria e di 

spontaneità 

Sfilata di Carnevale 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

“GIROTONDO 

DELLE STAGIONI”  

PLESSO D.MILANI 

 

DI DONATO FLORINDA 
Promuovere la curiosità e 

l’attenzione del bambino verso la 

motricità e l’espressività  durante il 

percorso delle stagioni. 

 

TUTTI GLI ALUNNI 
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“PROGETTO 

FESTIVITÁ” 

PLESSO RODARI 

 

MORMONE 

ALESSANDRA 

Favorire e creare nei piccoli allievi 

momenti di condivisione e 

partecipazione durante le festività. 

Il Presepe Vivente. 

Sfilata di Carnevale 

Recite per fine anno 

 

TUTTI GLI ALUNNI 

 

OFFERTA FORMATIVA: LE ATTIVITÁ  EXTRACURRICULARI 
 

Per “ampliamento dell’Offerta Formativa” si intende l’insieme di tutte quelle attività che la scuola offre 

all’utenza oltre il curricolo  obbligatorio, in tempi aggiuntivi e la cui frequenza da parte degli allievi non 

è obbligatoria. 

Tali attività nascono dall’esigenza di rispondere ai bisogni formativi dell’utenza in una chiave tecnico- 

operativa attraverso esperienze di insegnamento-apprendimento a carattere strettamente  ludico-

laboratoriale aventi  precise ricadute sul curricolo obbligatorio in termini sia formativi che culturali. 

Il macro obiettivo è: “Il mio benessere nell’ambiente” per dare spazio alla CREATIVITÁ, dove 

esprimere le proprie EMOZIONI attraverso l’espressività, la creatività e la salute.  

Gli obiettivi generali trasversali sottesi a queste attività sono: 

 Aiutare i ragazzi a scoprire la positività della propria persona attraverso l’individuazione delle 

tendenze ed attitudini; 

 Promuovere una partecipazione attiva verso le manifestazioni più varie della cultura; 

 Saper accettare e valorizzare differenti culture e modi di pensare; 

 Valorizzare le eccellenze; 

 Favorire la comunicazione con l’uso dei linguaggi verbali e no; 

 Sviluppare la creatività intesa come capacità di strutturare e ristrutturare in forma personale 

ed originale idee, messaggi, materiali, azioni; 

 Sviluppare il senso di responsabilità e l’autocontrollo; 

 Offrire opportunità di socializzazione e cooperazione estese al di là del gruppo classe; 

 Attuare azioni di recupero attraverso esperienze operative e creative rispondenti alle esigenze 

degli alunni deprivati o svantaggiati; 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. 
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PROGETTI OBIETTIVI DESTINATARI 

 

“RICICLANDO E 

CERAMICANDO” 

 

-Far vivere esperienze che 

dimostrino stili di vita capaci di 

valorizzare la persona. 

-Favorire e stimolare l’arte 

manipolativo -espressiva. 

-Amare l’ambiente e la natura. 

 

 

 

LE CLASSI IV 

 

“CORPO E 

MOVIMENTO” 

-Perfezionare la motricità fine. 

-Stimolare la creatività personale. 

-Avere la capacità di esprimersi    

 attraverso linguaggi non verbali.  

-Rafforzare l’autostima, l’identità, la   

 stima di sé. 

-Prendere coscienza del proprio 

corpo in equilibrio e movimento. 

-Migliorare la coordinazione. 

 

LE CLASSI II 

 

 

“GIOCO SPORT” 

-Favorire lo sviluppo di una propria 

identità. 

-Migliorare la dinamica relazionale 

favorendo la socializzazione nel 

gruppo dei pari ed il rispetto delle  

regole. 

-Accrescere il concetto di autostima 

nell’interazione del sé con gli altri.  

-Migliorare la formazione globale 

dell’individuo sulla base del suo 

potenziale personale nella dinamica   

interpersonale e relazionale. 

-Educare all’agonismo come 

miglioramento delle proprie capacità 

nel giusto confronto con gli altri. 

 

 

 

LE CLASSI III 
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“IL MONDO DELLE 

FAVOLE” 

 

-Saper leggere e raccontare una 

favola attraverso vari canali 

espressivi(recitazione-movimento- 

mimica).  

-Saper utilizzare varie tecniche 

grafico-pittoriche(pittura,collage, 

soffio …) 

-Saper realizzare libri pop-up di 

classe sulle fiabe. 

-Favorire lo sviluppo di una propria 

identità. 

-Migliorare la dinamica relazionale 

favorendo  la socializzazione nel 

gruppo dei pari ed il  rispetto delle 

regole.  

-Educare all’espressività e alla 

creatività.  

 

LE CLASSI I 

 

 

“RITMO E 

PERCUSSIONE” 

-Avvicinarsi all’universo musicale,   

 entrando in relazione con gli altri   

 attraverso l’uso di strumenti 

musicali.  

-Avvicinarsi alle tradizioni musicali.  

-Favorire l’acquisizione delle varie  

 modalità espressive, di natura 

musicale.  

-Rafforzare l’autonomia, l’identità, la  

 stima di sé.  

-Saper utilizzare e costruire 

strumenti a percussione.   

-Riconoscere,esprimere e 

comunicare in forma non verbale le 

proprie emozioni.  

 

 

LE CLASSI III-IV-V 

 

 

Il laboratorio nasce  per consentire 

agli alunni di entrare in contatto con 
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“TUTTI IN 

PALCOSCENICO” 

nuove realtà di conoscenza, per 

apprendere l'importanza di percepire 

le proprie realtà creative, per 

imparare a comunicare attraverso 

nuove forme di linguaggio che 

spaziano dal corpo, alla voce, 

all'ascolto ed offrire anche 

l'opportunità ai bambini svantaggiati 

di inserirsi in un gruppo e trovare 

una loro dimensione e un ruolo. 

I bambini impareranno non solo a 

recitare, ma anche a giocare per 

raccontarsi, per stare bene insieme, 

per crescere, per liberare 

l'immaginazione, per avvicinarsi a 

diversi modelli di creatività in 

armonia con le esigenze della 

persona e del gruppo.  

-Esprimersi individualmente ed in 

gruppo in modo creativo. 

-Educare alla consapevolezza di se 

stessi rapportandosi agli altri. 

-Integrazione corpo - mente. 

-Apertura verso se stessi e verso gli    

 altri. 

-Senso etico: impegno personale, 

senso di responsabilità, rispetto 

delle regole, autodisciplina. 

-Padronanza creativa della 

comunicazione verbale e non 

verbale. 

 

LE CLASSI V 

 

 

“OGNI FAVOLA È 

UN GIOCO” 

Favorire l’assunzione di 

atteggiamenti e comportamenti 

attenti, rispettosi e di cura verso 

l’ambiente e le persone.  

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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Favorire lo sviluppo di competenze 

linguistiche attraversol’osservazione, 

la riflessione e il confronto.  

Saper utilizzare la fantasia e 

l’immaginazione come risorse 

necessarie per la crescita.  

 

PLESSO D.MILANI 
 

ALUNNI DI 3-4-5 ANNI 

 

 

 

“LA MAMMA” 

 

 

-Rafforzare nei piccoli la 

consapevolezza dell’importanza del 

ruolo della mamma.  

-Conoscenza e percezione del   

 proprio corpo. 

-Apertura verso se stessi e gli altri. 

-Senso etico: impegno personale, 

senso di responsabilità, rispetto 

delle regole, autodisciplina.  

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PLESSO RODARI 

 

 

Il Gruppo di Miglioramento quest’anno elaborerà una programmazione curricolare verticale per 

consentire all’alunno di vivere con serenità e consapevolezza il passaggio dalla fanciullezza 

all’adolescenza.  

L’obiettivo è quello di rafforzare in lui la capacità di orientarsi nelle scelte di vita, di sviluppare gli 

strumenti culturali di educazione e d’istruzione, affinché s’ inserisca nel mondo di domani come 

cittadino attivo e responsabile.  

Il progetto educativo della scuola, dunque, tenendo conto dei bisogni formativi, espliciti e impliciti, dei 

ritmi di crescita e di apprendimento, degli stili cognitivi e delle personalità delle studentesse e degli 

studenti e delle scelte educative delle famiglie, intende porsi come una comunità educativa incentrata 

sulla persona “come soggetto –persona portatore di diritti e di doveri, come processo auto-formativo, 

come identità- in- costruzione, come elaboratore di un progetto- sul- mondo e come edificatore di 

senso”.  

Questo approccio pedagogico esclude categoricamente ogni forma di soggettività, di individualità, di 

identità senza relazione, puntando ad una formazione concreta, esito di un insieme di vissuti che 

permette al soggetto-persona di realizzare se stesso in forma unica, singolare ed irripetibile.  

In definitiva l’obiettivo è quello che il soggetto-persona in via di costituzione si strutturi, prenda forma, 

si realizzi per quello che potenzialmente è.  

Pertanto il progetto educativo della scuola si propone di promuovere:  
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-lo sviluppo della capacità di ciascuno di orientarsi ed operare scelte realistiche nell’immediato e nel 

futuro, portando avanti un progetto di vita personale, sviluppando e consolidando le competenze 

decisionali fondate su una verificata conoscenza di sé e su un intelligente tirocinio educativo che 

abbia autenticato e continui ad autenticare le capacità, gli interessi e le attitudini di ognuno;  

-il consolidamento e lo sviluppo delle identità di ciascuno e delle capacità di entrare in relazione 

positiva con gli altri (coetanei ed adulti);  

-la motivazione all’apprendimento e la scoperta della significatività delle conoscenze e delle abilità 

disciplinari e di tutte quelle competenze utili al saper essere e vivere da cittadino consapevole e attivo 

promuovendo” l’apprendimento in situazione”;  

-la possibilità di acquisire tutti quegli strumenti culturali in termini di conoscenze, abilità ed educazioni 

perché tutte le loro capacità siano trasformate in competenze adatte e significative;  

-la prevenzione di ogni forma di disagio ed il recupero di tutti quegli svantaggi che ostacolano la 

crescita globale di ognuno. 

Mappatura  dei processi 
 
Dall’ analisi di  tutte le attività realizzate nell’Istituzione scolastica ,risulta la seguente mappa dei processi, in cui 

ogni singolo processo viene riportato all’area a cui si riferisce.  

Per ogni macroprocesso viene individuato il responsabile e definito l’organigramma d’Istituto. 

La descrizione dei vari processi si trova all’interno delle procedure di riferimento allegate al presente manuale.  

 
  

Macroprocessi Processi Responsabili 
 
Progettazione e 
pianificazione  
dell’offerta 

 
Individuazione dei bisogni formativi 
Realizzazione 
Gestione  
 

RQS 
DS  
DSGA 
F.S. AREA 1 
Commissione POF 

 
Erogazione 
dell’offerta 

 
Attività didattica  
Attività progettuale 
Attività di Laboratorio 
Biblioteca  
Attività Sportive 
Concorsi ed iniziative culturali varie 

 
RQS 
Docenti 
Referenti di Progetto 
Referenti di Laboratorio 
Referente Biblioteca 
Referente H 
 
 

 
Monitoraggio e 
valutazione 

 
Riesame della Direzione 
Monitoraggio e Verifica 

D.S. 
R.Q.S. 
F.S. AREA 1 
Gruppo di Miglioramento 

 
Miglioramento 

 
Politiche e obiettivi per la qualità  

 
RQS 
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e Qualità Gestione documenti e registrazioni 
Monitoraggio e Analisi dei dati 
Azioni correttive e preventive 
Gestione delle verifiche ispettive interne 
Gestione non conformità 
 

DS  
DSGA 
F.S. AREA 1 
Commissione POF 
Gruppo di Miglioramento 

 
Comunicazione 

 
Comunicazione interna 
Comunicazione esterna 

 
RQS 
F.S. AREA 1 
F.S.AREA 2 

  

INTERAZIONE TRA I PROCESSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
LA 

PIANIFICAZIONE 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

IL 
MIGLIORAMENTO 

E LA QUALITÁ 

 
…PER UNASCUOLA 

DI QUALITÁ 

 
LA SODDISFAZIONE  

DELL’UTENZA 

 
L’EROGAZIONE  
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
 

 
LA PROGETTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

LA  
COMUNICAZIONE 
RAPPRESENTA… 
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CAPITOLO 2 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 
2.1   RESPONSABILITÁ 
 
2.2   RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

FASI REDAZIONE APPROVAZIONE LEGITTIMAZIONE 
FUNZIONI RQS Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità 

Napoli 
NOMINATIVO Doc. PUCA ANNA MARIA 

F.S. Area 1 Doc. MORMILE LUIGI 
Dott.ssa Silvia Molinaro Angela Orabona 

DATA  
23 GENNAIO 2015 

  

FIRMA  
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2.1 RESPONSABILITÁ 

 
Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità di acquisire le norme legislative ed i regolamenti vigenti sul 

territorio in cui opera l’Istituto, che sono poi archiviati in Segreteria.  

Il Responsabile Qualità ha la responsabilità di acquisire ed archiviare la normativa ISO di riferimento e la 

Documentazione pertinente. 

 

 

2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il Manuale è stato redatto secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009 “Sistemi di Gestione per la Qualità, 

Linee guida per il miglioramento che porta al successo durevole” 

Per quanto applicabili, sono state inoltre considerate le indicazioni riportate dalle norme: 

– UNI EN ISO 9001:2000, “Sistemi di Gestione per la Qualità, Requisiti”; 

– UNI EN ISO 9000:2000 "Sistemi di Gestione per la Qualità, Fondamenti e terminologia" 

– UNI EN ISO 9004:2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità, Linee guida per il miglioramento delle 

prestazioni. 

Il Sistema Gestione Qualità dell’I.C. Sant’Antimo3 “Don L. Milani” tiene, inoltre, conto anche della 

legislazione vigente per ciò che riguarda la sicurezza, l’ambiente ed altre prescrizion i di legge applicabili, tra 

cui: 

 Decreto Legislativo 297/94, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione e successive modifiche 

 Direttiva 21 luglio 1995, n. 254 Carta dei servizi scolastici 

 Legge n. 675/96, Normativa di riferimento sulla Privacy  

 Legge 15 marzo 1997 n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa. Art. 21 – autonomia istituzioni scolastiche 

 Decreto Legislativo 626/97, Sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche 

 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 - Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 

dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi 

 DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59 

 Decreto Legislativo n.196/2003 - Sistema di gestione e tutela dei dati personali e sensibili . 

 Decreto Legislativo 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive 

applicazioni 
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 Decreto Legislativo 106 /2009 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. 

 Decreto 150/2009 Brunetta - Ottimizzazione della produttività del lavoro DPR122-2009- 

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni. 

 Decreto Presidente della Repubblica 122/09 regolamento sulla valutazione degli studenti.  

 CCNL e CCNI- Contratti collettivi  ed integrativi. 

 POF (documento interno) 

 Piano di sicurezza (documento interno) 

 Carta dei servizi (documento interno) 

 Regolamento d’Istituto(documento interno)   

 Certificazione Competenze C.M. n.3 del 13/02/2015    
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3.0  TERMINI E DEFINIZIONI  
  

Per quanto riguarda il presente Manuale della Qualità si considerano le definizioni citate nella Norma ISO 

9000:2005 "Fondamenti e Terminologia" custodita insieme all'originale del presente manuale presso il 

Dirigente Scolastico. 

Vengono inoltre usate nel presente Manuale le seguenti abbreviazioni: 

SGQ  Sistema di Gestione per la Qualità 
 
D.S.  Dirigente Scolastico 
 
MQ  Manuale Qualità 
 
RQS  Responsabile Qualità Scuola 
 
POF  Piano di Offerta Formativa 
 
DSGA  Direttore Servizi Generali Amministrativi 
 
CS  Carta dei Servizi 
 
RI  Regolamento d’Istituto 
 
NC  Non Conformità 
 
AC  Azione Correttiva 
 
AP  Azione preventiva 
 
PI                    Parti Interessate 
 
Inoltre adotta le definizioni di “successo durevole” e di “contesto dell’organizzazione” riportate dalla Norma 

UNI EN ISO 9004:2009 

 

3.1 SUCCESSO DUREVOLE: (organizzazione)-Risultato della capacità di un’organizzazione di conseguire e   

      mantenere i propri obiettivi nel lungo periodo. 

 

3.2 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE: Combinazione di fattori e di condizioni interni ed esterni che   

      possono influenzare il conseguimento degli obiettivi di un’organizzazione ed il suo comportamento nei   

      confronti delle parti interessate. 
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4.1 GENERALITA’  

 
L’ I.C.S. Antimo 3 Don L. Milani adotta nel suo SGQ un approccio basato sui seguenti principi:  
• Orientamento al cliente  
• Leadership  
• Coinvolgimento delle persone dell’organizzazione  
• Approccio per processi  
• Approccio sistemico alla gestione  
• Miglioramento continuo  
 
ORIENTAMENTO AL CLIENTE  
 
Tutti, all’interno dell’organizzazione, devono essere consapevoli di quanto sia importante  
soddisfare l’utenza : 

 la soddisfazione  si realizza nel momento in cui l’organizzazione riesce a comprendere i 
bisogni del cliente e adotta le soluzioni più efficaci per soddisfarli.  

La necessità per le organizzazioni di essere orientate verso le parti interessate porta i vantaggi 
dell’applicazione a questo principio:  
• maggiore flessibilità e velocità nelle risposte  
Per implementarlo occorre:  
• capire quali sono i nostri clienti  
• gestire i rapporti con i nostri clienti in modo sistematico  
• cercare di identificare e comprendere le loro esigenze e aspettative  
• porre attenzione alle relazioni con i clienti  
• effettuare sistematiche rilevazioni della soddisfazione dei clienti allo scopo di accrescerla  
• stabilire obiettivi che siano in linea con le necessità dei clienti e comunicarli al tutta  
l’organizzazione  
• misurare la soddisfazione dei clienti, agire in base ai dati raccolti  
• gestire le informazioni di ritorno per migliorare il sistema LEADERSHIP  
 
LEADERSHIP 
 
La Direzione della nostra scuola ritiene che il suo successo dipenda dal grado con cui si attua una 
lettura ed interpretazione corretta dei bisogni, delle esigenze concrete e delle aspettative di tutti gli 
stakeholder, e dalla consapevolezza che l’Istituto svolge anche un ruolo indispensabile nel 
territorio quale presidio di legalità e di cittadinanza attiva.  
Una leadership forte porta notevoli vantaggi all’organizzazione:  
una volta che gli obiettivi sono stati comunicati ed, eventualmente, chiariti, le persone sono più 
determinate  
nel loro raggiungimento.  
Le attività sono valutate in un unico modo .  
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Per implementarlo occorre:  
• Stabilire obiettivi chiari e una “vision” alla quale tendere condividendola con i propri collaboratori  
• Stabilire valori e modelli condivisi  
• Dimostrare impegno verso la formazione e lo sviluppo delle risorse umane  
• Fornire le risorse necessarie per progettare, implementare e migliorare in maniera sistematica un 
 Sistema di Gestione della Qualità  
• Creare fiducia  
• Stabilire metodi per incoraggiare, riconoscere premiare i contributi individuali ai traguardi 
dell’organizzazione  
• Prevedere un possibile sistema di incentivazione basato su premi di risultato che facciano 
esplicito riferimento agli standard di qualità  
• Creare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano coinvolte in prima persona, dove siano 
ispirate e incoraggiate  
• Comunicare in modo chiaro e trasparente creare il clima e le condizioni di lavoro più adatte al 
coinvolgimento di tutti gli obiettivi dell’Istituto. 
 
COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE 
 
All’interno di un’organizzazione è importante che le persone si riconoscano in un gruppo unito da 
uno scopo comune. 
Il coinvolgimento delle persone porta i vantaggi dell’applicazione a questo principio:  
 
• Persone motivate e coinvolte nell’organizzazione  
• Persone responsabilizzate nel raggiungimento delle loro performance  
 
Per implementarlo occorre:  
 
• Far capire alle persone che sono tutte importanti nel raggiungimento della qualità  
• Riconoscere che le persone sono la vera ricchezza dell’organizzazione  
• Responsabilizzare le persone affinché siano in grado di individuare ed affrontare i problemi che 
impediscono loro di lavorare bene. 
 
A tal fine la scuola ha considerato:  
 
• Acquisizione di valori positivi: solidarietà, rispetto della diversità, rispetto dell’ambiente inteso 
come bene comune -rispetto della legalità  
• Costruzione di un’identità  
• Sperimentazione di sé in situazioni diverse da quelle familiari  
• Sollecitazioni culturali differenziate  
• Sottrazione dei minori alla strada e ai rischi che essa comporta  
Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio sono stati presi in considerazione i seguenti 
aspetti:  
• conformità alle norme vigenti  
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• continuità didattico -educativa  
• disponibilità di docenti preparati e competenti  
• disponibilità di servizi integrativi all’offerta didattica  
• coinvolgimento delle Associazioni, delle Istituzioni e degli Enti presenti nel territorio 
 
 APPROCCIO PER PROCESSI 
 
La Direzione dell’I.C.S.Antimo3 “Don L. Milani” ritiene che la leadership, l’impegno e il 
coinvolgimento della comunità scolastica siano fattori essenziali per la crescita e il mantenimento 
di un Sistema di Gestione per la Qualità efficace ed efficiente.  
Essendo la soddisfazione dello studente e della famiglia il fattore di massima importanza per la 
scuola, la Direzione si è fatta carico delle seguenti responsabilità:  
 
• definire le politiche e gli obiettivi per la qualità  
• impostare la struttura organizzativa  
• assicurare la disponibilità delle risorse necessarie  
• promuovere il coinvolgimento delle famiglie attraverso una attiva partecipazione  
• verificare il mantenimento delle prestazioni  
• definire le modalità di comunicazione con i collaboratori  
• curare i rapporti con le Associazioni, le Istituzioni e gli Enti presenti nel territorio 
  
L’adozione di questi principi di qualità necessitano il riferimento ai seguenti obiettivi:  
 
• utilizzo efficiente ed efficace delle risorse  
• processo decisionale trasparente e condiviso  
• rafforzare l’immagine e il successo dell’Istituto  
• mantenere costante la qualità dei servizi  
• garantire una elevata Customer Satisfaction  
• intraprendere azioni di monitoraggio e verifica del sistema in tutti i suoi processi  
• azioni di autovalutazione del servizio erogato  
• abbassamento dei costi e degli eventuali sprechi nella conduzione delle attività  
• verifica dei risultati del servizio  
• coinvolgimento e motivazione del personale  
• sicurezza sul posto di lavoro  
È’ essenziale evitare la non conformità nelle diverse fasi dei processi di lavoro dall’accoglienza dei 
genitori, accoglienza degli allievi, inserimento di nuovi allievi all’erogazione del processo educativo 
e dei servizi complementari all’attività didattica.  
 
APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE 
 
Per raggiungere un determinato obiettivo occorre identificare tutti i processi e capire come 
interagiscono tra loro nel sistema proprio perché il corretto funzionamento di un sistema dipende, 
in gran parte, dalla corretta identificazione dei processi che lo compongono.  
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Gestire un sistema significa padroneggiare i legami e le interdipendenze tra le sue parti.  
La necessità di utilizzare un approccio sistemico porta i vantaggi dell’applicazione a questo 
principio:  
• I processi sono integrati per raggiungere il risultato desiderato  
• Ci si focalizza soprattutto sui processi chiave  
 
Per implementarlo occorre:  
 
• individuare i processi, le loro interazioni e costruire anche graficamente il sistema di riferimento  
• Individuare gli obiettivi e definire in che modo le attività specifiche dovrebbero inquadrarsi  
nel sistema  
• Stabilire le modalità per misurare l’efficacia di ciascun processo  
• Migliorare continuamente il sistema attraverso la misurazione e la valutazione.  
 
MIGLIORAMENTO CONTINUO  
 
Applicare questo principio significa migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema, fino ad arrivare a 
stabilire obiettivi prendendo in considerazione le esigenze dei clienti e la necessità di effettuare un 
miglioramento continuo che deve diventare un obiettivo permanente.  
La necessità di ricorrere al miglioramento continuo porta i vantaggi dell’applicazione a questo 
principio:  
 
• le attività di miglioramento si allineano a tutti i livelli in un progetto comune  
• c’è una maggiore flessibilità nel reagire efficacemente alle opportunità.  
 
Per implementarlo occorre.  
 
• Far diventare il miglioramento continuo un obiettivo per ogni persona interna all’organizzazione  
• Formare il personale alla soluzione dei problemi, ai metodi e agli strumenti per il miglioramento 
continuo  
• Riconoscere e remunerare i risultati per il miglioramento continuo  
• Stabilire traguardi misurabili per monitorare le performance delle attività di miglioramento  
 
 
4.2. SUCCESSO DUREVOLE  
 
Alla luce di quanto esposto i docenti dell’I.C.S.Antimo3 Don Milani per il raggiungimento del 
successo durevole individuano le seguenti finalità: 
  
Personalizzazione:  
 
La scuola si pone traguardi differenziati a seconda delle diverse possibilità degli alunni senza 
rinunciare preventivamente anche a quelli più elevati.  
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Attraverso l’attuazione di Piani di studio personalizzati, si garantisce ad ogni alunno l’effettiva 
soddisfazione del diritto allo studio, cui corrisponde il dovere di impegnarsi per la promozione di sé  
e per la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali in termini sia di conquista degli elementi 
culturali, comunque indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzialità personali.  
 
Orientamento:  
 
La scuola elabora e diffonde un’autentica cultura dei valori per promuovere lo sviluppo della 
persona. Essa è orientativa in quanto favorisce l’iniziativa del soggetto per il proprio sviluppo e lo 
pone in condizioni di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale tramite un 
processo formativo continuo e duraturo. La didattica orientativa della G. Gigante sviluppa il 
processo di autoconoscenza dell’allievo e, insieme a ciò, una migliore conoscenza dell’ambiente 
esterno.  
Solo sulla base di una “verificata conoscenza di sé” l’alunno è in grado di assumere delle decisioni  
in prima persona e di compiere al termine della scuola dell’obbligo, scelte consapevoli.  
 
Integrazione:  
 
La scuola promuove interazioni nel riconoscimento dei diritti dell’altro affinché questi diventi 
ricchezza per tutti e ognuno possa sviluppare la propria identità. Essa svolge la sua azione 
rispondendo alle esigenze manifestate dalla comunità sociale e organizza attività a carattere 
interdisciplinare,indispensabili non solo per l’integrazione degli alunni “diversamente abili” che 
sono sempre una ricchezza ed una risorsa, ma un’integrazione anche vissuta concretamente nei 
confronti dell’altro da sé. Infatti, offrendo ad essi ogni possibile opportunità formativa, si intende 
valorizzare le potenzialità di ogni alunno cercando, però, di non creare aspettative irrealizzabili sia 
nell’alunno che nella famiglia.  
 
Territorialità:  
 
Affinché la progettazione della nostra scuola risulti efficace, cioè capace di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, ed efficiente, cioè capace di ottimizzare il rapporto tra risorse impegnate e risultati 
conseguiti, è indispensabile, innanzitutto riconoscersi in un territorio e/o quartiere per recepirne le 
istanze che ne derivano.  
 
4.3. IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
  
Rispetto al passato, l’ambiente socio-economico si è andato modificando; attualmente la nostra 
Scuola opera in un contesto di mista composizione socio-culturale, a tratti a rischio, risente dei 
problemi che affliggono il Sud e in generale il paese: disagio socio economico, disoccupazione, 
insicurezza. 
Il nostro bacino di utenza, quindi, raccoglie bambini e ragazzi con differenti bisogni formativi: 
convivono alunni motivati all’apprendimento e fortemente interessati al dialogo educativo con altri 
che, risultando poco partecipi alle attività scolastiche, necessitano di continui stimoli e strategie 
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adeguate. Pochi sono seguiti a casa negli studi, molti trascorrono il tempo libero giocando in 
strada. Sicuramente per molti il “passatempo” è dato dai videogiochi e dal computer che, 
nell’ultimo lustro, ha abbondantemente soppiantato il televisore.  
In ogni caso le scuole si sono sempre poste come presidi di legalità, ma anche di opportunità, in 
particolare, la nostra scuola negli anni ha saputo accogliere le richieste provenienti dall’esterno, 
concretizzandole sia con attività extrascolastiche(Scuole Aperte,,PON ,Aree a rischio,F3) sia con 
attività curriculari grazie a patti di intesa con associazioni sportive. Grazie ai fondi PON FSER, 
negli ultimi anni sono stati allestiti nella scuola:  
• un laboratorio scientifico,  
• un laboratorio linguistico,  
• un laboratorio d’informatica,  
• un laboratorio musicale.  
Inoltre da quest’anno ben  ventidue  aule sono dotate di LIM e tutte le altre aule sono dotate di pc 
portatile. In questo modo, l’utenza può usufruire di una serie di opportunità, ma soprattutto di una 
didattica laboratoriale che sta diventando una vera e propria prassi educativa.  
L’Istituto rileva le aspettative dell’utente tramite monitoraggi e questionari, attività di orientamento, 
istanze che provengono dai genitori e dall’analisi del territorio e determina:  
a) L’elaborazione del POF, sulla base dei requisiti previsti dai programmi ministeriali e dalle 
aspettative rilevate e da ogni altro requisito stabilito dalla scuola in regime di autonomia  
b) Alcuni requisiti necessari all’erogazione del servizio (orario, scansione quadrimestrale, 
organizzazione degli spazi, uscite, viaggi d’istruzione)  
c) Criteri per la formazione delle classi e i vari aspetti organizzativi.  
Il patto tra scuola e famiglia è formalizzato all’atto dell’iscrizione con la compilazione della scheda 
relativa all’iscrizione e l’accettazione formale del patto di corresponsabilità. Gli impegni reciproci 
sono fissati nel POF e nel Regolamento d’Istituto.  
Relativamente ai servizi con finanziamento esterno l’I.C.S.Antimo3 Don L.Milani si mantiene 
costantemente informato sui programmi di finanziamento e, sulla base delle proprie esigenze e di 
quelle specifiche imposte dall’ente finanziatore, avvia un processo di progettazione per definire gli 
specifici interventi di finanziamento. 
 
4.4. PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE  
 
La Direzione ritiene che il suo successo dipende dalla comprensione e soddisfazione delle 
esigenze e delle aspettative di tutti i portatori di interesse  
L’I.C.S.Antimo3, a tal fine, assicura nei confronti degli alunni e delle famiglie:  
 
• efficacia ed efficienza dei servizi offerti dalla scuola  
• trasparenza e tempestiva informazione delle loro procedure di attuazione  
• partecipazione condivisa all’individuazione ed alla progettazione delle attività  
Nei confronti del personale cerca di garantire trasparenza, condivisione e comunicazione  
completa e tempestiva. 
 
Si indicano le principali Parti interessate, le loro esigenze e aspettative. 
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Esempio:  
 
Parti interessate Esigenze e aspettative 

 Gli alunni e le loro famiglie Efficacia ed efficienza dei servizi offerti dalla scuola 
, trasparenza e tempestiva informazione delle  loro  
procedure di attuazione, partecipazione condivisa 
all’individuazione ed alla progettazione delle attività 

 Il personale dell’istituto Trasparenza, condivisione e comunicazione 
completa e tempestiva, ecc.ecc. 

 Gli Enti locali  Partecipazione condivisa all’individuazione, alla 
progettazione e all’implementazione  delle attività 
ecc.ecc. 

 I Partner dell’Istituto 

 I Fornitori Continuità di rapporti e di collaborazione 
 Direzione Scolastica Regionale della 

Campania 
Sostegno ai processi di innovazione e 
sperimentazione per il miglioramento dell’O. F. 
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5.1 GENERALITÀ 
5.2 FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA  POLITICA 
5.3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA  POLITICA 
      5.3.1 GENERALITÀ 
      5.3.2 PROCESSI E PRASSI 
      5.3.3 ATTUAZIONE 
5.4 COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA  E DELLA  POLITICA 
 
 
Allegato 1 – Mappa dei processi 
Allegato 2 – Organigramma dell’I.C.S.ANTIMO3 
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5.1 GENERALITÀ’ 

La direzione dell’I.C. S. Antimo 3 “Don L. Milani ”stabilisce ed implementa una politica della qualità basata 

sulla mission : 

 

           “LA SCUOLA È IL LUOGO DELLA GIOIA DI IMPARARE PENSANDO E FACENDO. 

                               SE FACCIO E SE PENSO, CAPISCO E RICORDO. 

          NON POSSO FARE E PENSARE SENZA AMARE QUELLO CHE FACCIO E PENSO”. 

 

La scuola pone le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà 

in tutte le fasi successive della vita.  

In tal modo fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, interessando diverse dimensioni: 

  

 SAPER FARE   -  sviluppare abilità e competenze      “Dimensione cognitiva.”  

 SAPER ESSERE -  favorire la formazione della personalità come processo continuo di conoscenza  

e accettazione del sé.         “Dimensione dell’identità. “ 

 SAPER VIVERE CON GLI ALTRI -acquisire abilità relazionali, saper instaurare una positiva 

intersoggettività, essere in grado di interagire secondo strutture comunicative che facilitano la par-

tecipazione, il rispetto, l’accettazione reciproca.    “Dimensione sociale. “ 

 SAPER IMPARARE E SAPER AGIRE -indispensabilità dell’educazione permanente per sapersi 

orientare nei continui e rapidi cambiamenti del mondo in cui viviamo. “Dimensione della 

responsabilità e della progressione personale.” 

Tale mission si concretizza  nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

* Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona umana.  

* Sollecitare una formazione di base personalizzata che sviluppi l’autonomia di apprendimento, cioè la   

capacità di “imparare a imparare” nell’arco di tutta la vita.  

* Consentire la partecipazione consapevole e gratificante all'apprendimento che permette l'accesso ai saperi 

attraverso una pluralità di punti di vista. 
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5.2 FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 

La Direzione espone, nel documento “Politica della Qualità” , la strategia e le politiche dell’I.C.S.Antimo3 

“Don L . Milani ”, che viene diffuso attraverso: 

 

 La collaborazione e la sintonia con gli OO CC(il CD e il CI)e nel rispetto delle reciproche 

competenze; 

 La garanzia e la verifica costante sulla corretta produzione,emissione e diffusione delle procedure 

del SGQ; 

 La conformità rispetto ai requisiti di effettuare un controllo pianificato nell’applicazione delle 

procedure e delle regole condivise. 

 

Per stabilire, adottare e sostenere una strategia ed una politica efficaci  l’istituto: 

 

* monitora  ed analizza il contesto, le esigenze e le aspettative delle parti interessate attraverso schede di 

monitoraggio e/o colloqui diretti con le parti interessate  

* valuta le proprie capacità e risorse didattiche e strutturali attraverso il sistema di autovalutazione d’Istituto 

COMETA; 

* valuta le sue future esigenze in materia di formazione attraverso le proposte del Collegio dei docenti; 

* aggiorna la propria strategia e le proprie politiche attraverso l’esame delle esigenze didattiche e territoriali 

all’interno dello staff di Dirigenza e del Collegio dei docenti; 

* individua e valida gli esiti ed i risultati dei processi formativi tali da soddisfare le esigenze e le aspettative 

delle parti interessate attraverso i consigli d’Interclasse. 

 

Il processo di formulazione della strategia prevede le seguenti fasi e responsabilità: 

 

* raccolta dei dati da parte del RQ; 

* analisi dei dati raccolti da parte del Dirigente, del RQ, delle FF.SS. e dello staff di Dirigenza; 

* formulazione di una strategia idonea alla realizzazione degli obiettivi previsti da parte del Dirigente,del RQ, 

dello staff di Dirigenza. 
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La strategie e la politica dell’Istituto. vengono periodicamente riviste e aggiornate attraverso un riesame da 

parte della Direzione che prevede le seguenti fasi e responsabilità: 

 

* raccolta dati mediante somministrazione di questionari alle parti interessate; 

* analisi dei dati; 

* definizione di obiettivi coerenti ; 

* valutazione delle risorse in relazione alle esigenze e alle aspettative emerse; 

* coordinamento dell’azione progettuale e organizzativa; 

* adeguamento della propria strategia in relazione alle esigenze e alle aspettative emerse.  

 
5.3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 
 
5.3.1 GENERALITA’ 
 
L’Istituto individua il successo durevole ed il miglioramento continuo come obiettivi che orientano  la 

strategia e la politica. A tale scopo si impegna a individuare  obiettivi misurabili  relativi agli scopi e alle 

finalità  dell’Istituto, quali:  

* promuovere il successo formativo attraverso la ricerca costante di strategie didattico - educative volte al 

conseguimento di risultati di apprendimento sempre migliori; 

* garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio anche attraverso l’innovazione didattica ed 

organizzativa; 

* formare l’alunno favorendo la sua crescita sul piano personale e sociale e l’acquisizione di conoscenze e 

competenze adeguate alla realtà in cui vive. 

 

Gli obiettivi individuati sono il più possibile tradotti nei seguenti indicatori che ne consentano la misurazione 

e l’effettiva valutazione in merito al grado di conseguimento anche per realizzare un eventuale riesame: 

* definizione di percorsi di apprendimento 

* definizione di percorsi di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa 

* azioni di ricerca e sperimentazione didattica 

* condivisione di criteri e metodi di valutazione dell'apprendimento 

I suddetti obiettivi sono comunicati a tutte le parti interessate attraverso le modalità esposte nel punto 5.4 

del presente capitolo. 
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Inoltre, per l’attuazione delle azioni, l’Istituto adotta una gestione sistemica dei processi che: 

* prevede tempi di attuazione delle azioni, secondo il piano delle attività previsto all’inizio dell’anno 

scolastico; 

* valuta i rischi e prevede azioni preventive e correttive  durante le riunioni del dirigente con RQ, le FF.SS. e 

lo staff di Dirigenza; 

* individua e determina le modalità di reperimento delle risorse necessarie attraverso gli incontri con le 

FF.SS., lo staff di Dirigenza e il DSGA (Rimando al Capitolo 6; indicare tempistica e/o responsabilità); 

* implementa le attività  individuandone tempi e responsabilità (Rimando al capitolo 7; indicare tempistica 

e/o responsabilità). 

  

5.3.2 PROCESSI E PRASSI 
 
L’I.C.S.Antimo3 don L.Milani  per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie azioni:   

* prevede potenziali conflitti fra le aspettative  e le esigenze di diverse parti interessate attraverso attraverso 

azioni di ascolto delle parti interessate prima della realizzazione di progetti formativi, attraverso colloqui 

diretti con docenti e/o Dirigente o con azioni di monitoraggio; 

* valuta le prestazioni dell’Istituto, attuali e passate, per individuare cause di problemi e opportunità di 

miglioramento attraverso analisi dei risultati delle prove INVALSI , secondo il periodo in cui vengono restituiti 

i risultati dall’Invalsi; 

* coinvolge in modo continuo e attivo le parti interessate nei processi, per ottenerne informazioni di ritorno 

attraverso i previsti incontri con gli Organi Collegiali e le riunioni con le FF.SS.; 

* riesamina ed aggiorna il sistema di gestione ed i suoi processi attraverso l’  elaborazione di uno dell’ 

autovalutazione d’istituto, prevista dal software COMETA; 

* esegue azioni di monitoraggio, misurazione, analisi, riesame e rendicontazione attraverso azioni di 

monitoraggio della Customer satisfaction;  

* sviluppa ed attua i propri obiettivi in tempi determinati attraverso l’elaborazione di piani di fattibilità, in 

riunione con le FF. SS ed i docenti interessati e all’interno del Collegio dei docenti; 

* verifica che i risultati e gli esiti dei processi siano coerenti con la strategia e che realizzino la mission e la 

vision dell’Istituto, durante gli incontri con lo staff di Dirigenza e le FF.SS. 

 
5.3.3 ATTUAZIONE 
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L’Istituto individua ed identifica i propri processi allo scopo di individuare le relazioni fra di essi, così da 

gestire tutte le proprie azioni in una prospettiva sistemica, secondo lo schema allegato (Allegato 1- Mappa 

dei processi).  La sequenza e l’interazione fra i processi è descritta nel Capitolo 7 – “Gestione dei processi”. 

La descrizione delle sequenza e dell’interazione dei processi è funzionale all’attività di riesame per:  

* mostrare chiaramente le relazioni fra strutture, sistemi e processi ; 

* identificare i potenziali problemi che si possono verificare nel rapporto di interdipendenza. A tale fine la 

Dirigenza coinvolge i responsabili dei processi;  

* individuare le priorità e gerarchizzare i bisogni delle parti interessate nella prospettiva del governo e del 

miglioramento , secondo quanto emerso dai verbali degli OO.CC e delle riunioni con le FF.SS.; 

* stabilire, allineare e declinare gli obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione , mediante incontri con le parti 

interessate. 

Lo schema generale di attuazione di tutti  i processi  prevede le seguenti fasi:  

-progettazione 

-pianificazione 

-implementazione 

-controllo 

-validazione. 

Ogni fase di ogni processo è considerata nella sua interdipendenza ed interazione continua con le altre e 

nella prospettiva sistemica dell’interazione dei processi fra di loro. 

L’I.C.S.Antimo3 applica tale schema e tale prospettiva a tutti i processi e le azioni gestite.  

Allo scopo di assicurare, attraverso una chiara, condivisa e trasparente gestione dei processi, la loro 

efficacia ed efficienza, e nell’ambito di una condivisione effettiva e partecipata della mission d’istituto, la 

Dirigenza individua i compiti ed i ruoli funzionali alla gestione dei processi ed assegna responsabilità ed 

autorità ai relativi responsabili, indicati come gestori di processo,  attraverso la stesura di un organigramma  

e di matrici di responsabilità.  (vedi Capitolo 7 – “Gestione dei processi”). L’interazione fra le diverse figure è 

schematizzata nell’organigramma allegato. (Allegato 2 - Organigramma dell’Istituto). 

 
 
5.4 COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA 
 
La Dirigenza ritiene fattore strategico di successo una comunicazione efficace della strategie e della 

politiche, che assicuri la partecipazione e la condivisione fra le parti interessate sia interne che esterne. 
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A tale scopo ha stabilito le seguenti modalità di comunicazione con le parti interessate: 

* riunioni informative con i responsabili delle Funzioni Strumentali; 

* circolari interne; 

* Consiglio di Classe; 

* Collegio dei Docenti; 

* commissioni; 

* Consiglio d’Istituto; 

* affissioni in bacheca; 

* comunicazioni ai rappresentanti di classe; 

* sito web. 

Ogni modalità prevede l’individuazione di: 

-tempistica 

-responsabile 

-canale di comunicazione 

La comunicazione assume una particolare importanza quando riguarda le informazioni di ritorno dalle parti 

interessate, che rappresentano le informazioni in entrata per il monitoraggio, l’analisi, la misurazione ed il 

riesame delle azioni e dei loro risultati.    

A tale scopo l’Istituto individua le aree di intervento in cui attuare le azioni di raccolta di feedback in 

relazione agli obiettivi strategici fissati. 

 

ALLEGATI:  

Mappa dei processi  

Organigramma 
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         6.1 GENERALITA’ 

La gestione delle risorse costituisce parte integrante della strategia della Direzione 

orientata al successo durevole. Col termine risorse intendiamo il complesso dei fattori che 

concorrono al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione, come  

 Risorse finanziarie 

 Persone dell'organizzazione 

 Fornitori e partner 

 Infrastrutture 

 Ambiente di lavoro, conoscenze, informazioni e tecnologia 

 Risorse naturali 

In sede di pianificazione degli obiettivi a medio/lungo termine assume particolare rilievo il 

controllo di tali risorse, inteso come verifica costante che le stesse siano adeguate al fine 

di sostenere la soddisfazione di tutte le parti interessate,  monitoraggio della spesa,  

capacità di reperire nuove fonti di finanziamento e di fronteggiare rischi ed emergenze, in 

particolare per quanto concerne salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

        

 6.2 RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie della Scuola provengono essenzialmente dal MIUR, attraverso la 

Direzione regionale e il CSA (Fondo d’istituto), dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) . 
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La programmazione di tutta l’attività finanziaria a sostegno e supporto del servizio 

scolastico, in termini di riscossione delle entrate e di esecuzione delle spese nei limiti degli 

stanziamenti, viene predisposta annualmente dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nel rispetto delle indicazioni e delle 

scadenze previste dalla normativa, e sottoposta alla Giunta Esecutiva, al Consiglio 

d’Istituto e al Collegio dei Revisori dei Conti.  

L’autonomia didattica e organizzativa individua nel Piano dell’Offerta Formativa il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale che l’istituzione scolastica 

intende proporre al proprio bacino di utenza, tenendo conto del contesto culturale, sociale 

ed economico e della realtà territoriale. Per quanto attiene ai progetti presentati dai singoli 

docenti e alle attività funzionali al POF, approvati annualmente dal Collegio dei docenti e 

adottati dal Consiglio di Istituto, il DS, attraverso la contrattazione decentrata, predispone il 

Contratto d’Istituto, discusso e condiviso con le RSU e portato a conoscenza delle parti 

interessate mediante comunicazione diretta (lettera di incarico) e affissione all’Albo.  

 

I fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (pon) costituiscono un’importante 

fonte di  risorse aggiuntive, utilizzate per supportare attività della scuola che, nel rispetto 

delle Disposizioni ed Istruzioni emanate a livello centrale e coerentemente con il Piano 

dell’Offerta Formativa, contribuiscono al conseguimento di obiettivi di miglioramento 

scaturiti dall’analisi delle criticità emerse dall’autodiagnosi. Nel predisporre il Piano degli 

interventi FSE e FESR (Piano Integrato d’Istituto),  l’alta Direzione coniuga tali obiettivi con 

gli obiettivi a medio e a lungo termine pianificati e assegna le responsabilità di gestione, 

monitoraggio e valutazione.  

 

Gli obiettivi individuati in riferimento alle risorse finanziarie sono: 

-leggere i bisogni provenienti dall’utenza e dalle parti interessate; 

- l’innovazione metodologica,didattica e organizzativa; 
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-impiegare in maniera razionale le risorse finanziarie ; 

-promuovere rapporti con Enti esterni per il finanziamento di particolari iniziative ; 

-saper gestire e rendicontare un’attività progettuale. 

 

Gli indicatori relativi sono:  

-Territorialità 

-Personalizzazione 

-Orientamento 

-Trasparenza 

 

Le modalità di verifica e supervisione dell’uso effettivo e coerente delle risorse assegnate, 

di valutazione della efficacia/efficienza di attività/progetti finanziati  sono esposte nelle 

procedure di monitoraggio (rif. Pr03 – Veriche Ispettive), di correzione delle non 

conformità riscontrate (rif. P04 – Gestione delle non conformità).  

   Le responsabilità sono così attribuite: 

 Il DS è responsabile dell’impiego delle risorse finanziarie e opera in maniera tale 
che queste vengano impiegate in maniera razionale; 

 Il Collegio Docenti è responsabile dei criteri e delle scelte generali e specifiche 
dell’offerta formativa; 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile del controllo, in 
conformità con le normative vigenti e secondo le direttive del DS, delle registrazioni 
contabile del programma annuale; 

 I Responsabili organizzano le attività e le coordinano; predispongono calendari e 
orari per gli incontri cioè devono garantire l’efficienza e l’efficacia della gestione delle 
risorse; 

 I docenti sono responsabili del controllo dell’attuazione, del monitoraggio e della 
verifica della ricaduta sul curriculare; 

 Il personale ATA amministrativo è responsabile del supporto all’azione didattica ed è 
decisivo per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità 
educative; 

 Il personale ATA ausiliario è responsabile del complessivo funzionamento didattico e 
formativo   
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 6.3 PERSONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

       6.3.1 GESTIONE DELLE PERSONE   

I principi generali che sovrintendono la politica di gestione delle persone attuata dalla 

Direzione, finalizzata a guidare il comportamento dell’organizzazione verso gli obiettivi 

prefissati, sono: 

 formazione/aggiornamento professionale, 

 valorizzazione delle competenze, 

 trasparenza negli incarichi, 

 coinvolgimento e motivazione, 

 flessibilità del sistema dei ruoli e delle responsabilità, 

 collaborazione e lavoro in team, 

 condivisione delle conoscenze, 

 riesame continuo del livello di soddisfazione,delle esigenze ed aspettative delle 

persone, 

 offrire opportunità di  mentoring e coaching. 

 
Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

 Il DS è responsabile dell’individuazione e della valutazione delle competenze 
professionali disponibili, della pianificazione e promozione di piani di formazione ed 
aggiornamento, 

 Il Collegio Docenti individua i temi di aggiornamento, valuta le proposte di 
aggiornamento elaborate da altri Enti autorizzati, eventualmente già pervenute; 
approva il Piano di Aggiornamento per l’anno scolastico in corso, 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile di gestire l’aspetto 
finanziario e della formazione e aggiornamento del personale ATA, 

 I Responsabili  controllano e monitorano il sistema di organizzazione della 
formazione e dell’aggiornamento,nonché sostengono un clima di serenità e di 
produttività, 
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 I docenti sono responsabili di aggiornare le conoscenze e competenze attraverso 
l’attivazione di un processo di ricerca/azione, 

 Il personale ATA è responsabile di accrescere le proprie conoscenze e competenze 
specifiche. 
 

Gli obiettivi individuati sono: 
 

- Accrescere la motivazione 

- Sviluppo continuo delle competenze specifiche 

- Sviluppare un processo di condivisione delle conoscenze e di utilizzo coerente delle 

proprie competenze. 

Gli indicatori relativi sono:  

 

- Trasparenza,efficacia ed efficienza; 

- Corretta attuazione di procedure; 

- Miglioramento e accrescimento delle competenze. 

 

6.3.2 COMPETENZA DELLE PERSONE 
 
Il patrimonio delle risorse umane in termini di competenze messe in campo, Know-how, 

conoscenza del contesto, dei bisogni e delle aspettative del bacino d’utenza, insieme alla 

capacità di mantenersi sempre aggiornati e di adeguare le proprie competenze 

all’evoluzione del sistema d’istruzione e dello scenario  tecnologico, costituisce il 

fondamento e l’unica garanzia della continuità e della qualità del servizio offerto dalla 

Scuola. 

Nel definire gli obiettivi a medio e lungo termine dell’intera organizzazione, la Direzione 

individua le competenze richieste per supportare e mantenere nel tempo i relativi processi  

e favorisce l’inserimento del personale in relazione a caratteristiche e competenze 

individuali.  

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 
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 Il DS è responsabile  

o dell’ identificazione delle competenze professionali e personali di cui 
l’organizzazione potrebbe aver bisogno nel breve e nel lungo periodo, in 
accordo con le proprie mission, vision, strategia, politiche e obiettivi; 

o  dell’identificazione delle competenze attualmente disponibili nell’organizzazione 
e dei divari tra ciò che è disponibile e ciò che è attualmente necessario e 
potrebbe essere necessario nel futuro;  

o del riesame e valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese per assicurare che 
le competenze necessarie siano state acquisite. 

 
 Il Collegio Docenti delibera in materia didattica, sulla programmazione delle attività, 

sulle sperimentazioni e su qualsiasi problema di natura didattica, 
 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile  del controllo, in 

conformità con le normative vigenti e secondo le direttive del DS, delle registrazioni 
contabile del programma annuale , 

 I Responsabili organizzano le attività e le coordinano; predispongono calendari e 
orari per gli incontri, 

 I docenti sono responsabili dell’utilizzo appropriato delle proprie competenze 
nell’ambito di quanto individuato dal Collegio Docenti e,attraverso un continuo 
processo di autovalutazione,di individuare i percorsi idonei all’accrescimento e/o 
acquisizione delle competenze necessarie. 

 Il personale ATA amministrativo è responsabile del supporto all’azione didattica ed è 
decisivo per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità 
educative. 

 Il personale ATA ausiliario è responsabile del complessivo funzionamento didattico 
      e   formativo 
 

Ad inizio anno scolastico il team di lavoro sulla Qualità della Scuola rileva il divario tra 

competenze necessarie e competenze disponibili e predispone un piano di 

formazione/aggiornamento del personale, in particolare per quanto attiene al Sistema di 

Gestione per la Qualità e alle metodologie didattiche innovative. 

 

La Direzione assicura le risorse per sostenere il piano, che può prevedere una 

molteplicità di azioni e approcci diversi (addestramento/tutoraggio, apprendimento in rete, 

corsi/progetti ..) e lo sottopone all’approvazione degli Organi collegiali competenti.  
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Il Piano di formazione/aggiornamento  

 indica chiaramente gli obiettivi individuali e di gruppo, in termini di risultati attesi, 

 stabilisce le modalità e i tempi  di verifica, 

 identifica  i criteri di valutazione. 

 

Tutto il personale della Scuola è coinvolto nelle iniziative di aggiornamento/ formazione, a 

beneficio proprio e dell’organizzazione.  

Il riesame delle performance dell’organizzazione costituisce lo strumento per instaurare un 
circolo virtuoso di miglioramento continuo, attraverso la gestione e l’utilizzo del feedback. 
La valutazione dell’efficacia delle attività di formazione e aggiornamento avviene con 
diverse modalità, in relazione alla tipologia del corso di formazione / aggiornamento 
interessato, scegliendo fra i seguenti strumenti: 

 indagine sul gradimento; 
 verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite attraverso la somministrazione di  

questionari e l’elaborazione dei risultati in relazione ad obiettivi dati; 
 momenti strutturati di comunicazione, condivisione e scambio delle conoscenze 

acquisite e delle esperienze formative fatte; 
 produzione da parte del personale formato di materiali di informazione e di lavoro. 

 
Essa avviene inoltre verificando, mediante gli strumenti di controllo dei processi messi in 
atto, l’applicazione delle stesse da parte del personale interessato, durante lo svolgimento 
dell’incarico/attività assegnatagli.   
I risultati di tali azioni sono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia del 
Piano di Aggiornamento e formazione condotta in ambito di Collegio dei docenti. 
 

6.3.3 COINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE DELLE PERSONE 
 
La Direzione  convoglia gli obiettivi di crescita individuali sugli obiettivi dell’organizzazione 

individuando sotto-obiettivi strategici, 

 definendo i profili professionali richiesti per il conseguimento dei sotto-obiettivi 

strategici, 

 conferendo libertà e autonomia organizzativa nell’ambito delle relative specifiche 

mansioni e aree di competenza, 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 

 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione,  
dell’Università, della Ricerca 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 
Via E. Fermi, n. 1 - 80029 

Sant’Antimo (NA) 
 Tel/Fax: 081/8332295  

C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 
95186880639 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   
PEC: naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: 
http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

 

 
 
 
 
 

 

 

U.S.R. per la Campania 
Polo Qualità di Napoli 

 
 

 

CAPITOLO 6-GESTIONE DELLE RISORSE     EDIZ. 0 – REV. 0.0                                  Pagina 9 di 21                

 valorizzando le prestazioni individuali e di gruppo, 

 predisponendo un sistema di certificazione e registrazione  delle competenze 

acquisite a seguito della partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento 

(database, a cura del team di lavoro sulla Qualità), 

 esercitando una leadership partecipativa, in grado di guidare verso gli obiettivi 

prefissati, 

 assicurando le risorse necessarie per sostenere il sistema dei ruoli definito 

attraverso la delega. 

 Offrendo flessibilità di ruoli e di responsabilità, 

 Sostenendo la condivisione di obiettivi e processi 

 
Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 
 

 Il DS è responsabile dell’organizzazione e delle modalità generali di svolgimento di   
momenti   di formazione e dell’eventuale individuazione del personale da formare o di 
eventuali soggetti formatori; 

 Il Collegio Docenti è responsabile, attraverso un processo di confronto democratico e 
partecipativo, di favorire una sintesi funzionale alle scelte di indirizzo, 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile della sua 
organizzazione finanziaria e del personale ATA coinvolto. 

 I Responsabili controllano e monitorano il clima dell’ambiente lavorativo 
evidenziando eventuali criticità, 

 I docenti sono responsabili di favorire un clima di confronto e collaborazione. 
 Il personale ATA è responsabile di esercitare le proprie competenze in un clima di 

condivisione e collaborazione. 
 

Gli obiettivi individuati sono: 
 

- Senso di appartenenza 

- Gratificazione personale 

- Collaborazione  

 

Gli indicatori relativi sono:  
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- Congrua relazione tra competenze e ruoli assegnati 

- Grado di soddisfazione 

- Grado di interazione tra persone e gruppi con interessi comuni 

 

Fatta eccezione per i collaboratori diretti (Vicario e secondo collaboratore), le posizioni 

necessarie per sostenere i processi di supporto al processo formativo sono affidate dal 

Collegio dei docenti, nel rispetto dei requisiti stabiliti a monte. 

La coerenza delle mansioni e delle posizioni organizzative con le esigenze di 

responsabilità e professionalità richieste è oggetto di contrattazione con le RSU (Contratto 

d’Istituto, livello contrattuale integrativo previsto dal CCNL).  

 

6.4 FORNITORI E PARTNER                                                                                                                     

            

 6.4.1 GENERALITA’  

  

Gli obiettivi  perseguiti dalla Direzione nell’ottica del miglioramento del servizio offerto alle 

diverse parti interessate e, più in generale, nell’ottica del successo sostenibile dell’intera 

organizzazione, sono: 

 sviluppo di relazioni trasparenti e durevoli con i fornitori e partner, 

 attenzione alla qualità, 

 attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, 

 osservanza della normativa vigente. 

 

          6.4.2 SCELTA, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ DI 

FORNITORI E PARTNER 

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficienza ed 

economicità.  I processi di acquisto e di appalto sono improntati  alla ricerca  
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 del massimo vantaggio competitivo, adottando, nella scelta dei fornitori, criteri 

oggettivi e documentabili (rapporto qualità/prezzo, puntualità di consegna, 

disponibilità a fornire assistenza ..) , attraverso una concorrenza adeguata in ogni 

procedura di affidamento, 

 di rapporti consolidati e stabili, attraverso la predisposizione di un registro di fornitori 

accreditati, costantemente aggiornato, 

 della soddisfazione reciproca, attraverso l’adozione di forme di comunicazione 

efficaci e tempestive e attraverso la reciproca trasparenza e collaborazione nei 

comportamenti precontrattuali e contrattuali. 

Il rispetto delle norme in materia di igiene e tutela ambientale costituisce un prerequisito 

irrinunciabile per accedere alle gare di appalto.  

 
Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 
 

 Il DS è responsabile di controllare e verificare il processo nel rispetto dei criteri di 
trasparenza, efficienza ed economicità,  
  

 Il Collegio Docenti è  responsabile di favorire un clima di confronto e collaborazione, 
 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile di monitorare i 
fornitori ,di formalizzare le richieste,di ricevere le offerte,predisporre il prospetto per la 
scelta del fornitore,valutare le caratteristiche dei servizi offerti,di individuare le criticità 
tecnico-amministrative risultanti con le ditte,di curare le operazioni inventariali e di 
protocollo,di curare gli adempimenti economici,legali,fiscali per rendere compiuto l’iter 
dei contratti. 

 I Responsabili,nell’ambito delle specifiche aree di competenza,forniscono indicazioni 
funzionali alle scelte di criteri e tipologie di servizi e/o prodotti,controllano e monitorano 
la conformità degli stessi alle scelte di indirizzo, 

 I docenti sono responsabili di controllare e monitorare il corretto funzionamento di 
prodotti e/o servizi nell’ambito della specifica attività professionale, 

 Il personale ATA amministrativo è responsabile di  controllare e monitorare il corretto 
funzionamento di prodotti e/o servizi nell’ambito della specifica attività lavorativa. 

 Il personale ATA ausiliario è responsabile  del complessivo funzionamento didattico e  
formativo 
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   Per i beni e i servizi  aventi rilevanza sulla Qualità del servizio fornito, per i quali l’Istituto 
ha autonomia di acquisto, è predisposto un apposito Albo Fornitori Qualificati che riporta: 
 l'indicazione del fornitore e del prodotto / servizio fornito, 
 il livello di qualifica del fornitore. 
 
Il livello di qualifica del fornitore viene assegnato monitorando le prestazioni del fornitore 
per i materiali e/o servizi forniti e valutando tali prestazioni in relazione ai seguenti fattori di 
giudizio: 
 qualità del prodotto / servizio, 
 rispetto dei tempi di consegna, 
 assistenza tecnica, 
 garanzia di aggiornamento tecnologico, 
 rapporto qualità / prezzo. 
 
Sulla base del totale dei punteggi assegnati a ciascun fattore di giudizio, in sede di 
valutazione e con le modalità descritte nella Procedura P VFGA "Valutazione fornitori e 
gestione dell'Albo", i fornitori risultano così classificati: 
 
A- Qualificato 
Si intende che il fornitore è ritenuto in grado di soddisfare completamente le esigenze 
qualitative dell'Istituto relativamente ai prodotti / servizi per cui è stato valutato; 
 
B- Qualificato con riserva 
Si intende che il fornitore è in grado di soddisfare solo parzialmente le esigenze qualitative 
dell'istituto e deve attuare provvedimenti o azioni correttive per rientrare nel livello A; 
 
C- Non qualificato  
Si intende che il fornitore non è attualmente in grado di soddisfare le esigenze qualitative 
dell'Istituto. Per tali fornitori l’Istituto può decidere di inviare comunicazione scritta, 
indicando i motivi di questa valutazione e le modalità per poter essere nuovamente inseriti 
tra potenziali fornitori. 
 
Nell'assegnazione dei punteggi sono presi in considerazione tutti i dati relativi 
all'andamento qualitativo delle forniture, incluse le non conformità eventualmente 
registrate con le modalità descritte nel Capitolo 8.0 del presente Manuale.  
 
I criteri e le responsabilità per l'assegnazione di tali punteggi e per la classificazione dei 
fornitori, così come le modalità per la preparazione e l'aggiornamento periodico dell'Albo 
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Fornitori Qualificati, sono regolati dall'apposita procedura scritta P VFGA “Valutazione 
fornitori e gestione dell'Albo”. 
 
Per i nuovi fornitori, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Dirigente Scolastico o dai 
docenti interessati, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede alla raccolta 
delle informazioni preliminari allo scopo di effettuare una  valutazione iniziale circa la reale 
capacità del fornitore di soddisfare eventuali esigenze di acquisto dell’Istituto.  
 
Quando il fornitore viene ritenuto idoneo, queste informazioni sono raccolte in un’apposita 
Scheda Fornitore con la segnalazione di Fornitore Potenziale, secondo quanto definito 
nella specifica Procedura P VFGA  “Valutazione fornitori e gestione dell'Albo”. (procedura 
non obbligatoria) 
 
Tali fornitori sono contattati dal Dirigente Scolastico per l’invio di offerte, una  volta indette 
le gare, e possono entrare a far parte dei fornitori qualificati quando, avendo vinto una 
gara, dimostrano concretamente  di essere in grado di soddisfare i requisiti dell’Istituto. 
 
  6.5 INFRASTRUTTURE 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza,  

 si adopera affinché  l’intero edificio scolastico, con gli annessi spazi interni ed 

esterni, siano mantenuti nel rispetto delle normative cogenti, pianificando interventi 

di manutenzione da parte dell’ente proprietario (Comune) e predisponendo 

adeguati piani di emergenza, 

 stabilisce la destinazione d’uso dei diversi ambienti di lavoro (aule, laboratori, sale 

di riunione) in modo che risponda ai criteri di funzionalità, controllo del rumore e del 

calore, assenza di barriere architettoniche.  

 

Allo scopo di mantenere il decoro degli ambienti di lavoro  e le condizioni igieniche dei 

servizi, dei locali e degli spazi comuni, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 definisce opportuni turni di servizio per le pulizie e ne assicura l’operatività 

attraverso un chiaro, dettagliato ordine di servizio, 
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 predispone opportuni controlli e assicura al personale ausiliario una formazione di 

base sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 
 Il DS è responsabile della gestione e della sicurezza delle infrastrutture e in 

particolare: 
o Della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi della fidatezza delle 

infrastrutture ; 
o Della sicurezza delle componenti infrastrutturali correlate ai prodotti e ai 

processi; 
o Di consultare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza,in merito alla 

designazione del Responsabile della sicurezza e degli addetti al servizio di 
prevenzione,nonché sulle attività di prevenzione antincendio,primo 
soccorso,evacuazione dei luoghi di lavoro e medico competente e 
sull’organizzazione; 

o Di valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi,di indire almeno una volta 
all’anno la riunione periodica sui temi della valutazione dei rischi 
lavorativi,della sorveglianza sanitaria,dei dispositivi di protezione individuale 
e della formazione e informazione su sicurezza e prevenzione di 
lavoratori,dirigenti e preposti; 

o Dell’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
in materia di sicurezza e prevenzione; 
 

 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi del Testo Unico 
sulla Sicurezza D.lgs. 81/08, collabora con il D.S. per migliorare le condizioni di 
sicurezza e per espletare il proprio mandato, nel rispetto della legge sulla privacy e 
della riservatezza dei dati:  

  
o Accede a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività;  
o Visiona le informazioni e documentazione dell’Istituzione scolastica inerenti 

alla valutazione dei rischi nonché verifica le misure di prevenzione di tali 
rischi.  

o Riceve informazioni in merito agli interventi effettuati dai servizi di vigilanza e 
formula osservazioni in merito;   

o Promuove l’individuazione e l’attuazione di misure preventive idonee a 
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;   

o Partecipa alla riunione periodica, che di norma si tiene una volta all’anno, 
indetta dal datore di lavoro sui temi della valutazione dei rischi lavorativi, 
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della sorveglianza sanitaria, dei dispositivi di protezione individuale e della 
formazione e informazione su sicurezza e prevenzione di lavoratori, dirigenti 
e preposti;  

o Riferisce al responsabile dell’Istituzione in merito ai rischi riscontranti 
nell’ambito della sua attività;   

o Propone interventi in merito alle attività di prevenzione;  
o In caso di controversie, può rivolgersi alle autorità competenti in merito a 

negligenze e inefficienze sul tema della prevenzione adottati dal 
responsabile dell’Istituzione; 

 
 Il Collegio Docenti ,in sede di approvazione del P.O.F. verifica la coerenza delle 

infrastrutture con lo stesso ed,eventualmente,formula proposte finalizzate 
all’ottimizzazione; 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile : 
o del decoro, della pulizia, dell’igiene e della vigilanza dei locali e degli spazi 

comuni e a tal scopo predispone opportuni turni di servizio del personale ATA e 
ne assicura l’operatività attraverso un chiaro, dettagliato ordine di servizio;  

o delle pratiche amministrative, economiche e contabili connesse alla risoluzione 
di problemi infrastrutturali di competenza della scuola;  

o dei rapporti amministrativi con gli Enti proprietari e di manutenzione finalizzati 
alla risoluzione di problemi infrastrutturali che non competono alla scuola;  

o di predisporre opportuni controlli;  
o di assicurare al personale ATA una formazione adeguata sull’igiene e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

 I Responsabili  
o Monitorano e controllano il corretto utilizzo delle risorse infrastrutturali; 
o Segnalano eventuali problemi e difformità alle scelte di indirizzo; 
o Formulano eventuali proposte al D. S. sull’utilizzo delle risorse infrastrutturali; 

 
 I docenti sono responsabili  del corretto utilizzo di spazi, beni e suppellettili loro 

affidati durante le attività didattiche, 
o delle misure di sicurezza e prevenzione eventualmente necessarie e possibili    

nell’ambito delle proprie attività didattiche, 
o  di segnalare al D. S. eventuali problemi e difformità alle scelte di indirizzo ed 

eventualmente anche al R .L. S., per quanto attiene alla sicurezza; 
  

 Il Personale ATA amministrativo è responsabile 
o del corretto utilizzo degli strumenti assegnati per espletare il proprio lavoro  
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o di utilizzare i DPI assegnati delle misure di sicurezza e prevenzione 
eventualmente  necessarie e possibili nell’ambito delle proprie attività lavorative  

o di segnalare al D. S. G.A. eventuali problemi e difformità alle scelte di indirizzo 
ed eventualmente anche al R .L .S., per quanto attiene alla sicurezza; 
 

 Il personale ATA ausiliario è responsabile dell’igiene e della vigilanza degli spazi 
assegnati del corretto utilizzo degli strumenti assegnati per espletare il proprio 
lavoro, 
o  delle misure di sicurezza e prevenzione eventualmente necessarie e possibili 

nell’ambito delle proprie attività lavorative  
      o   di segnalare al D. S. G.A. eventuali problemi e difformità alle scelte di indirizzo 
ed eventualmente anche al R .L .S., per quanto attiene alla sicurezza. 

 

La gestione dei servizi tecnici è affidata a responsabili con adeguate competenze 

specifiche, che sorvegliano sullo stato di manutenzione, predispongono piani di accesso 

per tutte le classi, tengono costantemente sotto controllo le attrezzature, gli strumenti e le 

apparecchiature attraverso: 

- identificazione inventariale, 

- documentazione degli interventi di riparazione, 

- verifiche dello stato di manutenzione, 

- gestione e documentazione dei collaudi.         

 

6.6 AMBIENTE DI LAVORO 

 

La Direzione tiene sotto controllo i fattori che influenzano il clima organizzativo, inteso 

come percezione condivisa della strategia e della politica adottata, delle pratiche e delle 

procedure, sia formali che informali. 

 

Per quanto attiene ai fattori fisici che incidono sul benessere delle persone, fa riferimento 

ai principi ergonomici e alle norme applicabili, in particolare a quelle sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, e assicura il decoro e le condizioni igieniche dei servizi, dei 
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locali e degli spazi comuni, attraverso la sensibilizzazione e la gestione dei collaboratori 

scolastici.  

In relazione agli altri fattori determinanti la salute e il benessere,  

 controlla che il carico di lavoro non sia eccessivo, 

 lascia un alto livello di autonomia,  

 fornisce collaborazione e supporto organizzativo, 

 favorisce la partecipazione e il lavoro in team,  

 attua modalità di comunicazione efficace, 

 coinvolge tutto il personale in opportunità di miglioramento  

 valuta nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Rischio Stress Lavoro 

Correlato  

 collabora con il R .L. S. 

La Direzione individua nel monitoraggio del grado di soddisfazione delle persone lo 

strumento per valutare l’impatto dell’ambiente di lavoro sui processi interni e misurare lo 

stato di salute dell’organizzazione.  

 

6.7 CONOSCENZE, INFORMAZIONI E TECNOLOGIA                                                                                              

6.7.1 GENERALITA’  

L’alta direzione promuove le azioni tese a “catturare” e rendere disponibili  le conoscenze 

necessarie per sostenere il processo di miglioramento, dall’archiviazione dei documenti 

alla gestione delle informazioni. A tale scopo, favorisce l’uso della tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione (ICT), prestando attenzione agli aspetti relativi 

alla sicurezza e alla privacy, e considera tutti gli elementi di conoscenza  

presenti nell’organizzazione, comprese le esperienze delle persone e le competenze 

individuali sviluppate attraverso l’esperienza. 
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         6.7.2 CONOSCENZE                                                                                                                                  

Sono considerati elementi di conoscenza sia le informazioni codificate e formalizzate, più 

o meno strutturate, esplicitate nell’ambito dell’organizzazione, sia la conoscenza generata 

dal funzionamento dei processi organizzativi e dalle attività individuali e collaborative delle 

persone.   

Con riferimento alla conoscenza di tipo esplicito, codificata e formalizzata nell’ambito 

dell’organizzazione, incluso il patrimonio informativo dell’amministrazione, il sistema di 

archiviazione  predisposto è  in grado di supportare le esigenze di reperimento e riutilizzo 

da parte delle persone.  Per quanto attiene alle conoscenze intrinsecamente connesse al 

funzionamento dei processi, in particolare alle cause di insuccesso, il team di lavoro sulla 

Qualità  seleziona e organizza i dati emergenti e crea un archivio elettronico di dati utili ai 

fini di una maggiore efficienza operativa e una migliore efficacia decisionale. 

Le conoscenze professionali specifiche sono acquisite ed inserite nel ciclo di trasmissione 

delle informazioni  attraverso il coinvolgimento delle persone e la collaborazione tra le 

persone dell’organizzazione. 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 
 Il DS è responsabile delle informazioni ricevute sia in termini di custodia che di 

privacy secondo i limiti previsti dalla normativa vigente; 
 Il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile della ricezione, della  

custodia e della tutela della privacy delle informazioni raccolte;  
 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), espleta il proprio mandato, 

nel rispetto della legge sulla privacy e della riservatezza dei dati;  
 Tutto il personale Docente e ATA è responsabile della privacy delle informazioni 

raccolte durante la propria specifica attività. 
 
Gli obiettivi individuati sono:  
 
• tutelare le informazioni e i dati sensibili dell’utenza;  
• reperire facilmente le informazioni.  
 
Gli indicatori relativi sono:  
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• accesso controllato e finalizzato alle informazioni  
• presenza di eventuali liberatorie  
• catalogazione 
 (allegato al Capitolo 6: Procedura di Sistema “Gestione della documentazione didattica”, 

per la conservazione, la trasmissibilità e la diffusione del patrimonio di conoscenze 

dell’organizzazione) 

  
  
        6.7.3 INFORMAZIONI                                                                                                                                    

Il ciclo di vita delle informazioni all’interno dell’organizzazione inizia con l’acquisizione dei 

dati, di solito attraverso un atto formale (come quello della protocollazione di un 

documento in ingresso) e termina con l’emissione all’esterno, con modalità diverse a 

seconda della natura del delle informazioni (circolari, verbali, pubblicazione sul sito web 

della Scuola).  La gestione dell’intero ciclo avviene nel rispetto della normativa esistente, 

sia per quanto riguarda l’acquisizione di dati sensibili, sia per quanto riguarda la corretta 

archiviazione.  

 

Il patrimonio documentale amministrativo dell’organizzazione è disponibile in formato 

digitale ed è archiviato a cura della segreteria, in archivi elettronici e cartacei. 

 

I documenti costitutivi dell’identità della Scuola  sono archiviati su supporti non riscrivibili 

(DVD o CD) e in forma cartacea presso l’ufficio della Dirigenza e sono resi disponibili a 

tutte le parti interessate mediante distribuzione di copie cartacee conformi e pubblicazione 

in un’apposita sezione del sito web della Scuola.  

I documenti relativi al Sistema di Gestione della Qualità sono registrati, archiviati e resi 

disponibili secondo le procedure di riferimento allegate al Manuale. 
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(allegato al Capitolo 6: Procedura di Sistema “Comunicazione interna ed esterna”, per la 

gestione delle informazioni  e della comunicazione sia all’interno che all’esterno 

dell’organizzazione) 

 

       6.7.4 TECNOLOGIA 

La Direzione promuove  il progressivo incremento della gestione documentale 

informatizzata all’interno dell’organizzazione,  la sostituzione dei supporti tradizionali della 

documentazione amministrativa, servizi tecnologici avanzati per la didattica e per le 

relazioni con tutte le parti interessate, incluse le famiglie, i fornitori ed i partner,  nell’ottica 

del successo sostenibile dell’organizzazione, nel quadro emergente delineato dal piano  

egovernment 2012. 

 

           6.8 RISORSE NATURALI 

L’istituto considera la sostenibilità ambientale delle proprie attività una priorità strategica a 
livello della propria mission formativa nei confronti del territorio e di tutte le Parti 
interessate.  
 
Pianifica ed implementa: 
 

 Azioni di valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività in termini di  
energia e di materiale 

 Azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche nei limiti della 
flessibilità di orario 

 Azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse riciclabili quali carta, vetro  e 

plastica, soprattutto per quanto riguarda il servizio mensa.  

La gestione dei servizi tecnici è affidata a responsabili con adeguate competenze 
specifiche, che sorvegliano sullo stato di manutenzione, predispongono piani di 
accesso per tutte le classi, tengono costantemente sotto controllo le attrezzature, gli 
strumenti e le apparecchiature attraverso:  
 
-identificazione inventariale,  
-documentazione degli interventi di riparazione,  
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-verifiche dello stato di manutenzione,  
-gestione e documentazione dei collaudi. 
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TRACCIA DI STESURA  
 
7.1 GENERALITA’ 
 
Nel presente  capitolo sono descritte le modalità con le quali l'Istituto  Comprensivo S.Antimo3 “Don L. 

Milani” gestisce i processi specifici funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati. 

Finalità delle azioni descritte è quella di garantire e di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni 

dell’Istituto: nell’ambito di esse l’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L. Milani”  identifica come area 

prioritaria ed orientante quella riguardante le azioni didattiche e formative.  

Per garantire una gestione proattiva, orientata all’efficacia ed all’efficienza ed al miglioramento continuo, 

l’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L. Milani” adotta un approccio per processi in ottica sistemica. 

 

L’approccio per processi prevede le seguenti azioni: 

 vengono individuate delle sequenze di attività (processi) finalizzate a realizzare specifici servizi 

(output), attraverso la trasformazione di elementi in ingresso (input); in particolare, vengono 

identificati i processi di realizzazione dei servizi finali rivolti agli utenti della scuola ed i processi 

ausiliari o trasversali, tipicamente rivolti al personale interno, comunque necessari per garantire la 

qualità progettata dei servizi finali e soddisfazione di tutte le PI; 

 vengono identificati i collegamenti tra i processi identificati; 

 tali processi vengono descritti e regolati (quando occorre, attraverso apposite procedure o istruzioni), 

per garantirne un’adeguata efficacia, efficienza e qualità; 

 viene attribuita una specifica responsabilità dell’efficacia, efficienza e qualità di ciascun passo del 

processo, ma anche dell’intero processo, a persone adeguatamente formate e qualificate; 

 a tal fine, viene garantito, a cura del responsabile della qualità, un adeguato insieme di azioni 

programmate di verifica e di monitoraggio, anche tramite la misurazione di specifici “indicatori 

statistici”, e la comunicazione dei risultati a coloro che operano lungo il processo; 

 vengono effettuate prontamente azioni di trattamento delle non conformità e di prevenzione  

eventualmente emerse da reclami, verifiche e monitoraggi “interni” e da verifiche ispettive “esterne” 
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al processo, al fine di correggere gli errori e conseguire al meglio possibile gli obiettivi di qualità del 

processo; 

 vengono attivate azioni di miglioramento - in particolare, ove reclami e/o monitoraggi “interni” ed 

“esterni” rivelino carenze significative di qualità o di efficienza ed al fine di evitare il ripetersi o 

l’insorgenza di non conformità - attraverso processi di “problem solving”, effettuati competentemente 

e con il coinvolgimento di coloro che operano lungo il processo. 

 

Per ottenere, mantenere e migliorare  una integrazione costante e coerente dei processi e la loro gestione 

unitaria l’Istituto adotta un approccio sistemico alla  gestione, che garantisce flessibilità e capacità di 

intervento mirata. 

 

Nell’approccio sistemico alla gestione: 

 I processi individuati sono messi in relazione fra di loro, analizzandone la sequenzialità, 

l’interdipendenza e l’interazione. 

 La rete di rapporti tra i processi è rappresentata da una mappa che ne evidenzia le relative 

interfacce.  

 

Finalità principale della gestione sistemica è per l’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L. Milani” quella di 

aumentare la capacità di concentrare gli sforzi sul processo chiave, quello di insegnamento-apprendimento. 

L’approccio di gestione sistemica viene applicato a tutti i processi gestionali, sia principali e di supporto 

proprio nell’ottica di focalizzazione sul processo chiave. 

 

Punti da trattare secondo le specificità dell’IS. 

 Individuazione delle modalità e delle responsabilità e ruoli nella fase di identificazione dei processi 

 Individuazione delle modalità di verifica e validazione dei risultati 

 Individuazione delle informazioni e dei dati relativi ai processi. 
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7.2 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI 
 
Per costruire l’approccio sistemico per processi l’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L. Milani”  ha 

intrapreso le seguenti azioni: 

 

 Analisi del contesto 

 Analisi del trend delle iscrizioni, della frequenza e delle valutazioni finali 

 Analisi delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

 Identificazione ed esplicitazione delle finalità e degli obiettivi da conseguire in relazione alla 

legislazione italiana ed europea (requisiti cogenti) 

 Analisi delle risorse umane, strumentali e finanziarie  

 Analisi delle opportunità di sviluppo e dei rischi correlati 

 Individuazione delle modalità di analisi, misurazione e monitoraggio 

 Analisi delle non conformità effettive e potenziali  

 Individuazione delle azioni correttive e preventive 

 Individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento  

 Individuazione delle modalità di registrazione e di conservazione e fruibilità delle informazioni 

relative ad ogni processo . 

 

Sulla base ed in relazione ai risultati di tali ricognizioni sono individuati e formalizzati i processi costitutivi del 

sistema, di cui viene verificata la congruenza e la coerenza con le politiche e le strategie a breve, medio e 

lungo termine dell’Istituto. 

I processi individuati e formalizzati sono così  schematizzati: 
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 Macroprocesso processo 
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PROGETTAZIONE E 
PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
FORMATIVO 

INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI DELLE PARTI 
INTERESSATE 
DECLINAZIONE DEGLI INPUT DELLA NORMATIVA 
ITALIANE ED EUROPEA 
STESURA DEL POF 
PIANIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
FORMATIVO 

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’DI 
DIDATTICA CURRICOLARE, 
EXTRACURRICOLARE, ORIENTAMENTO 
MONITORAGGIO, MISURAZIONE E RIESAME 
DEGLI ESITI 
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GOVERNANCE DEL SISTEMA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
RIESAME E MIGLIORAMENTO 
RICERCA E SVILUPPO 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E 
FINANZIARIA 

REPERIMENTO ED ACQUISIZIONE DELLE 
RISORSE 
GESTIONE STUDENTI, PERSONALE E FORNITORI 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE INTERNA 
COMUNICAZIONE ESTERNA 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
GESTIONE RAPPORTI CON L’UTENZA 

 
 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA   FORMATIVA: OBIETTIVI E 

FINALITÀ 

 
Nella presente Sezione sono descritte le modalità con le quali l'Istituto …… gestisce in modo controllato le 

attività di progettazione e sviluppo dell'offerta formativa che portano alla formulazione del Piano di Offerta 

Formativa, al fine di: 

 garantire l'adeguatezza dei servizi offerti alle esigenze culturali e formative delle PI; 
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 garantire l'efficacia e la coerenza tra i bisogni formativi rilevati, le iniziative didattiche curricolari ed 

extracurricolari e le soluzioni didattiche adottate; 

 garantire l'interazione,  il confronto e la partecipazione di tutte le Parti interessate alle attività di 

progettazione e di sviluppo delle attività; 

 promuovere il miglioramento, l’innovazione e l’apprendimento durante il processo di progettazione e 

sviluppo dell’offerta formativa. 

 
 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA   FORMATIVA: 

RESPONSABILITÀ  

 
Le responsabilità relative alle attività descritte sono così suddivise: 
 

o il  Dirigente Scolastico ha la responsabilità di: 

o individuare la funzione strumentale coordinatore dell’attività di sviluppo del POF e i componenti del 

gruppo di lavoro sul progetto; 

o nominare i docenti Responsabili della definizione e dello sviluppo delle varie iniziative previste, che 

saranno i Gestori di processo;  

o verificare e valutare le singole iniziative e globalmente il POF; 

o relazionare al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto relativamente ai contenuti del Progetto POF; 

 

 il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno la responsabilità di riesaminare, approvare, valutare 

e validare ogni anno il POF; 

 

 il Gestore di processo POF ha la responsabilità di pianificare le attività di sviluppo per il progetto, 

coordinarne e documentarne le fasi di avanzamento e coordinare il gruppo di lavoro; 
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 il gruppo di lavoro ha la responsabilità di definire i contenuti del progetto, avvalendosi della 

collaborazione dei docenti interessati e di riportare quanto definito nella Carta dei Servizi e nel 

documento descrittivo del POF; 

 

 i docenti incaricati hanno la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento dei progetti/iniziative 

secondo quanto pianificato; 

 

 tutti i docenti sono tenuti a conoscere le linee guida educative e formative che stanno alla base del 

POF ed a collaborare attivamente alla sua efficace implementazione. 

 
 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 

IMPLEMENTAZIONE 

 

La progettazione e lo sviluppo dell'offerta formativa presso l'Istituto Comprensivo S.Antimo3” Don L.Milani” 

prevedono le seguenti fasi documentate: 

 l'individuazione e l'assegnazione delle specifiche responsabilità incluso quelle di coordinamento; 

 la pianificazione delle attività finalizzate alla definizione e allo sviluppo del POF; 

 la definizione e l'analisi dei requisiti di base per lo sviluppo del progetto; 

 la definizione degli obiettivi e delle linee guida del progetto, sulla base delle priorità strategiche 

individuate (vedi Capitolo 5 ”Strategia e politica”); 

 la definizione e lo sviluppo delle singole iniziative/progetti sulla base degli obiettivi e delle linee 

guida; 

 il riesame e la verifica delle iniziative/progetti singolarmente e nel loro insieme, 

 la stesura dei contenuti del POF; 

 il riesame e l'approvazione del POF; 

 la validazione del progetto formativo; 
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 la gestione controllata delle modifiche al progetto formativo in itinere; 

 l’analisi delle opportunità di miglioramento e di innovazione. 

 

All'inizio di un nuovo anno scolastico, il Dirigente Scolastico designa i componenti del gruppo di lavoro 

"Progetto P.O.F." nonché il coordinatore responsabile del progetto, individuato dal Collegio dei Docenti.  

 

La pianificazione della attività è eseguita e documentata dal responsabile del progetto, che provvede a 

stilare un apposito piano  in cui sono definite: 

 le fasi necessarie per l'esecuzione del progetto; 

 i tempi di completamento; 

 le attività di riesame, verifica e validazione del progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto coinvolgendo, nel caso di 

scostamenti dal programmato, i responsabili interessati per intraprendere le azioni necessarie. 

 

Tra le prime attività pianificate vi è la definizione degli obiettivi e delle linee guida generali del POF.  

 

Tale attività parte dalla definizione e la verifica dei seguenti requisiti di base: 

 l’analisi del contesto; 

 l’indagine sulle esigenze e le aspettative delle Parti interessate pertinenti; 

 le linee guida generali dei progetti curricolari ed extracurricolari degli  anni precedenti;  

 le schede di conclusione progetto e di valutazione relative alle varie attività svolte durante l’anno 

precedente;  

 le nuove proposte giunte da docenti, alunni, famiglie, personale ausiliario, aziende ed enti locali; 

 i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle parti interessate pertinenti; 

 le proposte di miglioramento e di innovazione scaturite dall’analisi delle prestazioni degli anni precedenti. 
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Individuati gli obiettivi e le linee guida del POF, sono definiti i singoli progetti/iniziative da sviluppare. 

 

Tali proposte sono riesaminate dal Gruppo di lavoro  presieduto dal Dirigente Scolastico; eventuali variazioni 

sono documentate al fine di pervenire ad articolare il Progetto POF in una serie di sottoprogetti e ad 

individuare le relative responsabilità e scadenze di sviluppo. 

 

Partendo dagli obiettivi generali e dalle linee guida definite, ciascun docente designato come responsabile 

e/o gestore di processo procede allo sviluppo dello specifico progetto/iniziativa definendo a sua volta: 

 responsabili; 

 obiettivi e finalità del progetto; 

 risultati attesi e prodotti da realizzare; 

 durata e fasi del progetto; 

 destinatari; 

 linee metodologiche; 

 durata e fasi del progetto; 

 scheda finanziaria di previsione; 

 risorse umane interne ed esterne i termini di competenze richieste; 

 risorse infrastrutturali necessarie. 

 

Inoltre, ciascun responsabile provvede a documentare quanto definito e ad eseguire: 

 

 la verifica di quanto definito (per confronto ad esempio con altri precedenti progetti già realizzati); 

 il riesame con il gruppo di lavoro per la valutazione del progetto / iniziativa in merito alla completezza dei 

contenuti e alla coerenza dello stesso con gli obiettivi generali e le linee guida stabilite per il P. O. F.; 

 l'approvazione con il Dirigente Scolastico prima dell'inserimento dello specifico progetto / iniziativa nel 

documento finale. 
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Il documento finale, in forma di bozza, è sottoposto ad un ulteriore riesame da parte dei docenti che lo 

valutano e propongono eventuali suggerimenti e/o modifiche da apportare, fino alla stesura della versione 

definitiva da parte del gruppo di lavoro. 

 

In fine, durante la riunione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, il POF è ulteriormente 

riesaminato e discusso fino ad arrivare alla sua approvazione (validazione rispetto ai requisiti di partenza e 

ai requisiti ministeriali). 

 

In tal modo sono approvati, di conseguenza, tutti i progetti in esso contenuti e tutte le proposte coerenti con 

esso che potrebbero essere presentate durante l'anno scolastico al Dirigente Scolastico e ai suoi 

collaboratori dagli stessi docenti, dal personale non docente, dagli alunni/studenti, dai genitori e da realtà 

istituzionali e del territorio. 

 
 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA:  

VALIDAZIONE 

 
La validazione della progettazione e sviluppo dell'offerta formativa è realizzata attraverso elementi e fasi 

successive distinte: 

 

 una prima fase di validazione è data dalla valutazione ed approvazione (validazione rispetto ai requisiti 

di partenza, ai requisiti ministeriali e agli obiettivi di qualità e di prestazione) del POF da parte del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto; tale validazione è documentata tramite i verbali archiviati in 

Segreteria; 

 il progetto è quindi validato in fase di realizzazione ed erogazione dell'offerta formativa tramite:  

       le valutazioni conclusive emesse e documentate dai docenti, dagli alunni e da tutte le altre parti      

       interessate pertinenti, relativamente alle specifiche attività curricolari ed extracurricolari realizzate   

       secondo quanto definito nel POF. 
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 Nel caso di coprogettazione e cogestione di una iniziativa con un soggetto/i  esterno/i, le attività di 

valutazione e validazione sono effettuate sempre dalla scuola, in linea con quanto stabilito dalle procedure 

del Sistema Gestione Qualità e il monitoraggio, la verifica e l’analisi dei risultati conseguiti vengono realizzati 

e documentati secondo quanto descritto nel Capitolo 8 “Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame”. 

 
 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: MODIFICHE 

 
Eventuali modifiche alla progettazione e sviluppo dell'offerta formativa e quindi a quanto definito nel POF, ed 

in particolare ai singoli progetti/iniziative in esso contenuti, che si rendessero necessarie, sono valutate con il 

Dirigente Scolastico al fine di verificare che la loro attuazione assicuri comunque il rispetto degli obiettivi e 

delle linee guida del POF. Tutte le modifiche sono opportunamente documentate. 

In tali modifiche rientrano le azioni preventive e le opportunità di miglioramento che, segnalate al Gestore di 

Processo, possono essere implementate già nel corso dell’erogazione. Le opportunità di miglioramento 

costituiscono elemento strategico in entrata per la progettazione dell’anno seguente e dei Piani di 

Miglioramento. 

 

 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: OBIETTIVI 

E FINALITÀ 

 
La  presente sezione descrive le modalità con le quali l'Istituto Comprensivo S.Antimo3 ”Don L. Milani”: 

 identifica, pianifica e tiene sotto controllo le diverse fasi dei processi di realizzazione ed erogazione dei 

servizi offerti; 

 pianifica ed esegue le attività di verifica e controllo sui servizi offerti durante tutte le fasi di erogazione 

degli stessi; 

 pianifica ed esegue le attività di monitoraggio e verifica dei processi necessari all'erogazione dei servizi e 

dei relativi output; 

 garantisce l’identificazione e la rintracciabilità dei servizi erogati; 

 individua le opportunità di miglioramento e di innovazione. 
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Al fine di assicurare il regolare svolgimento e l'erogazione dei servizi in conformità: 

 alla Politica per la Qualità; 

 agli obiettivi stabiliti; 

 a quanto dichiarato nella Carta dei Servizi; 

 a quanto stabilito in fase di progettazione e sviluppo dell'offerta formativa nell’ apposito POF; 

 ai risultati di apprendimento fissati dallo standard d’istituto in relazione agli input della normativa 

nazionale ed europea. L’Istituto Comprensivo S.Antimo3”Don L.Milani” assume come riferimento dei 

risultati di apprendimento declinati in competenze gli Assi Culturali e le Competenze chiave 

dell’apprendimento (Raccomandazioni del Parlamento europeo, 2006 e 2008) e   l’European 

Qualification Framework (EQF), nel livello riferito al proprio ordine e grado. 

 

L’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” adotta, come strumento di monitoraggio dei processi e di 

verifica e validazione degli esiti, lo strumento “COMETA”, software elaborato dal Polo Qualità di Napoli, in 

conformità con quanto previsto dall’adesione alla Rete M.U.S.A. per la legittimazione del proprio SGQ.  

 

In linea con queste finalità l'Istituto ha individuato i processi, principali e di supporto, che hanno diretta 

influenza sulla qualità dei servizi forniti ed ha codificato, in adeguate procedure documentate, i criteri e le 

modalità più idonee per garantire un efficace svolgimento degli stessi processi in condizioni controllate e nel 

rispetto delle normative ministeriali ed europee. 

 

L'adozione di questi criteri da parte di ciascun docente non è però finalizzata ad eliminare quei margini di 

discrezionalità necessari a garantire flessibilità e adattabilità nell'utilizzo di tali criteri, così da poter 

rispondere in modo adeguato alle esigenze specifiche tipiche di ciascun alunno e nell'ambito di ciascuna 

classe e di ogni situazione formativa. 
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 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

RESPONSABILITÀ 

 

Le responsabilità relative alle attività descritte in questo capitolo sono così suddivise: 

 

 il Dirigente Scolastico è responsabile: 

o dell'impostazione, dell'organizzazione e del controllo dell'attività didattica dell'Istituto, compito che 

attua attraverso il coinvolgimento del Collegio Docenti,  del Gruppo di lavoro, dei Consigli di Classe e 

dei singoli docenti attraverso le relative riunioni di pianificazione, coordinamento e valutazione 

dell'attività didattica; 

o della verifica del processo di valutazione complessiva affinché sia svolto in modo omogeneo per 

tutta la scuola; 

 

 il Collegio Docenti è responsabile dell'impostazione generale dell'attività didattica in relazione alla 

definizione di obiettivi, descrittori, indicatori, criteri e strumenti di valutazione, standard d’istituto; è 

responsabile della definizione delle linee guida del Piano di Offerta Formativa; è responsabile della 

valutazione e validazione del POF; 

 

 i gruppi di insegnanti per Dipartimento sono responsabili di definire i criteri e gli strumenti di valutazione, 

gli obiettivi, i traguardi di prestazione in termini di competenza, i descrittori, gli indicatori, le proposte per 

gli standard d’Istituto, le linee guida e l'impostazione dell'attività didattica per ciascun ambito disciplinare; 

 

 il Gruppo di lavoro è responsabile dell’attuazione operativa del POF attraverso il monitoraggio dei 

processi, condotto in relazione agli indicatori di prestazione individuati, allo standard d’Istituto e agli 

obiettivi di miglioramento; 
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 il Consiglio di Classe è responsabile: 

o dell'impostazione dell'attività didattica per la singola classe; 

o del coordinamento delle iniziative tra i docenti; 

o della verifica del corretto svolgimento dell'attività didattica sia a livello complessivo di classe che per 

ogni singolo alunno, individuando quando richiesto le opportune attività di recupero; 

o della decisione del giudizio in ogni disciplina e, nello scrutinio finale, della eventuale ammissione o 

non ammissione degli alunni alla classe successiva; 

 

 ciascun Docente ha la responsabilità di: 

o pianificare e svolgere in modo efficace l'attività didattica prevista dai programmi ministeriali, dal POF 

e secondo quanto definito nelle procedure dell'Istituto; 

o svolgere periodicamente la verifica sull'efficacia dell'attività svolta rispetto a quanto pianificato e ai 

traguardi di prestazione individuati, allo scopo di intraprendere le azioni necessarie; 

o realizzare le verifiche periodiche secondo le linee guida concordate all'interno dei Consigli di Classe; 

o formulare, per lo scrutinio finale, una proposta di giudizio coerente con i criteri di valutazione definiti 

nel POF; 

o riportare sul registro di classe e sul registro personale tutte le informazioni rilevanti per poter 

ricostruire l'attività svolta in ciascuna classe e le prestazioni dei singoli alunni nel corso dell'anno 

scolastico. 

 

 il personale non docente ha il compito di garantire le condizioni necessarie relativamente ad 

adempimenti amministrativi, disponibilità dei materiali e delle attrezzature nonché loro funzionamento, 

pulizia e manutenzione delle strutture tali da assicurare il corretto svolgimento dell'attività didattica; 

 

 la Segreteria ha il compito di assicurare la preparazione e la distribuzione di tutti i registri e di tutti i 

sussidi necessari all’attività didattica. 
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 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi generali e delle linee guida definite nel POF, la 

pianificazione dell'attività didattica prevede la definizione: 

 del programma annuale e degli obiettivi  e traguardi di prestazione per materie; 

 della programmazione annuale e dei traguardi di prestazione per classe; 

 della programmazione dell'attività didattica individuale (Piano di Lavoro individuale). 

 

Durante la prima riunione per Dipartimento, cui partecipano tutti i docenti divisi per materie o per gruppi affini 

di materie, si individuano, per ciascuna area disciplinare: 

 nuclei fondanti; 

 obiettivi e traguardi di competenze; 

 trasversalità; 

 indicatori e descrittori dei livelli minimi di prestazione; 

 possibili tematiche per l’offerta facoltativa; 

 metodi  di insegnamento; 

 scansioni temporali necessari per il raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto di: 

 

 anno del corso; 

 indirizzo del corso; 

 indicazioni ministeriali; 

 esperienze precedenti; 

 profili di entrata e di uscita per segmento e per classe; 

 linee del tema d’istituto. 
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Ancora, si definiscono i criteri di valutazione e il numero minimo e la tipologia di verifiche attraverso la 

definizione degli indicatori e descrittori dei livelli minimi di prestazione nell’ambito della normativa relativa 

all’ordine e al grado del sistema d’istruzione interessato (Indicazioni nazionali 59/04, DPR 87/10, DPR 88/10, 

DPR 89/10 e relative Linee guida). 

 

Nell'ambito delle riunioni per Dipartimento si individuano, inoltre, i sussidi didattici e loro modalità d'uso, 

nonché le risorse (materiali, attrezzature, competenze esterne) necessarie e per le quali proporre l'acquisto 

(vedi Capitolo 6 ”Gestione delle risorse”). 

 

Successivamente, il Consiglio di Classe e/o di interclasse, allo scopo di adattare quanto definito nelle 

riunioni per Dipartimento a ciascuna classe, partendo dalla valutazione, in particolare, di: 

 casi critici; 

 eventuali alunni diversamente abili; 

 numero dei ripetenti; 

 eventuali alunni provenienti da classi smembrate o altre scuole; 

 risultati test d’ingresso e/o delle prime prove; 

 altre note particolari (supplenze prolungate, insegnanti ancora da designare...); 

definisce, innanzitutto, nell’ambito delle competenze chiave dell’apprendimento, gli obiettivi trasversali 

(metodo di studio e capacità organizzativa, rispetto dei tempi di lavoro proposti, utilizzo dei materiali e 

strutture, ..) e i traguardi di competenza, tenendo conto della situazione di partenza della classe e dell'anno 

in corso. 

 

Il Consiglio di classe/interclasse procede, inoltre a:  

 riformulare o riconfermare gli obiettivi e i traguardi fissati nelle riunioni dipartimentali e nel Collegio dei 

docenti; 

 scegliere eventuali lavori congiunti tra discipline assicurando il coordinamento tra gli insegnanti per 

evitare concentrazione eccessiva del carico di lavoro per gli alunni. 
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Sulla base di tutto ciò, ciascun docente, per ogni classe assegnatagli, procede alla pianificazione dell'attività 

didattica che intende svolgere e alla relativa documentazione nel proprio Piano di Lavoro, specificando: 

 i livelli di partenza della classe; 

 gli obiettivi declinati in competenze e traguardi di prestazione in relazione al curriculum ministeriale e 

d’Istituto; 

 le modalità di recupero e/o sostegno; 

 gli argomenti da affrontare e i loro contenuti; 

 i metodi di insegnamento; 

 il tipo di verifiche ed i relativi criteri di valutazione; 

 le proposte di attività varie a completamento dell’attività didattica (quali ad es. visite guidate). 

 

Il documento è verificato e approvato dal Dirigente Scolastico ed allegato al registro personale del docente in 

modo da poter verificare costantemente, nel corso dell'erogazione dell'attività didattica, la coerenza dell’agito 

con quanto progettato. 

 
 

 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

In relazione a quanto definito nel Piano di Lavoro sviluppato per ciascuna classe, ogni docente procede allo 

svolgimento dell'attività didattica cercando di impiegare gli strumenti più idonei alla situazione della classe e 

documentando le attività svolte sugli appositi registri di classe e personali. 

 

Lo svolgimento di un'adeguata ed organica attività didattica è basata: 

 sullo sviluppo di unità di apprendimento volte alla costruzione di competenze, autonome sebbene 

correlate tra loro; 

 sulla gestione di ogni singola lezione di cui si compone l'unità di apprendimento e relative verifiche; 
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 sulla conclusione dell'unità di apprendimento e relative verifiche; 

 

L'Istituto, inoltre, allo scopo di valorizzare e sviluppare le capacità degli alunni promuove e gestisce 

numerose altre attività in orario sia curricolare che extracurricolare, finalizzate a consentire a tutti gli alunni di 

partecipare in modo attivo alla vita dell'istituto stesso e ad arricchire il proprio bagaglio culturale e di 

competenze, ed i cui risultati concorrono alla valutazione finale. 

 

Il regolare svolgimento di tutte le attività didattiche (curricolari ed extracurricolari), prevede, inoltre, 

l'applicazione delle modalità di controllo dell’ alunno in ordine alla sua presenza all'interno dell'Istituto e 

relativamente a entrata/uscita dallo stesso, al fine di: 

 garantire alla famiglia la sicurezza dello alunno e una efficace verifica della frequenza scolastica; 

 garantire l’assistenza agli studenti nel caso di spostamenti all’esterno dell’edificio scolastico, 

       nel rispetto di quanto definito nel vigente Regolamento Interno d’Istituto. 

Eventuali non conformità rispetto a quanto definito sono gestite in accordo alle modalità descritte  nel 

Capitolo 8. 

 
 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PROCESSI E DEI RELATIVI OUTPUT  

    
L'Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” ha individuato e definito le modalità per il monitoraggio e il 

controllo dei processi ritenuti fondamentali per la qualità dei servizi forniti e dei risultati raggiunti, in termini di 

livelli di apprendimento e competenze acquisite dallo alunno, al fine di: 

 attuare le opportune azioni correttive o di miglioramento delle prestazioni di tali processi in relazione agli 

obiettivi definiti; 

 attuare gli opportuni interventi di recupero per gli studenti. 
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Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Pianificazione dell'attività 

didattica 

I Piani di Lavoro di ciascun docente sono verificati dal Dirigente Scolastico 

in relazione alla loro corrispondenza alle  indicazione ed ai programmi 

ministeriali, agli obiettivi definiti, alla coerenza della tempistica e dei 

supporti adottati. La registrazione del controllo è evidenziabile dal visto di 

approvazione del Dirigente Scolastico apposto sugli stessi Piani di Lavoro. 

Periodicamente ciascun docente effettua la valutazione circa l'andamento 

ed il grado di attuazione rispetto a quanto pianificato.  

Al termine dell'anno scolastico, inoltre, ogni docente elabora una relazione 

finale nella quale documenta la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

pianificati. 

 
 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Realizzazione dell'attività 

didattica per le singole classi 

Ciascun docente effettua la verifica periodica degli apprendimenti e dei 

traguardi di competenza raggiunti dagli alunni, in modo da assicurare che 

tale processo costituisca un momento di riscontro utile e costruttivo sia per 

il docente, per riorganizzare, se necessario, l’attività didattica, sia per gli 

alunni, come un momento di conferma  delle proprie capacità o  di 

scoperta dei propri limiti o carenze e stimolo per un eventuale incremento 

del proprio impegno.  

La realizzazione e il risultato di tali verifiche è documentato tramite il 

registro personale del docente e il registro della classe. 
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Durante tutte le riunioni dei Consigli di Classe/interclasse ciascun docente 

relaziona circa l'andamento delle attività di propria competenza e segnala 

eventuali criticità.  

Il Consiglio di Classe/interclasse verifica il corretto svolgimento dell'attività 

didattica nella singola classe in termini di coordinamento tra docenti, 

obiettivi raggiunti, apprendimento degli alunni. 

La registrazione di tali verifiche è documentata dai relativi verbali delle 

riunioni. 

 
 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Realizzazione dell'attività 

didattica per le singole classi 

Il Dirigente Scolastico può, a campione e a sua discrezione, verificare 

periodicamente il corretto svolgimento dell’attività didattica secondo quanto 

definito nel Piano di Lavoro di ogni docente. 

 
 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Realizzazione dell’attività 

didattica per l’Istituto 

Il Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Collegio Docenti sul 

controllo effettuato in merito al corretto svolgimento dell’attività didattica 

per l’intero Istituto in termini di obiettivi raggiunti, apprendimento alunni, 

efficacie ed efficienza dei metodi e degli strumenti adottati, rispondenza 

dell’agito al dichiarato. La registrazione dei controlli è rappresentata dalla 

relazione finale del Dirigente Scolastico, da quella del RQS e dal verbale 

del Collegio Docenti. 
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Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Gestione delle valutazioni 

complessive 

Ciascun docente effettua le verifiche di valutazione finale del livello di 

apprendimento e dei traguardi di competenza degli alunni, svolte a fine 

trimestre/quadrimestre e a fine anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico, verificando ed approvando il Piano di Lavoro di 

ciascun docente, verifica la coerenza dei criteri e delle modalità di 

valutazione stabiliti dal docente con: quanto definito nella Carta dei Servizi, 

i criteri generali approvati dal Collegio Docenti con il P.O.F., i criteri di 

valutazione, gli obiettivi e le competenze da raggiungere concordate nelle 

riunioni di Dipartimento e le specifiche ministeriali. 

L’attestazione del controllo è evidenziata dalla firma apposta sul Piano di 

Lavoro da parte del Dirigente Scolastico. 

 
 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Gestione delle valutazioni 

complessive 

Il corretto svolgimento delle attività di valutazione complessiva degli alunni 

è verificato dal Dirigente Scolastico che partecipa direttamente, o tramite 

un suo delegato, a tutte le riunioni di scrutinio di fine periodo o di fine anno, 

allo scopo di assicurare l'adozione dei criteri riportati nel POF, e favorire 

una valutazione oggettiva ed equilibrata delle prestazioni di ogni alunno.  

La registrazione di tali controlli è documentata tramite il verbale del 

Consiglio di Classe/interclasse riunito per le operazioni di scrutinio e il 

verbale del Collegio Docenti, al quale il Dirigente Scolastico relaziona 

annualmente. 

Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, i tabelloni dei giudizi esposti a fine 

anno prima della loro pubblicazione. 
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Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Gestione Progetti e/o 

iniziative inerenti il POF 

Ciascun docente incaricato come gestore di processo della gestione 

dell'iniziativa / progetto deve verificare e relazionare sull'efficacia di quanto 

svolto e sulle opportunità di miglioramento ed innovazione emerse ed 

eventualmente implementate. 

Sulla base delle relazioni finali e di ulteriori eventuali controlli ritenuti 

opportuni, il Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Collegio Docenti 

in merito al corretto svolgimento delle singole iniziative / progetti previsti 

dal POF.  

La registrazione di tali controlli è documentata dal verbale del Collegio 

Docenti. 

 
L'Istituto Comprensivo S.Antimo3 ”Don L.Milani” effettua, inoltre, il monitoraggio delle prestazioni 

complessive dei propri processi attraverso l'individuazione e il monitoraggio di opportuni indicatori in 

relazione agli indicatori chiave di prestazione (cfr. Capitolo 8 del presente Manuale) agli obiettivi di 

miglioramento  definiti (cfr. Capitolo 9 del presente Manuale); gli indicatori stabilmente identificati sono: 

 percentuale di successo/insuccesso scolastico; 

 percentuale di dispersione scolastica; 

 andamento delle iscrizioni. 

A questi indicatori possono affiancarsi altri, individuati dal Collegio dei Docenti sulla base di esigenze 

contingenti. 

Per rendere costante ed efficace in termini di informazioni funzionali al riallineamento ed al miglioramento 

dei processi il monitoraggio della loro gestione l’Istituto individua degli indicatori di processo  

Sistemici: 

-numero delle non conformità rilevate durante l’erogazione del processo; 

-rispetto della tempistica; 

-conformità dei prodotti alle specifiche ed ai requisiti; 
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-puntualità e completezza della comunicazione. 

Nel caso di coprogettazione e cogestione di una iniziativa con un soggetto/i  esterno/i, le attività di 

valutazione e validazione sono effettuate sempre dalla scuola, in linea con quanto stabilito dalle procedure 

del Sistema Gestione Qualità d’Istituto. 

 

L’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” effettua inoltre monitoraggi rispetto ad indicatori di processo 

individuati annualmente in base al POF; verifica la rispondenza dei servizi offerti alle esigenze e alle 

aspettative delle Parti interessate, mediante la realizzazione di opportune indagini sulla loro soddisfazione, 

gestite secondo quanto definito nel capitolo 8 del presente Manuale. 

 
 

 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

CONTROLLO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI 

PROCESSI 

 
La verifica degli apprendimenti e dei traguardi di competenza raggiunti dallo alunno, parte integrante del 

processo di insegnamento / apprendimento, avviene secondo criteri e modalità stabilite, riesaminate ed 

approvate ogni anno e documentate nello stesso POF. Tali modalità e criteri, che comprendono la 

definizione di obiettivi, descrittori, indicatori e standard d’Istituto, sono formulati dai Dipartimenti disciplinari 

ed approvati dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico. Alla fine di ogni anno scolastico, sulla 

base dei dati forniti dal DS e registrati nelle relazioni finali del  Dirigente Scolastico e del RQS, il Collegio dei 

docenti valuta i risultati in relazione allo standard d’Istituto ed agli obiettivi di miglioramento definiti nel POF, 

e procede alla validazione del POF e delle attività svolte. 

 

Per la misurazione  delle proprie prestazioni l’Istituto adotta, come strumento di monitoraggio dei processi e 

di verifica e validazione degli esiti, lo strumento “COMETA”, software elaborato dal Polo Qualità di Napoli, in 

conformità con quanto previsto dall’adesione alla Rete M.U.S.A. per la legittimazione del proprio SGQ e ne 

verifica periodicamente l’aggiornamento. 
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 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ  

 
L'identificazione e la rintracciabilità del servizio fornito è volta ad assicurare, per ciascuna classe, 

l'identificazione e la rintracciabilità: 

 delle attività svolte; 

 dei docenti interessati; 

 di tutta la documentazione prodotta durante l'anno scolastico,secondo i criteri di seguito descritti: 

 

Ad ogni classe e sezione è associato in modo univoco un gruppo di docenti secondo quanto risulta dagli 

elenchi relativi agli organici archiviati presso la Segreteria. 

 

La documentazione relativa a ciascuna classe e sezione (registri di classe, verbali dei Consigli di Classe) è 

identificabile attraverso l'indicazione su ciascun documento della dalla lettera o dalla sezione di 

appartenenza  e dalla specifica del plesso a cui appartiene e dell'anno di corso.  

Tutto il materiale prodotto dalla classe o sezione è identificato con le stesse modalità. 

 

L'attività svolta giornalmente (argomenti trattati, compiti in classe, verifiche sull'apprendimento effettuate, 

compiti a casa assegnati e quant'altro rilevante per l'iter scolastico) è puntualmente riportata sul registro di 

classe da ciascun docente e registrata, inoltre, sul registro personale di ogni docente, insieme ad eventuali 

note ed informazioni relative all'andamento della classe o sezione e alle prestazioni di ogni alunno. 

 

Copia di tutta la documentazione relativa all'attività rivolta agli alunni (testi dei compiti in classe assegnati, 

circolari interne) è conservata allo scopo di poter ricostruire in qualunque momento l'iter e le modalità di 

svolgimento dell'attività didattica svolta in ciascuna classe o sezione. 
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Alla fine di ogni anno scolastico tutta la documentazione relativa alla classe o sezione è archiviata e 

conservata presso la Segreteria didattica secondo i termini previsti dalla normativa ministeriale. 

La documentazione viene archiviata nel Fascicolo Personale dell’alunno, dove viene conservata per tutta la 

durata della sua permanenza nell’Istituto, per essere trasmessa, a conclusione del percorso formativo, al 

successivo grado di istruzione. 

 
 

 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

PROPRIETA’ DELLE PARTI INTERESSATE 

 

L’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” identifica, verifica, protegge e salvaguarda le proprietà delle 

PI messe a disposizione per essere utilizzate dalla comunità scolastica, in particolare le quote delle 

iscrizioni, delle gite, delle assicurazioni che vengono amministrate secondo il regolamento di contabilità. 

Nel caso in cui l’Istituto si trovi ad utilizzare documenti di proprietà dell’utente, questi saranno identificati, 

immagazzinati e, nel caso di danneggiamenti o perdite, sarà data immediata comunicazione all’utente. 

 
 

 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: 

VALIDAZIONE  

 
I processi di realizzazione ed erogazione dei servizi sono validati al fine di accertare la capacità di 

conseguire i risultati pianificati mediante le attività di validazione della progettazione e sviluppo dell'offerta 

formativa ed attraverso le attività di monitoraggio e misurazione degli stessi processi e relativi output. 

 
Obiettivo di tale validazione  è valutare: 

 le risorse utilizzate; 

 le procedure stabilite; 

 i criteri di rintracciabilità adottati; 
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al fine di individuare eventuali esigenze di azioni correttive, preventive e di miglioramento e innovazione che 

consentano di migliorare in modo sistematico e continuo le prestazioni e l'efficacia dei processi. 

 
 PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: GESTIONE 

DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

 
La pianificazione, gestione ed erogazione del miglioramento continuo, identificato dall’Istituto Comprensivo 

S.Antimo3 ”Don L.Milani” come fattore strategico per il conseguimento del successo durevole, è esposta nel 

Capitolo 9 del presente Manuale. 

Vengono individuati come Gestori di processo, responsabili dell’individuazione e della condivisione delle 

opportunità di miglioramento: 

 

 
ATTIVITA’/PROCESSO GESTORE 

Progettazione POF Funzione  Strumentale responsabile Area1 

Erogazione POF D.S., Gruppo progetto 

Progetti extracurricolari Responsabili di progetto 

Controllo e verifica dei processi D.S., Gruppo progetto 

Monitoraggio, analisi e riesame 

Validazione delle attività 

Piano di Miglioramento RQS 

Servizi amministrativi D.S.G.A., Gruppo progetto 

Comunicazione D.S., Gruppo progetto  

Apprendimento D.S., Gruppo progetto 

Innovazione Responsabili di progetto 
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I Gestori di processo (singolarmente o come gruppo): 

 

 Evidenziano e segnalano le opportunità di miglioramento e di innovazione emergenti in fase di 

implementazione dell’attività e di erogazione del servizio; 

 Ne valutano l’impatto  e riferiscono sugli eventuali rischi di una loro attuazione; 

 In sede di relazione finale sull’attività forniscono dati e proposte utili alla individuazione delle priorità 

e alla stesura del Piano di Miglioramento. 

 
7.3 RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’ RELATIVE AI PROCESSI 
 
L’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” si è dotato di una organizzazione che tenga conto della sua 

dinamicità e che sia strutturata per future esigenze. 

Le varie attività svolte nell’Istituto sono state pertanto suddivise tra i vari collaboratori attraverso 

l’assegnazione di precisi compiti. 

L’organizzazione dell’Istituto è descritta mediante un Organigramma funzionale dove sono definite le varie 

competenze e responsabilità di chi opera nella struttura e che in modo diretto o indiretto hanno influenza 

sulla Qualità, precisando i reciproci rapporti di dipendenza. 

In particolare sono state prese in considerazione le seguenti funzioni: 

 Direttiva 

 Docente 

 Non docente 

Che collaborano e interagiscono con gli Organi Collegiali: 

◊ Consiglio d’Istituto  

◊ Giunta  

◊ Collegio docenti 

◊ Consiglio di classe 

◊ Dipartimento  

◊ Commissioni 
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Nell’ambito di ogni funzione sono stati predisposti dei Mansionari, che fanno riferimento ai contratti di 

lavoro, e che elencano le attività e le responsabilità dei vari addetti nelle singole funzioni dell’Istituto. 

Questi documenti sono gestiti direttamente dalla Direzione.  

Attraverso Lettere d’incarico, destinate ai singoli collaboratori, sono assegnate dalla Direzione 

Responsabilità e Autorità. Annualmente la Direzione verifica l’attualità di tutti i Mansionari e apporta le 

variazioni che ritiene più opportune in funzione delle modifiche organizzative o funzionali che si dovessero 

rendere necessarie per garantire la soddisfazione dei clienti/Parti Interessate, in armonia con gli obiettivi 

fissati nel Piano della Qualità. 

Il controllo della qualità garantisce l’esecuzione di una serie di attività e quindi è necessario regolare 

all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto: 

 I doveri e le autorità assegnati ad ogni collaboratore; 

 Le autorizzazioni a prendere decisioni relative ad azioni correttive; 

 I rapporti e le responsabilità fra differenti persone; 

 La comunicazione tra i vari collaboratori; 

 Il modo come viene assicurato l’addestramento e la formazione del personale; 

 La documentazione delle misure di controllo della qualità; 

 Gli indicatori di qualità. 

Le linee guida di quanto sopra descritto sono definite nel Manuale della Qualità, nelle Procedure Operative, 

nelle Istruzioni, nell’Organigramma funzionale e nella Matrice della responsabilità. Tutte queste regole sono 

create per facilitare il lavoro dei collaboratori al fine di evitare confusione e possibili attriti fra le differenti 

Unità Funzionali nello svolgimento delle proprie attività. 

 

A ogni funzione sono stati assegnati compiti e responsabilità precise con lo scopo di suddividere le attività e 

fornire l’autorità necessaria per attuare i controlli previsti. 

La Matrice delle Responsabilità (MR) riporta in forma sintetica le responsabilità, l’autorità e le relazioni tra 

le principali funzioni, soprattutto per quanto riguarda le attività che hanno diretta influenza sulla qualità (cfr. 

Allegato). 
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Maggiori dettagli sono forniti nelle singole sezioni nel Manuale della Qualità e che queste siano state 

recepite nel modo corretto e mantenute durante lo svolgimenti di tutti i compiti a loro assegnati. 

 
 
Allegati: ORGANIGRAMMA E MANSIONARIO/FUNZIONIGRAMMA 
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8.1 GENERALITA’ 
 
L’Istituto ha definito e pianificato attività di autoanalisi e autovalutazione 
supportate da un sistema di monitoraggio, misurazione, analisi e riesame che 
consente di identificare opportunità di miglioramento, stabilire le priorità per il 
miglioramento e i relativi piani d’azione. Questo sistema di autoanalisi e di 
autovalutazione si integra con il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 
come richiesto dalla normativa vigente, soprattutto nel suo 
orientamento verso il miglioramento continuo dei risultati scolastici, 
obiettivo strategico centrale del servizio. 
Lo schema generale del processo è schematizzabile come segue. 
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   8.2 MONITORAGGIO 
 
Il monitoraggio rappresenta per l’istituto il momento centrale in cui – attraverso il controllo 
dei processi – emerge come e quanto la governance della scuola sia efficace ed efficiente 
nell’implementazione delle attività. 
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In relazione ai principali processi l’Istituto ha quindi predisposto, in collaborazione con i 
responsabili di processo,   momenti di raccolta, elaborazione, diffusione e analisi di  
informazioni e dati che costituiscono la fonte dalla quale cogliere e attivare le opportunità 
di miglioramento.  
 
I dati e le informazioni raccolti vengono organizzati ed elaborati mediante idonei strumenti 
statistici e rappresentati in forma grafica (istogrammi e linee di tendenza) al fine di 
garantire l’individuazione, l’applicazione e la verifica di eventuali interventi correttivi, 

classificabili come: 
 
 azioni correttive 
 azioni preventive 
 piani di miglioramento 

 
in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno 
richiesto l’attivazione. 
  
 L'Istituto usa come strumento di monitoraggio delle prestazioni il software 
COMETAplus, elaborato dal Polo Qualità di Napoli, i cui risultati vengono trasmessi 
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la determinazione degli 
standard provinciali e regionali, e che è strumento condiviso per la 
legittimazione da tutte le scuole della RETE MUSA. 
 
 
 
Il Responsabile della qualità  informa e mantiene aggiornato il Dirigente scolastico 
sull’andamento delle performance del servizio e sullo stato di attuazione delle azioni 
correttive e dei piani di miglioramento. Il Gruppo di Migliorameno verifica periodicamente 
l’andamento dei processi mediante le informazioni e i dati raccolti, anche tramite gli audit 
interni, e il Responsabile della qualità  ne coordina la sintesi, la diffusione e la 
presentazione al Dirigente scolastico per il processo di riesame da parte della direzione. 
L’intero processo è organizzato e gestito in modo da assicurare che: 
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 vengano soddisfatti i requisiti di servizio espliciti e impliciti richiesti dai portatori di 
interesse interni ed esterni e dagli altri soggetti interessati 

 sia tenuta sotto controllo la rispondenza delle fasi di sviluppo dei processi  alle 
relative specifiche di servizio 

 siano rilevate le eventuali non conformità durante la fase di realizzazione ed 
erogazione del servizio 

 siano individuate e gestite le opportune azioni finalizzate a  rimuovere le cause che 
hanno generato le non conformità 

 siano individuate le opportunità di miglioramento 
 

L’attività di controllo di conformità e di efficacia e di efficienza viene applicata ai processi 
interni di progettazione, pianificazione e realizzazione del servizio e sui risultati degli stessi 
tramite opportuni indicatori.  
Il sistema dei controlli è configurato in modo tale che siano aggiornati, elaborati, resi 
accessibili e analizzati i dati e le informazioni che nel suo ambito vengono prodotti.  
 
La raccolta dei dati riguarda sia lo sviluppo dei processi di erogazione del servizio che i 
risultati finali degli stessi e viene effettuata mediante l’impiego degli opportuni sistemi di 

rilevazione  con periodicità differenziata a seconda degli obiettivi che con ciascun 
monitoraggio ci si prefigge.  
Le eventuali non conformità rilevate vengono trattate secondo specifiche modalità definite 
nella PO 05 - Gestione delle non conformità.  
 
La misura della soddisfazione dei portatori di interesse interni ed esterni è effettuata con 
varie azioni di monitoraggio che vanno dai periodici incontri scuola - famiglie ai questionari 
sul livello di soddisfazione delle varie parti interessate su aspetti salienti della 
realizzazione del servizio.  
Per alcune attività e progetti sono stati predisposti gli strumenti per una valutazione 
settoriale della qualità del servizio offerto. Tali informazioni comprendono: 
 la misura di specifici dati  in ingresso e in uscita 
 le risposte fornite da un campione di utenti (alunni, famiglie, docenti, personale 

ausiliario ..) in merito alla percezione della qualità del servizio erogato 
 i reclami e le osservazioni delle parti interessate in merito al servizio erogato 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 
 
 
 
 

M.I.U.R. 
U.S.R. per la 
Campania 

Direzione Generale 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 
Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 

 Tel/Fax: 081/8332295  
C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: 
naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

 
 
 
 
 
 

Polo Qualità 
Di Napoli 

 
 CAPITOLO 8 

MONITORAGGIO, MISURAZIONE, 
ANALISI E RIESAME 

Rev.  

Pagina 6 di 14 
 

CAPITOLO 8-Monitoraggio,Misurazione,Analisi e Riesame 

Le informazioni di ritorno vengono analizzate ai vari livelli della struttura organizzativa. La 
Direzione, annualmente, misura e valuta anche i dati che provengono da  
 osservazioni e comunicazioni dirette di docenti, non docenti, alunni e genitori 
 riunioni del Consiglio d’istituto 
 rapporti di audit interni 

 
L’Alta Direzione ha la responsabilità di identificare annualmente le aree da sottoporre ad 
audit interni, in funzione del conseguimento degli obiettivi strategici di breve e di lungo 
periodo. I criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità degli audit vengono stabiliti dal 
RQS e dal Gruppo di Miglioramento, tenendo conto dello stato, dell'importanza delle aree 
oggetto di verifica, della  complessità dei processi e dei risultati dei precedenti.  
Le modalità di pianificazione, esecuzione e documentazione degli audit interni del SGQ 
sono definite nella procedura PO 03 –Gestione degli audit interni.  
Le modalità di gestione delle azioni Correttive e Preventive sono descritte nella PO 04- 
Azioni correttive e preventive. 
 
Per quanto attiene al monitoraggio degli esiti formativi, la natura immateriale del servizio 
formativo comporta che lo scostamento dai requisiti non sempre sia immediatamente 
recuperabile ed è quindi necessario effettuare un controllo periodico sul servizio erogato 
per attuare azioni correttive in itinere. La verifica della progressiva acquisizione degli 
obiettivi si svolge quindi in fase di attuazione del processo didattico/ formativo con le 
seguenti modalità: 
 
 Il controllo sugli apprendimenti degli alunni in relazione agli obiettivi definiti viene 

effettuato dal CdC ogni volta che si riunisce. Si procede alla rilevazione delle 
valutazioni delle singole discipline e alla formulazione di una valutazione generale 
della classe. Quando viene riscontrata una difformità tra i risultati attesi e quelli 
ottenuti, il CdC elabora una strategia di intervento per rendere più efficace il 
percorso formativo.  

 Le informazioni, raccolte dal Coordinatore del CdC, sono registrati a verbale in 
modo che si possa procedere alla comparazione tra classi parallele.  
 

 In caso di scostamento dagli obiettivi pianificati vengono adottate opportune azioni 
correttive ai piani o programmi e interventi di recupero 
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        8.3 MISURAZIONE 

        8.3.1 GENERALITA’ 
L'alta direzione valuta i progressi verso il raggiungimento dei risultati pianificati, a fronte 
della mission, della vision, delle politiche, delle strategie e degli obiettivi, a tutti i livelli e 
nell'ambito di tutti i pertinenti processi e funzioni dell'organizzazione. A tale scopo viene 
applicato un processo di misurazione di appropriati indicatori chiave di prestazione, che 
consentono di pianificare gli obiettivi di miglioramento, in termini di incremento positivo nel 
tempo dei relativi parametri, che possono essere espressi sia attraverso misure numeriche 
che evidenze osservabili. 

         8.3.2 INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE 

I fattori che rientrano nell'ambito del controllo dell'organizzazione e che sono critici ai fini 
del suo successo durevole sono sottoposti a misurazione di prestazione ed identificati 
come indicatori chiave di prestazione (KPI – Key Performance lndicators). L'alta direzione 
seleziona periodicamente KPI appropriati alla natura e alla dimensione della Scuola e ai 
suoi prodotti, processi ed attività, come base per assumere decisioni strategiche, quali la 
dislocazione degli obiettivi ai diversi livelli dell’organizzazione, funzionali al conseguimento 
di obiettivi generali di miglioramento di lungo termine.  
Nel definire gli KPI, l’alta direzione  tiene conto:  

 delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate interne ed esterne; 
 le mutevoli condizioni del contesto; 
 dell'efficacia ed efficienza dei processi; 
 dell'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse; 
 dei requisiti cogenti (ove applicabili), intesi come obiettivi delineati dal Sistema 

Nazionale di Valutazione. 

         8.3.3 AUDIT INTERNO 

Gli audit interni sono uno strumento efficace per determinare i livelli di conformità del 
sistema di gestione dell'organizzazione  rispetto a criteri stabiliti e forniscono preziose 
informazioni per interpretare, analizzare e migliorare in continuo le prestazioni 
dell'organizzazione. Gli audit interni sono preferibilmente condotti da persone non 
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coinvolte come responsabili diretti nell'attività  esaminata, allo scopo di ottenere 
un'opinione indipendente su ciò che è in atto, da parte di personale competente, in 
accordo con un piano di audit. 
L'attività è condotta allo scopo di identificare precocemente problemi e/o rischi derivanti da 
non conformità, così come per monitorare l’efficacia di eventuali azioni correttive e di 
miglioramento messe in atto, da cui l’organizzazione può trarre informazioni sulla capacità 
di conseguire obiettivi.  
 
Gli elementi in uscita degli audit interni costituiscono un'utile fonte di informazioni per: 
 affrontare problemi e non conformità; 
 effettuare benchmarking; 
 promuovere buone prassi all'interno dell'organizzazione; 
 migliorare la comprensione delle interazioni tra i processi; 
 progettare le azioni di miglioramento; 
 adempiere alle richieste del Sistema Nazionale di Valutazione 

 
I risultati degli audit interni sono presentati sotto forma di rapporti contenenti informazioni 
relative alla conformità rispetto ai criteri stabiliti, alle non conformità ed alle opportunità di 
miglioramento e sono un elemento in ingresso essenziale per i riesami di direzione. L'alta 
direzione assume i rapporti di audit interno, allo scopo di dare una tempestiva risposta ai 
problemi emergenti, anticipare future necessità di risorse, incluse le competenze, 
ridefinire/confermare gli obiettivi a medio e lungo termine pianificati. 
 
E’ responsabilità dell’Alta Direzione e compito del RQS che i risultati degli audit siano 
conosciuti e diffusi – nelle loro linee generali – all’interno ed all’esterno della scuola, 

disponibili per tutti i portatori di interesse. 
 
Gli audit interni della qualità sono un ulteriore strumento che consente, attraverso esami 
sistematici dei processi e delle attività svolte dall'Istituto, di stabilire se il SGQ è conforme 
a quanto pianificato e risulta idoneo ed efficace al conseguimento degli obiettivi di qualità 
fissati. 
 
Gli audit interni della qualità sono gestiti e coordinati dal Responsabile Qualità Scuola e 
sono svolti da personale addestrato e qualificato, secondo le fasi illustrate nei di seguito e 
descritte nel dettaglio nella Procedura  PO03 Gestione degli audit interni 
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 pianificazione 
 preparazione 
 esecuzione 
 documentazione dei risultati 
 archiviazione. 

 
 
Pianificazione: gli audit interni della qualità sono effettuati in base ad un programma 
annuale preparato dal Responsabile Qualità Scuola, secondo il quale tutti le Procedure 
/ Processi / Attività dell'Istituto sono esaminati almeno una volta l'anno, al fine di 
valutare la conformità delle attività svolte ai requisiti della norma di riferimento e dei 
documenti del SGQ, nonché la loro efficacia in linea con gli obiettivi dell’Istituto. 

 
Eventuali verifiche non programmate possono essere indette, su input dell’Alta Direzione, 
dal Responsabile Qualità Scuola, quando si sospetti l'esistenza di condizioni negative per 
la qualità o in seguito all'applicazione di azioni correttive  e/o di miglioramento di 
considerevole impatto sul SGQ, o anche a fronte di importanti cambiamenti strutturali ed 
organizzativi. 
 
In ogni caso il Responsabile e i componenti del gruppo di audit, designato dal 
Responsabile Qualità Scuola, su indicazione del D.S., non deve avere alcuna diretta 
responsabilità di gestione nell’esecuzione delle attività soggette a verifica. 
 
 
Preparazione: Il gruppo di audit interno è costituito con personale interno alla scuola in 
possesso di specifica formazione, requisiti e competenze, come descritto nella procedura 
PO03 Gestione degli audit interni. Esso definisce un piano per la conduzione dell’audit, 
che prevede: 
 eventuale lista di riscontro (check list) dei punti da verificare  
 documenti di riferimento 
 programma dettagliato dell’audit. 
  
 
Esecuzione: Ogni audit interno della qualità comprende le seguenti attività: 
 riunione introduttiva con quanti, docenti e non docenti, sono coinvolti nella Procedura / 

Processo / Attività sottoposta a verifica; 
 verifica mediante visite dirette e interviste durante lo svolgersi delle attività per 

riscontrare l'evidenza oggettiva di quanto previsto dai documenti di riferimento e dalle 
check list; 
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 riunione del gruppo di audit  per valutare i risultati; 
 riunione conclusiva con il personale coinvolto nelle Procedure / Processi / Attività 

esaminate. 
  
 
Documentazione e archiviazione: I risultati degli audit interni della qualità sono registrati 
su appositi "Rapporti di Audit”  dal Responsabile del gruppo di audit e trasmessi al 
Responsabile Qualità Scuola per la loro analisi e archiviazione. 

 
I dati riportati su tali documenti sono, infatti, esaminati dal Responsabile Qualità Scuola 
per individuare, con il Gruppo di Miglioramento  (Qualità. Miglioramento: adattare allo 
specifico della scuola), possibili azioni di miglioramento o elementi di riconoscimento e 
motivazione del personale, o in relazione agli obiettivi strategici proposti dal SNV.  
 
Se, a fronte dei risultati della verifica, dovesse emergere la necessità di avviare un'azione 
correttiva, questa viene gestita in accordo a quanto previsto nella Procedura PO 05  
"Azioni preventive  e correttive ". 

 

   8.3.4 AUTOVALUTAZIONE 

L'autovalutazione è un riesame completo (check up) e sistematico delle attività 
dell'organizzazione finalizzato a determinare i punti di forza e di debolezza sia per quanto 
attiene alle  sue prestazioni complessive che a livello dei singoli processi.  
Viene effettuata a fine anno scolastico dal RQ, che a tale scopo utilizza gli strumenti di 
analisi e di confronto con gli standard provinciali e regionali forniti dal Polo Qualità di 
Napoli (software COMETAplus) e questionari di customer satisfaction rivolti alle principali 
parti interessate (alunni, genitori, personale interno).  
I dati raccolti sono usati ed integrati per la compilazione degli strumenti di valutazione 
eventualmente previsti dal SNV. 
 
I risultati, comunicati alle pertinenti parti interessate, integrati dai rapporti di audit e dagli 
eventuali reclami e/o richieste pervenuti, consentono  

 di condividere la comprensione dei processi,  
 di riconoscere le migliori prassi,  
 di identificare opportunità di miglioramento, 
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 di stabilire le priorità, 
 allineare i propri obiettivi con le necessità e le aspettative di tutte le parti interessate 

guidando l’organizzazione verso il successo durevole 
 allineare i propri obiettivi con il SNV  

        8.3.5 BENCHMARKING 

II benchmarking è una metodologia di misurazione e di analisi  utilizzata per ricercare le 
migliori prassi all'interno ed all'esterno di un sistema, con lo scopo di migliorare le sue 
prestazioni. Il benchmarking può essere applicato a strategie e politiche, attività, processi, 
prodotti e strutture organizzative. 
 
Esistono vari tipi di benchmarking, quali: 
 
 il benchmarking interno, relativo ad attività nell'ambito dell'organizzazione; 
 il benchmarking competitivo, relativo a prestazioni o processi, nei confronti di 

concorrenti 
 il benchmarking generico per confrontare strategie, attività o processi rispetto ad 

organizzazioni con le quali non esistono legami. 
 

Il successo del benchmarking dipende da fattori quali: 
 
 il sostegno da parte dell'alta direzione (in quanto implica il mutuo scambio di 

conoscenze tra organizzazione e partner di benchmarking); 
 la metodologia utilizzata; 
 la stima dei benefici rispetto ai costi; 
 la comprensione delle caratteristiche dell'oggetto che viene investigato, per permettere 

un corretto confronto rispetto alla situazione attuale nell'organizzazione. 
 
L'organizzazione stabilisce e mantiene una metodologia per il benchmarking che definisca 
regole per aspetti quali: 
 la definizione del campo di applicazione dell'oggetto del benchmarking; 
 il processo per scegliere il(i) partner di benchmarking, così come le eventuali 

comunicazioni necessarie e le politiche di riservatezza; 
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 la determinazione di indicatori per le caratteristiche da confrontare e la metodologia di 
raccolta dati da utilizzare; 

 la raccolta e l'analisi dei dati; 
 l‘identificazione dei divari di prestazioni e l'indicazione delle potenziali aree di 

miglioramento; 
 la predisposizione ed il monitoraggio dei corrispondenti piani di miglioramento; 
 l'inclusione dell'esperienza acquisita nel patrimonio di conoscenza e nei processi di 

apprendimento dell'organizzazione. 

      

   8.4 ANALISI 
 
L'alta direzione analizza le informazioni raccolte dal monitoraggio, identifica rischi ed 
opportunità, ne valuta l’impatto sulla politica e sulla strategia adottata e predispone piani 
per la loro gestione.  
L'analisi delle informazioni raccolte consente di assumere decisioni basate su dati di fatto, 
relativamente ad aspetti di strategia e di politica quali: 
 
 le modifiche potenziali nelle esigenze e nelle aspettative delle parti interessate, nel 

lungo periodo; 
 i prodotti e le attività esistenti che al momento forniscono il massimo valore aggiunto 

per le sue  parti interessate; 
 i nuovi processi ed attività necessari a soddisfare le mutevoli esigenze ed aspettative 

delle sue parti interessate; 
  le modifiche del contesto; 
 l'influenza delle tecnologie emergenti sull'organizzazione; 
 le nuove competenze che potrebbero essere necessarie; 
 le modifiche che si possono prevedere nei requisiti cogenti, e nelle risorse a 

disposizione, che potrebbero influire sull'organizzazione. 
 

8.6 RIESAME DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA MONITORAGGIO, 
MISURAZIONE E ANALISI 
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In accordo con la politica e la strategia dichiarata, la Direzione utilizza tutte le informazioni 
disponibili per sostenere il processo decisionale e guidare l’organizzazione verso il 

successo durevole.  
La gestione delle informazioni oggetto del riesame complessivo è affidata al Gruppo 
Miglioramento..  
Ad intervalli pianificati e periodici (in situazioni ordinarie almeno una volta all’anno) la 

Direzione effettua il riesame dei dati provenienti da monitoraggio, misurazioni e analisi, 
allo scopo di valutare le attività di miglioramento intraprese, compresi gli aspetti di 
adattabilità, reattività e flessibilità, attraverso i risultati conseguiti ed evidenziare le linee di 
tendenze rispetto agli obiettivi di  sviluppo pianificati. 
Sulla base delle informazioni acquisite conferma/rivede gli obiettivi a medio e lungo 
termine stabiliti e i relativi piani di miglioramento, considerando le opportunità di 
innovazione e apprendimento. 
 
Il riesame viene effettuato mediante riunione del Gruppo di Miglioramento  convocato dal 
Responsabile Qualità Scuola in base alle direttive del Dirigente Scolastico.  
 
Nell'ambito della riunione sono analizzati i seguenti dati ed informazioni: 

 la relazione sui risultati delle attività di Monitoraggio ed analisi stilata dal RQS ed 
approvata dal DS; 

 il rispetto e raggiungimento degli obiettivi indicati nella Politica della Qualità e nel 
corso del precedente riesame; 

 le azioni intraprese a seguito di precedenti riesami; 
 i risultati dei  rapporti di verifica e di controllo (interni ed esterni); 
 l’analisi delle non conformità registrate; 
 lo stato e risultati delle azioni correttive e di miglioramento intraprese; 
 le nuove opportunità di miglioramento; 
 l’analisi delle aspettative e dei bisogni espressi dalle Parti interessate e il loro 

evolversi; 
 i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle Parti interessate e del monitoraggio 

degli indicatori di prestazione dei processi; 
 i reclami delle Parti interessate;  
 le prestazioni dei fornitori dell’Istituto. 

 
Durante le riunioni del Gruppo di Miglioramento  per il riesame del Sistema di Gestione per 
la Qualità possono essere presi in considerazione anche aspetti relativi a: 
 esigenze / valutazione efficacia addestramento/formazione; 
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 esigenze di risorse ai fini del miglioramento della qualità; 
 azioni finalizzate alla prevenzione del manifestarsi di situazioni di non qualità. 
 Piano di Miglioramento 
 Azioni di innovazione 
 
Mediante tutti gli elementi sopra citati, la riunione di riesame del SGQ persegue l'obiettivo 
di pianificare le azioni necessarie per migliorare l'efficacia del sistema stesso e dei relativi 
processi e per accrescere la soddisfazione delle Parti interessate.  
 
Pertanto risultato di tali riunioni di riesame è: 

 l’analisi e la definizione delle aspettative e dei bisogni delle Parti interessate; 
 l’analisi e la definizione dell’evoluzione del contesto; 
 la definizione di nuovi obiettivi per il miglioramento continuo delle prestazioni 

dell'organizzazione e dei processi; 
 strategie ed iniziative per il miglioramento della soddisfazione delle Parti 

interessate; 
 pianificazione delle future esigenze di risorse. 

 
 
 
Il verbale di Riesame è: 

- redatto dal Responsabile Qualità Scuola,  
- verificato ed approvato dal Dirigente Scolastico,  
- archiviato presso l’Ufficio di Dirigenza. 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 
 
 
 
 

 
M.I.U.R 

U.S.R. per la Campania 
Direzione Generale 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 
Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 

 Tel/Fax: 081/8332295  
C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: 
naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Polo Qualità  
Di Napoli 

 
Pag.  

MANUALE DELLA QUALITA’ 

 
 

CAPITOLO 9 
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9.3.5 RISCHI 
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FASI REDAZIONE APPROVAZIONE LEGITTIMAZIONE 
FUNZIONI RQS Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità Napoli 

NOMINATIVO Puca Annamaria Molinaro Silvia Angela Orabona 
F.S.Area1 Mormile Luigi   

DATA    
FIRMA    

mailto:naic8f400x@istruzione.it
mailto:NAIC8F400X@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsantantimo3.gov.it/


 
 
 
 
 

 
M.I.U.R 

U.S.R. per la Campania 
Direzione Generale 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 
Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo (NA) 

 Tel/Fax: 081/8332295  
C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 

E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: 
naic8f400x@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Polo Qualità  
Di Napoli 

 
Pag.  

MANUALE DELLA QUALITA’ 

 
 
 
9.1 GENERALITA’ 
 

  
Nel  presente capitolo sono definite le modalità e le procedure identificate dall’I.C. 
S. Antimo3 “Don L.Milani”   per ottenere il successo durevole attraverso un costante e strutturato processo di 
miglioramento continuo dell’organizzazione e attraverso l’ideazione e l’implementazione di progetti, attività e 
prassi innovative, coinvolgendo in modo attivo e condiviso tutte le parti interessate, in linea con quanto 
indicato dalla Norma UNI EN ISO 9004:2009. 
 
Questa finalità è ottenuta attraverso: 

 Il monitoraggio di rischi, opportunità, cambiamenti ed andamenti dell’ambiente interno ed esterno; 
 La condivisione delle decisioni operative; 
 La formulazione condivisa di piani di miglioramento, innovazione, apprendimento; 
 Il coinvolgimento attivo e l’assunzione di responsabilità di tutte le parti interessate comunicazione e  

condivisione  delle azioni di miglioramento, innovazione e apprendimento con le parti interessate; 
 
Il miglioramento e l’innovazione sono necessari all’IS per il successo durevole. 

 L’apprendimento costituisce la base per il miglioramento e per l’innovazione. 
 Il miglioramento, l’innovazione e l’apprendimento sono applicati a: 

 
 

 
 

 
                                                                                     

 
                                                                     
 

 
 
9.2  MIGLIORAMENTO 
L’ideazione, la progettazione, la stesura, l’implementazione, la verifica  e la valutazione dei risultati del Piano 
di Miglioramento sono le fasi attraverso cui il processo di miglioramento viene attuato nell’Istituto 
Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” 
L’IS definisce gli obiettivi per il miglioramento dei propri prodotti, processi, strutture organizzative e del 
proprio sistema di gestione attraverso l’analisi dei dati, adotta azioni di miglioramento dando rilievo 
all’efficacia ed all’efficienza dei processi. 
I processi di miglioramento seguono un approccio strutturato, come quello rappresentato dalla metodologia 
“Plan – Do – Check – Act” (PDCA). 
Questa metodologia è applicata, coerentemente con l’approccio per processi, a tutti i processi. 
L’organizzazione assicura che il miglioramento continuo si affermi come parte della cultura 
dell’organizzazione stessa: 

 decisionale( 
empowerment), l’opportunità di partecipare alle attività di miglioramento; 

, 
to e premio per il miglioramento, 
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. 
 
I responsabili coinvolti nel processo di Miglioramento con i campi di intervento sono: 
Dirigente Scolastico 
Responsabile Qualità Scuola 
Gruppo di Miglioramento  
Collegio dei Docenti-Dipartimenti 
Consiglio d’Istituto 
Personale ATA 
Rappresentanti dei Genitori 
 
Dirigente Scolastico - Individua gli obiettivi di miglioramento in base alle 

priorità dettate dalle scelte strategiche fatte nell’ambito 
della definizione della politica della qualità tenendo 
conto delle emergenze organizzative, formative e 
didattiche che 
discendono dalla normativa vigente e dall’analisi dei 
bisogni dei portatori d’interesse; tali obiettivi vanno 
rapportati agli Indicatori chiave di prestazione prescelti; 
- Incoraggia e facilita i processi di miglioramento 

Responsabile del Sistema 
Gestione Qualità 

- Coordina le attività di autovalutazione e tiene sotto 
controllo la documentazione e l’archiviazione; 
- Collabora con la FS autovalutazione per la 
compilazione delle autovalutazioni; 
- Coordina le attività per la stesura del piano di 
miglioramento; 
- Redige materialmente il Piano di Miglioramento, 
raccogliendo tutte le indicazioni concordate e condivise 
nel GdM 

Gruppo di Miglioramento - In riunione plenaria Esamina i risultati 
dell’autovalutazione fatta con “COMETA”, gli esiti della 
Customer Satisfactionr, i reclami registrati, e le altre 
forme di autoanalisi eseguite 
(autodiagnosi Pon, questionari INVALSI); 
- Raccoglie e formalizza le proposte dei Gestori di 
processo per il miglioramento continuo, in itinere e alla 
conclusione dei progetti di cui sono responsabili 
- Gerarchizza le criticità; 
- Individua i possibili obiettivi di miglioramento 
- Definisce azioni di miglioramento, indicatori 
- Segue la progettazione, l’implementazione e il 
monitoraggio dei processi di miglioramento 
- Archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa 
documentazione 

Collegio dei Docenti - Approva e adotta il piano di miglioramento quale 
azione propedeutica per la progettualità collegiale 
- Esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 
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indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente 
 
La stesura del Piano di Miglioramento si articola attraverso le seguenti fasi: 
-individuazione dei punti forti e dei punti deboli attraverso l’analisi dei dati ricavati dal software di 
autovalutazione COMETA 
-gerarchizzazione delle criticità 
-individuazione delle priorità 
-individuazione degli obiettivi misurabili di miglioramento 
-stesura del piano delle attività 
-verifica dei risultati 
 
Scaletta -tipo del Piano: 

 Analisi della situazione e motivazione dell’intervento; 
 Obiettivi di miglioramento; 
 Piano delle attività; 
 GANTT del Piano; 
 Verifica degli esiti del Piano; 
 Identificazione dei fattori critici di successo. 

 
IL Responsabile del Sistema Qualità, in collaborazione col Gruppo di Miglioramento analizza ,almeno due 
volte l’anno, i dati e le statistiche relativamente ai processi, ai prodotti e ai servizi dell’IS, nonché i dati relativi 
al funzionamento del sistema di gestione per la Qualità. 
Scopo dell’analisi è di individuare le situazioni consolidate da migliorare, situazioni pregiudizievoli per la 
qualità o aree di miglioramento in genere 
Il responsabile del Sistema Qualità, in collaborazione con la Direzione, individua eventuali progetti di 
miglioramento, i responsabili delle attuazioni e i relativi tempi. 
Il Gruppo di Miglioramento stende il piano di miglioramento seguendo le direttive della direzione. 
I cambiamenti maggiori richiedono una vera e propria innovazione all’interno dell’organizzazione e questa 
innovazione può essere esercitata a livello strategico che a livello operativo. 
L’IS utilizza l’autovalutazione per identificare le opportunità di miglioramento e di innovazione,per fissare le 
priorità e per stabilire i piani di azione con l’obiettivo del successo durevole. 
L’elemento in uscita dall’autovalutazione mostrerà forze e debolezze, il livello di maturità dell’organizzazione 
e, se ripetuta, i progressi nel tempo dell’organizzazione. 
I risultati dell’autovalutazione di un’organizzazione sono un prezioso elemento in ingresso nei riesami di 
direzione. L’autovalutazione, inoltre, ha la potenzialità di essere uno strumento di apprendimento, che 
fornisce una migliore visione dell’organizzazione e promuove il coinvolgimento delle parti interessate.  
Gli esiti del Piano vengono presentati dal RQS in sede di riunione di Riesame e vengono comunicati alle 
parti interessate pertinenti attraverso le azioni di comunicazione e condivisione; formulati sotto forma di 
raggiungimento o meno degli standard fissati per gli indicatori chiave di prestazione, vengono esaminati, 
discussi e validati dal Collegio dei Docenti e concorrono all’individuazione delle priorità e degli obiettivi per 
l’anno scolastico seguente. 
 
Vengono condotte verifiche rispetto ai bisogni per determinare: 

 In che modo le attività di formazione aiutino gli studenti nella costruzione delle proprie competenze 
 Come identificare opportunità future e a quali requisiti possano rispondere 
 Come valutare l’efficacia della formazione 
 La corrispondenza tra programmazione e bisogni formativi.  
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Nella progettazione e/o sviluppo di nuovi servizi o processi, l’IS prende in esame i seguenti aspetti: 

 La criticità o l’importanza per i propri clienti 
 La vita prevedibile del servizio 
 Il numero e l’importanza dei clienti coinvolti 
 Le risorse necessarie e quelle critiche 
 La coerenza e le interfacce con i processi già in essere 
 L’ambiente socio-culturale attuale e quello prevedibile 
 I rischi di fallimenti e le conseguenze relative 

L’IS si assicura che le esigenze ed aspettative delle parti interessate siano soddisfatte. 
 
9.3    INNOVAZIONE 
9.3.1 GENERALITA’ 

 
L’I.C.S.Antimo3”Don L.Milani”individua nell’innovazione un fattore strategico per il conseguimento del 
successo durevole, da ottenere fornendo risposte tempestive ed efficaci alle esigenze di tutte le parti 
interessate. L’innovazione è inoltre considerata dall’ Istituto un fattore chiave per promuovere 
l’apprendimento delle persone dell’organizzazione, sia a livello personale che a livello organizzativo. 
L’IS cerca con continuità di migliorare i suoi processi: 
Miglioramenti potenziali sono rivolti sia ad attività continuative che a progetti di miglioramento a lungo 
termine. 
L’IS predispone un processo per individuare e gestire i progetti di miglioramento. 
Quando vengono adottate azioni di miglioramento l’IS stabilisce e mantiene efficaci ed efficienti processi di 
innovazione. 
Queste azioni vengono monitorate per assicurarsi che vengano pienamente raggiunti gli obiettivi desiderati.  
L’individuazione delle cause delle deviazioni può comportare modifiche al servizio, ai processi ed anche il 
riesame del sistema di gestione per la qualità. 
Per queste azioni l’IS stabilisce i responsabili delle azioni e le relative risorse da investire. Essi hanno il 
compito di sviluppare un piano e di coordinare le varie attività fino alla conclusione delle azioni stesse. Alla 
fine si verifica l’efficacia delle azioni constatando se i risultati sono in linea con gli obiettivi prefissati. In tutto 
ciò l’innovazione e la creatività sono la carta”vincente” per migliorare in modo sostanziale il servizio 
scolastico per un successo a lungo termine. 
 
9.3.2 APPLICAZIONE 
Campi di applicazione di processi innovativi: 

 I  processi didattici; 
 I processi organizzativi e gestionali;  
 La formazione delle persone dell’organizzazione,  
 L’organizzazione ed il suo sistema di gestione,  
 La comunicazione e la condivisione con le parti interessate pertinenti. 

  
L’efficacia e l’efficienza delle azioni di miglioramento sono notevolmente accresciute con l’utilizzo di tecniche 
statistiche e metodologiche di miglioramento nel foglio di raccolta dati. Le modifiche di processo sono 
comunicate a tutte le parti interessate, secondo criteri di trasparenza e capillarità. 
Si predispongono incontri ad hoc quali riunioni collegiali, riunioni individuali e di gruppo con il Responsabile 
del servizio e con il Personale coinvolti. Qualora il processo di miglioramento comporti l’attivazione di nuovi 
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processi, per garantire l’efficacia e l’efficienza degli stessi, l’IS provvede ad impostare opportuni percorsi di 
formazione per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze per un successo durevole. 
 
 
 
 
9.3.3 TEMPISTICA 

 
L’Istituto Comprensivo S.Antimo “Don L.Milani” pianifica l’introduzione di processi di innovazione in base 
all’individuazione di priorità, che tengano conto dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate, e in 
relazione alle risorse disponibili per il loro sviluppo. Nella fase di progettazione delle attività il DS e il 
responsabile Progetto P.O.F. forniscono al Collegio dei docenti una valutazione sui tempi necessari al 
reperimento delle risorse necessarie per le innovazioni proposte: tale valutazione concorre all’attribuzione di 
priorità più o meno alta alla proposta.  
 
9.3.4 PROCESSO 

 
Le modalità di scelta delle azioni di innovazioni si basano su : 

 Monitoraggi 
 Audit interni 
 Autovalutazione condotta con strumento condiviso COMETA Polo Qualità di Napoli 
 Benchmarking 
 Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate pertinenti 
 Proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti istituzionali (MIUR,Direzione 

Scolastica Regionale della Campania, Enti Locali, Polo Qualità Napoli ecc.),Associazioni del Terzo 
Settore, altre scuole e scuole del territorio, partner di progetto,docenti, personale ATA, genitori. 
 

Si indicano il ruolo e le responsabilità di: 
 Dirigente Scolastico 
 Responsabile Qualità Scuola 
 Gruppo di Miglioramento o altro 
 Collegio dei Docenti- Dipartimenti 
 Gestore di processo 

Ecc. ecc. 
 
RESPONSABILITÀ COMPITI 
Dirigente Scolastico 
 

- Individua i processi di innovazione da 
implementare in relazione alle priorità individuate, 
agli obiettivi di miglioramento prescelti, ed alle 
risorse disponibili 

Responsabile Qualità Scuola 
 

- segue la progettazione, l’implementazione e il 
monitoraggio dei processi di innovazione 
- archivia e rende disponibile ed accessibile la 
relativa documentazione 

Gruppo di Miglioramento o altro 
 

- in riunione plenaria, in sede di Riesame, propone e 
discute le innovazioni da implementare, e formalizza 
le proposte in relazione alle priorità individuate, agli 
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obiettivi di miglioramento prescelti, ed alle risorse 
disponibili 

Collegio dei Docenti- Dipartimenti 
Interclassi –Intersezioni 

integrano nel POF e nel piano delle attività 
annuale/pluriennale i processi di innovazione da 
implementare e le innovazioni effettuate; 
- esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 
indicazioni e proposte per l’anno scolastico 
seguente 

Consiglio d’Istituto, Personale ATA, Rappresentanti 
dei Genitori 

esaminano e discutono le innovazioni proposte, 
fornendo indicazioni per la loro integrazione nel POF 
- esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 
indicazioni e proposte per l’anno scolastico 
seguente. 

Responsabile di Processo sia durante l’implementazione che alla conclusione 
del processo di innovazione di cui è responsabile 
rileva e comunica, al DS e al suo staff, le opportunità 
di miglioramento del processo stesso e della sua 
integrazione con gli altri. 

 
Le innovazioni individuate vengono proposte all’inizio dell’anno scolastico al: 

 Collegio dei docenti nelle riunioni dei Dipartimenti, Classi,Interclassi e Intersezione 
 Personale ATA 
 Consiglio d’Istituto 

che li integrano nella programmazione delle attività annuali o, se necessario, in quella 
pluriennale, e ai 

 Rappresentanti dei genitori, durante la prima riunione dei Consigli di Classe e di Interclasse. 
Tutte le attività di monitoraggio, sia in itinere che conclusive, relative ai processi innovativi in atto nell’istituto 
prevedono: 
a) fase di verifica e controllo dell’implementazione; 
b) fase di analisi dei risultati e di verifica dell’efficacia e dell’efficienza. 
In una fase preliminare, i Responsabili di Processo evidenziano, sulla base anche di quanto segnalato da 
tutti gli attori del processo, i risultati dell’innovazione, in termini di efficacia e di efficienza rispetto agli obiettivi 
di miglioramento proposti. In una fase successiva, il Gruppo di Miglioramento, coordinato dal RSQS ed 
allargato ai Responsabili di Processo, raccoglie ed analizza tutti i dati riguardanti il processo di innovazione 
emersi dai monitoraggi e dalle attività in itinere e conclusive di controllo e verifica, per accertare la validità o 
meno dell’innovazione in termini di efficacia e di efficienza rispetto agli obiettivi di miglioramento proposti. 
Il dato emerso – formalizzato dal DS e approvato dal Collegio dei Docenti – rappresenta la base per la 
validazione dell’innovazione e per la progettazione e pianificazione delle azioni di innovazione per l ’anno 
seguente. 
 
9.3.5 RISCHI 

 
L’I.C.S.Antimo3”Don L.Milani” prevede, nella progettazione e nella pianificazione delle innovazioni, una 
valutazione dell’impatto di esse e dei rischi collegati sull’assetto organizzativo e gestionale e sulla 
percezione delle parti interessate pertinenti. 
I punti centrali di tale valutazione riguardano: 

 Responsabilità 
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 Interazione con gli altri processi 
 Rapporto fra risorse necessarie e risorse disponibili 
 Scarto fra risultati già conseguiti e risultati attesi 
 Comunicazione alle parti interessate 

Sulla base di tale valutazione l’Alta Direzione predispone azioni preventive e piani di emergenza per far 
fronte a tali rischi. 
 
9.4  APPRENDIMENTO 

 
L’I.C.S.Antimo3”Don L.Milani”individua nell’apprendimento una risorsa strategica per la realizzazione della 
sua mission e per il raggiungimento del successo durevole. 
L’apprendimento è inteso come: 

 Apprendimento organizzativo: il patrimonio di informazioni, dati, conoscenze, prassi, valori ed ideali 
che, maturato all’interno dell’organizzazione, ne costituisce la storia e l’identità; 

 Apprendimento delle persone dell’organizzazione:  le storie, le conoscenze, le capacità e le 
competenze, le esperienze professionali e non, i modelli di comportamento, i valori e gli ideali delle 
persone che operano all’interno dell’organizzazione e che sono coinvolte come parti interessate in 
essa. 

L’Istituto promuove l’apprendimento organizzativo e delle persone dell’organizzazione attraverso la 
pianificazione e l’implementazione di: 
 Azioni di comunicazione e di condivisione, rivolte sia all’interno che all’esterno, della mission, della 

vision e delle strategie adottate; 
 Azioni di formazione e di apprendimento rivolte a tutte le persone dell’organizzazione,orientate 

all’ampliamento ed all’approfondimento mirato del patrimonio delle competenze disponibili; 
 Azioni di supporto e di facilitazione da parte dell’Alta Direzione delle iniziative interne ed esterne di 

apprendimento e di formazione per tutte le parti interessate pertinenti; 
 Partecipazione a progetti di innovazione didattica ed organizzativa, come laboratori di ricerca-

azione e di creatività; 
 Individuazione sistematica di sedi e tempi dedicati allo scambio di opinioni, al confronto delle 

diverse opinioni, alla condivisione delle esperienze e degli apprendimenti. 
 

Sono responsabili del processo di apprendimento  
 DS 
 Gruppo di miglioramento  
 Collegio dei docenti  
 Docenti delle specifiche discipline 
 Docenti responsabili dei progetti 
 Docenti formatori 
 
Le azioni di apprendimento vengono individuate, discusse nei Dipartimenti, proposte e approvate nel 
Collegio dei Docenti,generalmente, nei primi mesi dell'anno scolastico. 
Azioni di monitoraggio, analisi delle non conformità consentono verifica, il controllo e la valutazione delle 
azioni di apprendimento a fine anno scolastico. Tali esiti vengono poi comunicati al Collegio dei Docenti. 
    
 
PROCEDURE DI RIFERIMENTO: 
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PO.06 STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Allegato 10 Format del piano di miglioramento 
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