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Lo scopo del Riesame è verificare se il Sistema 
Qualità implementato è tenuto sotto controllo e 

consente all’Istituto di progettare il miglioramento 
continuo,per rispondere sempre meglio alle esigenze 

degli allievi e delle loro famiglie. 
Il Riesame verrà presentato al Collegio dei docenti e 
al Consiglio di Istituto,per un coinvolgimento di tutti 

gli operatori nel Sistema Qualità. 
Quest’anno per la prima volta la nostra scuola ha 

presentato il 

MANUALE PER LA QUALITÁ 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Secondo la NORMA UNI-EN ISO 9004:2009 
 

Il manuale è completato da procedure ed allegati e 
ci è stato approvato il 4 giugno . 

Abbiamo superato la prima tappa del percorso per la Buona 
Scuola di valenza triennale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

L’evoluzione del nostro sistema scolastico, le nuove indicazioni nazionali, con i suoi tratti di 

complessità 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. 

 
VALUTAZIONE FORMALE DA PARTE 
DELL’ALTA DIREZIONE DELLO STATO DEL 
SGQ E DELLA SUA ADEGUATEZZA,IN 
RELAZIONE ALLA POLITICA E AD EVENTUALI 
NUOVI OBIETTIVI DERIVANTI DAL MUTAMENTO 
DELLE CONDIZIONI. 



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

La scuola,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. 

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. 

 

 
 

Soddisfazione del 
cliente e delle parti 

interessate 

Efficienza del 
sistema di gestione 

per la qualità 

Potenziamento 
della cultura 

dell'Autonomia 

Attuazione di un 
percorso di 

formazione per far 
crescere la qualità 

della 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 
dell'organizzazio 

ne interna di 
compiti e risorse 

Conformità 
dei servizi 

erogati 



 

RESPONSABILITA’ 
 

Il Dirigente Scolastico,dott.ssaRosa Bruno, 

coadiuvato dallo Staff di Direzione,è responsabile del 
Riesame quadrimestrale del SGQ,sia sotto il profilo 
dell’efficacia e dell’efficienza,che della gestione da 
parte di tutte le componenti dell’organizzazione. 

 
Scopo: 
Fornire dati utilizzabili per individuare esigenze di 
modifiche del SGQ(POLITICA-OBIETTIVI-TRAGUARDI)per 
pianificare il miglioramento delle prestazioni dell’Istituto 
Comprensivo Sant’Antimo3“DON L.MILANI”. 

 

Esiti: 
Il Gruppo Miglioramento ha valutato i Punti di Debolezza 
rilevati dalla valutazione finale e si è attivato ad apportare 
le modifiche necessarie per aumentare l’efficienza del 
Sistema,per corrispondere maggiormente ai bisogni 
espressi dall’utenza. 

 
La normativa scolastica è raccolta in cartaceo nell’Ufficio 
di Dirigenza ed è reperibile sul sito web dell’Istituto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



RIESAME DELLA DIREZIONE 
 
 

ELEMENTO IN 
INGRESSO 

INDICATORE VALORE ANALISI 
E VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

Soddisfazione 
del cliente 

e 
delle parti 
interessate 

IR      
MOD/TSS/0 

1 
 

IQP A 
MOD/TSS/0 

2 

0 
 

0 

Non è stato registrato nessun 
reclamo ,relativo all’erogazione del 

servizio nella scuola 
dell’infanzia,nella scuola 

primaria,nella scuola secondaria di 
1°grado. 

IQPG 
MOD/TSS/0 

2 

0 Obiettivo raggiunto. 
Buona presenza dei genitori negli 

organi collegiali 

IQPG 
MOD/TSS/0 

2 

0 Il livello di accettabilità,per ritenere 
di qualità il processo di 

insegnamento attivato,tenuto 
conto delle differenze socio- 

culturali dell’utenza dei diversi 
plessi,delle problematiche 

organizzative di quest’anno, è stato 
raggiunto. 

Somministrare prove di ingresso e 
finali comuni di Istituto. 

Potenziamento 
Cultura 

Autonomia 

 0 La partecipazione dei docenti 
all’organizzazione scolastica,attesta 
la volontà di prendere parte attiva 
a quanto nella scuola si progetta,si 

organizza e si realizza. 
Azioni di supporto e di facilitazione 

da parte dell’Alta Direzione delle 
iniziative interne ed esterne di 
formazione per tutte le parti 

interessate. 

Processi 
relativi al 
Cliente 

Comunicazione 
MOD/TSS/0 

5 

0 Necessità di utilizzare un registro 
elettronico per le circolari anche 

per la SS.1°grado. 
Registrate discrasie per la 



   comunicazione interna. 

Acquisti A1    
MOD/TSS/0 

6 

0 Gli acquisti effettuati risultano 
conformi alle richieste in termini di 

prodotti e servizi forniti. 

Progettazione PG1 
MOD/TSS/0 

7 

0 La progettazione delle attività 
curricolari ed extracurricolari è 

risultata conforme alle procedure. 
In linea con le indicazioni che 

descrivono dettagliatamente le 
operazioni e le modalità di 
svolgimento,ormai prassi 

consolidata della didattica. 

 
 
 
 
 

Erogazione 

Er1   
MOD/TSS/0 

8 

0 Le attività erogate riscontrano il 
gradimento e la soddisfazione del 

cliente 

SA     

MOD/TSS/0 
8 

0 Misurazione erogazione positiva 
Nessun reclamo 

SA     

MOD/TSS/0 
9 

0  
Supportare maggiormente i 

processi 



 

 
 

STRATEGIE DI SCUOLA 
 

Valorizzare le metodologie e gli itinerari didattici 

Raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze 
,contenuti nelle Indicazioni,che costituiscono 

l'indispensabile premessa per il conseguimento delle 

otto competenze chiave di cittadinanza previste a 

conclusione dell'obbligo scolastico. 

Migliorare la Qualità 

 

1. Imparare a imparare 
2.Progettare 
3.Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6.Risolvere problemi 
7.Individuare collegamenti e relazioni 
8.Acquisire e interpretare l’informazione 

ASSI DI 
AZIONI 

• Strategie di scuola 

AZIONI 
PRIORITARIE 

• Didattica inclusiva- 
Orientamento 

UNA 
RESPONSABILIT 

A' DIFFUSA E 
CONDIVISA 

• Dialogo e collaborazione 



 
 
 

PER UN GLOSSARIO CONDIVISO 
 

(Proposta Raccomandazione Parlamento Europeo e Consiglio del 
7 settembre 2006) 

IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE E DEI TITOLI 
CONTIENE LE SEGUENTI DEFINIZIONI: 

CONOSCENZE: Indicano il risultato delle informazioni 
acquisite attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, verità o informazioni 
ottenute attraverso l'esperienza o 
l'apprendimento. 

 

ABILITA’: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
usare Know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi;le abilità sono descritte come 
cognitive e pratiche. 

 
COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze,abilità e capacità personali sociali e/o 
metodologiche,in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale;le 
competenze sono descritte in termine di 
responsabilità ed autonomia 

 

 

NELLO SCENARIO DELL’AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA-DIDATTICA E DI RICERCA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fatto
https://it.wikipedia.org/wiki/Verit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI-CURRICOLO E CRESCITA PROFESSIONALI 

Assumono rilevanza 
centrale le scelte e gli 
interventi volti a 
rendere coerenti le 
pratiche didattiche 
quotidiane con la 
logica delle 
Indicazioni. 

Le Indicazioni 
diventano il comune 
quadro di riferimento 
per dare una risposta 
solida,efficace e di 
alto profilo alle 
domande della 
società. 



Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di 
sviluppo delle competenze,definiti dalle 
Indicazioni per il percorso formativo dai 3 ai 14 
anni,costituiscono per ogni docente un’occasione 
per riflettere sulle proprie metodologie di lavoro 
e sulle finalità complessive del processo di 
insegnamento/apprendimento. 
 

Le Indicazioni si presentano anche come un’utile 
e feconda opportunità per aggiornare e 
migliorare la quotidiana attività nelle classi o 
nelle sezioni. 
 

Per l’attuazione delle Indicazioni è necessario 
prevedere vari momenti di formazione in servizio 
in grado di rispondere alle reali esigenze dei 
Docenti. 
 

Dalle scelte individuali,va orientato l’intero 
sistema formativo. 

 

  

Il progetto educativo della scuola, 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. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHI GARANTISCE 

LA QUALITA’? 

 REGOLE+FLESSIBILITA’  

L’ORGANIZZAZIONE  GRUPPO + SINGOLO  

 CONFORMITA’+ INNOVAZIONE  



Le regole sono importanti,ma non devono ingessare l’organizzazione:un 
delicato mix di regole e flessibilità responsabilizza il personale. 



Nella quotidianità lavorativa,le persone devono saper lavorare in 
gruppo(processi,gruppi di miglioramento …)ma anche saper essere 
autonomi. 

 

Per aver successo oltre al rispetto delle conformità,è necessario dare 
spazio al miglioramento e all’innovazione. 

 
 

 
LA 

PROGETTAZIONE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

LA          
COMUNICAZION

E 
RAPPRESENTA… 

 
…PER UNA SCUOLA 

DI QUALITÁ 

 
LA 

PIANIFICAZIONE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
L’EROGAZIONE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
LA SODDISFAZIONE 

DELL’UTENZA 

IL MIGLIORAMENTO E LA 
QUALITÁ 


