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Il presente riesame HA LA DOPPIA VALENZA DI: 

- RIESAME DEL   A.S. 2012-2013 (valutazione dei dati consuntivi dell’anno) 
- PRIMO RIESAME PARZIALE PER  L’ A.S. 2013-2014  

Relativo a 

 
 Direzione Didattica Capaccio II 

Svolto a  
Capaccio presso l’ufficio di 

Direzione 

In data   21/06/2013 

con convocazione del  18/06/2013 

CONVOCATI (ruoli) 

(inserire una riga per ciascuno)  Presenti (nomi)  
Assenti 

(nomi) 

Dirigente Scolastico  Dott.ssa E.Paolino   

Responsabile Qualità  A. Citro   

Componenti gruppo di Miglioramento: 

 
 

C. Cammardella  

R. Russo  

A. De Rosa  

R.T. Serra  

C. Maiese  

  

N° 
TEMI OGGETTO DI DISCUSSIONE 

(da manuale Qualità p.8.5) 

  
del presente Modello Riesame (spuntare 
con X) 
A chiusura dell’ A.S. 

2012-2013 
Per   l’A.S. 2013-

2014 

1 La politica della Qualità  x x 

2 Il POF d’istituto  x x 

3 Risultati delle verifiche ispettive  x x 

4 Azioni preventive  e correttive  x x 

5 Non conformità  x x 

6 Customer satisfaction  x x 

7 Gestione delle risorse: formazione  x x 

8 Fornitori  di servizi  x x 

9 Miglioramento   x x 

10 Check up  x x 

Scuola con 
Attestazione  
di Qualità 

UNI EN ISO 
9004:2009 

mailto:saee030009@istruzione.it
mailto:saee030009@pec.istruzione.it
http://www.secondocircolocapaccio.gov.it/
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N° RELAZIONE DELL’INCONTRO (dettagliare gli argomenti trattati) 

1 E 

2 POLITICA ED OBIETTIVI PER LA QUALITÀ –POF 
 

IL Dirigente Scolastico per realizzare la Politica della Scuola si è avvalso dell’operato di tutto il 

personale, in particolare di quello che svolge funzioni di supporto organizzativo e didattico. La 

Politica per la Qualità è stata sviluppata in  coerenza con i principi e la modalità irrinunciabile 

di controllo: 

 della rilevanza, dell’efficienza, dell’efficacia della progettazione; 

 dell’efficacia dell’azione educativa e didattica; 

 dell’efficienza organizzativa. 

Gli aspetti primari della politica per la qualità sono stati confermati nella riscrittura del Manuale 

della Qualità legittimato il giorno 06 giugno 2013.  

Per garantire il livello qualitativo  del servizio scolastico  si sono: 

 sviluppate strutture organizzative coerenti ai processi. 

 definiti ruoli e funzioni del personale. 

 definiti a livello di staff della Direzione funzioni, responsabilità ed obiettivi. 

 stabilite verifiche periodiche. 

 utilizzati e/o rivisitati nonché costruiti  appropriati strumenti. 

 L’organizzazione della nostra scuola è una struttura dipartimentale-reticolare con 

diversificazione delle funzioni e dei compiti di ogni operatore che, responsabilmente, opera nel 

sistema per il perseguimento degli obiettivi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa.  

Un riscontro positivo circa l’adeguatezza dell’organizzazione nell’utilizzo delle risorse 

professionali, delle strategie di intervento dei gruppi  e delle commissioni di lavoro è emerso 

dal questionario proposto alla componente docente per la “Verifica POF” del 27 giugno 2013. 

Si è rilevata, altresì, l’importanza del POF quale strumento di riferimento continuo e utile per la 

comunità educante; la condivisione e il contributo di tutti i docenti nelle scelte di attività e 

obiettivi, tra questi ultimi sono stati riconosciuti strategici, importanti quelli sui si concentrano 

gli impegni organizzativi dell’I.S.  

I progetti realizzati hanno trovato una concreta ricaduta sul processo di insegnamento-

apprendimento, hanno contribuito a migliorare le competenze degli alunni e hanno favorito 

l’attuazione di interventi adeguati ai bisogni di ciascun alunno/a. 

Alcuni progetti inseriti nel POF 2012-2013 all’avvio di talune attività non sono stati realizzati  

per la diminuzione nella disponibilità di risorse finanziarie e la conseguente necessità di 

ottimizzarne la gestione; in seguito in mancanza di tempi utili ad effettuarli garantendo una 

ricaduta significativa sui processi di apprendimento - insegnamento si è deciso di farli confluire 

nella progettazione del POf  2013-2014. 

Le scelte fondamentali operate dalla scuola sono tutte nell’ottica del miglioramento continuo 

del servizio al fine di rendere l’offerta formativa pienamente adeguata alle esigenze dell’utenza 

e di procedere nel rispetto delle loro aspettative. 

Per rilevare queste ultime è stata svolta, con apposito strumento un’indagine tra i genitori degli 

alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia che, all’avvio del nuovo, sarà estesa  ai 

genitori degli alunni delle classi prime; i risultati costituiranno punto di partenza per 

l’elaborazione  del POF 2013-2014.  

Per la scuola primaria, con specifica nel “Piano annuale delle attività della funzione docente”, 

è stato scelto di effettuare attività di benchmarking interno convinti che il confronto di 
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esperienze diverse (d’insegnamento, di formazione, di autoformazione…): 

- fornisce spunti di analisi continua,  

- consente progettazioni maggiormente condivise e partecipate nonché elaborazioni di piani 

di lavoro arricchiti dall’apporto di tutti.  

Per rilevare l'efficacia dell’elaborazione della programmazione per classi parallele, in parte 

attuata quest’anno,  nonché degli incontri di programmazione didattica quindicinale che, con la 

stessa modalità, è stato proposto un questionario. 

Dai  risultati si evince che  il benchmarking ha rappresentato un’occasione di riflessione 

collettiva, che mette insieme  per un’analisi  retrospettiva  i diversi docenti che hanno preso 

parte all'esperienza, un valido aiuto a disposizione delle organizzazioni scolastiche e formative 

per condividere esperienze e soluzioni, favorirne lo sviluppo e la trasferibilità e che osservare, 

discutere insieme e reciprocamente  il proprio lavoro contribuisce a rafforzare i processi di 

progettazione  e di decisione che precedono  le iniziative susseguenti. 

 
3 VERIFICHE ISPETTIVE 

 
 Le verifiche ispettive si considerano  effettuate durante l’esame dell’andamento dell’offerta 

formativa che riguarda tutte le aree di interesse dell’istituzione scolastica. I risultati sono  

formalizzati nella “ Relazione intermedia e finale delle funzioni strumentali e dei collaboratori 

del DS”, socializzate al Collegio dei docenti e al Consiglio di Circolo e rese disponibili sul sito 

web della scuola.  
4 E 

5 
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE E NON CONFORMITÀ 

 
  Obiettivi e attività di miglioramento, esplicitati  nel POF, hanno costituito di per  sé  intervento 

preventivo. Non sono state rilevate non conformità, dunque non si è proceduto 

all’implementazione di azioni correttive. 
6 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

 
 Con le stesse modalità dello scorso anno, è stata rilevata la  soddisfazione di genitori, alunni, 

docenti, imprese(fornitori di servizi), territorio, ATA, ex-alunni, utilizzando il software  

“COMETA” . 

I risultati confluiti in apposita relazione, con in allegato tabelle e grafici, saranno  socializzati 

agli OO.CC.  e pubblicati sul sito web. 
7 FORMAZIONE 

 
 Le molteplici  attività formative effettuate che hanno coinvolto i docenti, erano   finalizzate a: 

- Trovare risposte e soluzioni adeguate ai bisogni formativi del Personale. 

- Individuare priorità e percorsi formativi a respiro pluriennale.  

- Realizzare la crescita professionale del Personale.  

Presso l’I.S. con esperti esterni  i docenti hanno svolto attività di formazione per la 

“Costruzione  del PEI  nell’ottica dell’ICF e redazione del PDP per i soggetti con DSA”e il 

conseguimento della certificazione “ECDL” . Sono stati soddisfatti gli indicatori di e i risultati 

attesi. 

Si sono svolti, altresì, incontri sull’uso della LIM, del registro elettronico, sulle Indicazioni 

Nazionali. 

Restano da riproporre azioni formative e informative previste dalla normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro rimandata all’avvio del nuovo anno scolastico. 

Saranno completate dai docenti iscritti le attività relative a -PON  “Competenze per lo 

sviluppo”  2007 IT051PO007 finanziato con il FSE Piano di Formazione per lo sviluppo delle 

competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti della Scuola 
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Primaria. Nota MIUR PROT. N. AOODGAI/2738 dell’8.3.2012”-, altri avviato il livello  base  

dei-Corsi nazionali di formazione per i docenti di scuola primaria- Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo sviluppo ”Obiettivo/Azione D 5 – DIDATEC- quest’ultimo 

finalizzato a   migliorare le  abilità di progettazione e realizzazione  della  didattica con l’uso 

delle tecnologie.  
8 PRESTAZIONI DEI FORNITORI 

Non si sono verificate situazioni tali da compromettere i processi attivati. 
9 ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO 

 

Per la rintracciabilità della documentazione del sistema gestione qualità è stato definito un 

titolario di protocollo.  
 Si è proceduto alla revisione dei documenti predisposti negli anni precedenti(scheda di 

passaggio degli alunni dalla SdI alla  S. P., scheda per la formazione delle classi prime, 

scheda da far compilare dai docenti delle  classi prime dopo l’avvio delle lezioni, schede per 

monitorare i progetti aggiuntivi, format di verbale per rendicontare del lavoro delle 

commissioni) e per tutti si è proceduto alla completezza dei dati nell’intestazione. È stata 

riscritta la  procedura relativa alle uscite didattiche nonché  ampliata la relativa modulistica. 

Sono stati strutturati nuovi strumenti: 

- per rilevare i motivi della scelta della nostra scuola e le aspettative dei genitori degli 

alunni iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia; 

- per il monitoraggio delle programmazioni di classe e l’attivazione di benchmarking  

interno al Circolo, organizzato  per classi parallele; 

- per la verifica POF;  

- per formalizzare la valutazione degli alunni dell’ultimo anno della scuola  dell’infanzia. 

Le attività di miglioramento per l’anno scolastico 2013-2014 partendo da una maggiore  

diffusione del Manuale della qualità riguarderanno soprattutto la costruzione di strumenti utili a 

pianificare attività di progettazione, di monitoraggio, verifica e valutazione dei processi attivati.  

Il piano di miglioramento sarà dettagliato con l’avvio del nuovo anno scolastico. 
10 CHECK-UP  

Si è proceduto al Check-up d’istituto, alla  mappatura  delle criticità, alla definizione di linee 

programmatiche  da far confluire nel P.O.F. dell’anno scolastico 2013-2014. 
    

NOTE 

Data e firma compilazione  

21/06/13 Anna Citro 

 


