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MANUALE DELLA QUALITA’

Il presente Manuale è stato redatto in linea con la Norma ISO 9004:2009  e con la consulenza 
tecnica del Polo Qualità di Napoli allo scopo di:
1. garantire la Qualità mediante:
  . la descrizione sintetica delle funzioni scolastiche, dei compiti e delle responsabilità;
  . l’illustrazione delle procedure di sistema che identificano, pianificano, realizzano controllano 
le attività che influenzano la qualità dei servizi;
2.fungere da riferimento  per  gli  addetti  ai  lavori  e gli  ispettori  incaricati  degli  audit  e  delle 
ispezioni interne/esterne.  
3.coinvolgere tutto  il  personale  nella  definizione  del  Sistema  e  nel  mantenimento  della 
corrispondenza tra  requisiti specificati e risultati, fino al costante miglioramento dei valori di tutti 
i parametri della qualità. 
Il Manuale della Qualità rappresenta il Sistema di Gestione della Qualità dell’Istituto ed è vincolante 
per tutte il personale  che concorre alla realizzazione delle attività della scuola. 
Il presente Manuale viene integrato dalle seguenti procedure contenute nel fascicolo "Procedure".
 

PROCEDURE QUALITA'
PQ 01 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
PQ 02 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI
PQ 03 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PQ 04 AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE
PQ 05 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
PQ 06 Organizzazione del POF 
PQ 07 Aggiornamento e formazione del personale   
PQ 08 Organizzazione delle  visite guidate 
PQ 09 Gestione della documentazione didattica 
PQ 010 Gestione della comunicazione interna ed esterna
PQ 011 Redazione del Piano di Miglioramento
PQ 012 Pianificazione e controllo  dell’attività didattica

LE  PROCEDURE IN GRASSETTO SONO OBBLIGATORIE

1.2.1 GENERALITÀ SUL MANUALE

È  il  documento  usato  per  descrivere,  documentare,  coordinare  ed  integrare  la  struttura 
organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano l’istituzione, il funzionamento e la 
gestione del Sistema di Gestione per la Qualità, secondo la Politica per la Qualità e i requisiti 
richiesti dalla norma.  
Attesta  l'impegno  della  Direzione  Didattica  Statale  Capaccio  II  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, ne autorizza la pubblicazione all’albo e sul sito della scuola; il Responsabile 
Qualità (RQ)  cura  la  pubblicazione  all’interno dell’organizzazione scolastica  con  l’affissione  di 
una  copia  all’albo; la pubblicazione  sul sito della scuola è a cura del Responsabile tecnico (RT).
Il Manuale della Qualità include:

4

1. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL  MANUALE 



Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della 

Ricerca
U.S.R. per la Campania

Direzione Generale

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
CAPACCIO II

AUTONOMIA 138  - SA 3Y2 -   Via 
Magna Grecia,136 - 84040 CAPACCIO 

(SA) Polo Qualità
Di Napoli

MANUALE DELLA QUALITA’

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

Il MQ rappresenta un sicuro riferimento per:
    •  i docenti 
    •  il personale ATA
    •  gli studenti 
    •  le famiglie 
    •  il territorio. 
Esso viene  applicato  ai  processi  di  progettazione  ed  erogazione  di  servizi  formativi    di  
base,  curricolari  ed extracurricolari relativi ai seguenti segmenti scolastici: 
- Scuola dell’Infanzia;
- Scuola Primaria.

DOCUMENTAZIONE
Particolare importanza ricopre in un  SGQ  la documentazione,essa deve rappresentare un utile 
strumento  per  l’organizzazione  e  la  gestione  dell’Istituto,  assicurare   la   coerenza  delle 
azioni, la ripetibilità e rintracciabilità, contribuire a ottenere la conformità. 
Per   un   efficace   S.G.Q.   la   scuola   ritiene   opportuno   produrre   la   seguente 
documentazione:
  

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 con il manuale della qualità 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:

- i responsabili dell’esecuzione (CHI) ;  
- le azioni da eseguire (COSA);  
- come eseguirle (COME) ; 
- il luogo di esecuzione (DOVE) ;  
- il momento e la frequenza dell’esecuzione (QUANDO) ;  
- il motivo dell’esecuzione ( PERCHE’).  

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

3. Documenti relativi alle attività: registri (personali, di classe, dei corsi di 
recupero/potenziamento, dei laboratori,…..), piani di lavoro, verbali (sono 
documenti  utilizzati  per   la   formalizzazione  di  attività  dei  diversi 
organismi   previsti dalla struttura normativa della scuola). 

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,  Regolamento  dei  laboratori,  Contrattazione 
Integrativa, Comunicati interni, Deleghe, Nomine, Piano della sicurezza, Piano 
di formazione e aggiornamento. Fascicoli personali.

Documenti  di 
origine esterna

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

Documenti 
contrattuali

Contratti di fornitura
Contratti di prestazione d’opera ….

Tutti  i  processi  identificati  sono  regolati  da  specifiche  procedure  o,  nel  caso  di  attività 
più  limitate   o   saltuarie,   da istruzioni.  Essi   risultano  inoltre   costantemente monitorati, 
controllati  ed  analizzati  secondo modalità  e  con  indicatori prestabiliti. Con queste premesse, 
risulta   assicurata   l’attuazione di   tutte   le   azioni   necessarie  per  conseguire   i   risultati  
pianificati.  Nelle  successive sezioni  del  presente Manuale  della  Qualità  sono  inoltre  descritte 
tutte  le attività messe  in atto per assicurare il miglioramento continuo dei processi individuati. 

PROCEDURE DOCUMENTATE
Le procedure documentate o scritte,  essendo dei documenti  di  gestione della qualità,  devono 
riportare:

• data di emissione
• identificazione della loro edizione e revisione
• responsabilità della loro gestione – preparazione, verifica, approvazione e archiviazione.

Prima della loro emissione, devono essere verificate-comprese-condivise dal personale coinvolto e 
approvate.
I documenti richiesti dal Sistema di Gestione per la Qualità devono essere tenuti sotto controllo.
È predisposta una procedura documentata  che stabilisca le modalità necessarie per:
a) approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione; 
b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi;
c) assicurare che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 
    documenti;
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d) assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di     
    utilizzazione;
e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili;
f)  assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro distribuzione sia 
   controllata;
g) prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti ed adottare una loro adeguata 
    identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo. 

Le figure interessate allo sviluppo e al mantenimento di un corretto sistema di gestione della 
documentazione sono:
- la Dirigenza, che verifica ed approva tutti i documenti prima dell’emissione. 
- Controlla tutti gli operatori, che sono tenuti a: 

o custodire  i documenti che utilizzano; 
o fornire suggerimenti al RSQ per migliorare le Procedure, le Istruzioni operative e le  e le 

registrazioni. 
Il Responsabile  Qualità che:
- mantiene aggiornata la lista di distribuzione del Manuale e delle Procedure e cura il riesame 

periodico dei documenti della qualità;
- assicura la presenza delle Procedure e delle Istruzioni Operative nei luoghi in cui esse sono 

necessarie, al fine di soddisfare i requisiti di qualità previsti; 
- assicura che non siano utilizzati documenti superati o non più validi, attraverso il loro ritiro d 

archiviazione; 
- cura  il  riesame  periodico  dei  documenti  della  qualità,  al  fine  di  attuare  un  continuo 

miglioramento  dei  processi  ed   una   semplificazione   della   struttura   documentale, 
avvalendosi  della  collaborazione  delle  persone direttamente coinvolte nell’espletamento dei 
compiti codificati. 

La modifica  di  una Sezione  del  Manuale  della  Qualità,  di  una Procedura  o  di  una Istruzione 
Operativa, comporta un cambiamento dello stato di revisione del documento. La revisione di una 
sezione  del  manuale  comporta  automaticamente  la  variazione  del  numero  di  revisione  del 
manuale. Il  manuale è revisionato annualmente insieme al POF, in quanto la progettualità, lo 
sviluppo, il funzionigramma e alcuni processi sono o possono essere suscettibili di variazioni in 
rispondenza al mutamento di contesto, alle aspettative e ai bisogni, alla normativa.

GESTIONE DEI DOCUMENTI
In linea generale, l’emissione di tutti i documenti del sistema di gestione della qualità segue uno 
stesso iter costituito da tre stadi: 
1 - la redazione; 
2 - la verifica; 
3 - l’approvazione. 
Questi  tre  stadi  sono  sempre  presenti,  sia  in  caso  di  nuova  emissione  che  a  seguito  di 
modifiche dei documenti preesistenti. 
La Procedura  PQ 01 “Tenuta Sotto Controllo di Documenti ” definisce,relativamente ai 
documenti, le modalità adottate per:   

- la  preparazione
- l’approvazione
- l’emissione
- l’aggiornamento e l’identificazione delle modifiche
- l’identificazione dello stato di revisione
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- la gestione della distribuzione
• l’identificazione dei documenti di origine esterna e distribuzione controllata
• l’archiviazione
• l’eliminazione dei documenti superati

TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI
Le registrazioni devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai 
requisiti e dell’efficace funzionamento del sistema di gestione per la qualità.
Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili.
Viene  predisposta una procedura documentata  PQ 02 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE 
REGISTRAZIONI per stabilire le modalità necessarie per:

• l’identificazione 
• l'archiviazione
• la protezione 
• la reperibilità 
• la definizione della durata di conservazione  
• le modalità per l’eliminazione delle registrazioni.

1.2.2 GENERALITÀ SULL’ISTITUTO

Dati anagrafici:

Intitolazione DIREZIONE DIDATTICA STATALE CAPACCIO II 
AUTONOMIA 138  - SA 3Y2

Codice meccanografico SAEE030009 
Codice Fiscale 81002030658
Sede centrale Via Magna Grecia,136 - 84040 CAPACCIO (SA)
Sede dei plessi di 
Scuola dell’Infanzia

Capaccio Scalo – Licinella - Precuiali

Sede dei plessi di 
Scuola Primaria

Capaccio Scalo–Laura-Licinella-Gromola-Ponte Barizzo

e-mail E-mail:saee030009@istruzione.it  – saee030009@pec.istruzione.it  
Indirizzo web www.secondocircolocapaccio.gov.it
Dirigente Scolastico Enrica Paolino

Capaccio sorge nel golfo di Salerno, in un’amena posizione sopraelevata a circa 450 m sul livello 
del mare. Dista da  Salerno circa  40  km  e  ha  un  popolazione  superiore  ai  20.000  abitanti.  
Trae  le  sue origini  dall’antica  Paestum  che  oggi  è  solo  una  sua  frazione. 
Il territorio in cui operano le scuole della Direzione Didattica Statale Capaccio II è dislocato tra 
zona   rurale   e   zona   urbana,   con   un’utenza  molto   eterogenea   e   vasta.   Peculiare  
caratteristica  di esso, che al tempo stesso ne costituisce anche un limite, è la sua vastità che va 
dal fiume Sele al fiume Solofrone per complessivi 110 kmq. 
Si estende fino al mare comprendendo anche lo “scalo ferroviario” intorno al quale si è sviluppato 
un notevole agglomerato urbano in continua espansione, e l’antica città  di  Paestum,  colonia 
greca,  che  associa  la  duplice  attrattiva  di  un  centro  archeologico,  tra  i  più importanti  
d’Italia, e di  rinomata  località balneare, con ampie  spiagge,  fiancheggiate da pinete e ricca di 
attrezzature alberghiere. 
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Oltre alla zona archeologica con l’annesso Museo nazionale, meta incessante di turisti italiani e 
stranieri, nel comune si possono visitare: la Basilica Paleocristiana, il Santuario della Madonna del 
granato,  il moderno complesso di spiritualità Getsemani,  il centro storico di Capaccio capoluogo. 
Accanto ai settori  primario e secondario,  va  sviluppandosi  sempre  più  il  settore  terziario, 
con   conseguente   sviluppo   socio-economico   e   culturale;   ciononostante   sono  presenti 
situazioni  di  disagio  socio-economico. 
Dislocati quindi su un territorio relativamente vasto, funzionano:

• 5 plessi di  Scuola Primaria: Capaccio  Scalo, Laura, Licinella, Gromola  e Ponte    
       Barizzo;

• 3 plessi di Scuola dell’Infanzia: Capaccio Scalo, Licinella e Precuiali.  

La Direzione Didattica è sita nel centro di Capaccio Scalo, in prossimità dello scalo ferroviario, a 
qualche chilometro dalla rinomata Paestum e dalla costa tirrenica.
Poco distante  dalla sede dell’Ufficio di Direzione sono ubicati  i  plessi di Scuola Primaria e di  
Scuola dell’Infanzia di Capaccio Scalo. 
L’edificio di scuola primaria, situato nella zona centrale del Comune di Capaccio, ospita 15 classi 
che accolgono,una media di 300 bambini. 
E' dotato di giardino,di palestra, di laboratori e di piccoli ambienti dove poter organizzare attività  
per gruppi, nonché di un laboratorio scientifico e di un laboratorio informatico con 14 postazioni, 
videoproiettore e impianto audio/video. 

Al centro della contrada di  Gromola sorge l'edificio scolastico di scuola primaria e,vicinissima,la 
chiesa con i pochi negozi e I' Istituto alberghiero. 
Nel plesso funzionano cinque classi,  in aule disposte  su più livelli.  Scarsi  gli  spazi  esterni  ed 
interni per attività comuni.
La scuola è dotata di  un laboratorio scientifico,  di  uno musicale,  uno  di  informatica e  uno 
polivalente.

Decentrata rispetto alla cittadina è la scuola primaria di Laura dove funzionano cinque classi i 
cui  alunni,per la maggior parte, provengono da  famiglie  che risiedono nella zona. È forte la 
presenza di alunni stranieri. È presente un'aula multimediale e un laboratorio scientifico. L'edificio 
ha spazi esterni ed un ampio atrio interno.

Situata nell'estrema parte meridionale del territorio del Comune, la scuola primaria di Licinella 
accoglie  i  suoi  alunni  in  un  fabbricato  recentemente  ristrutturato.  Sei  le   classi  funzionanti; 
elevato il  numero di bambini extracomunitari le cui famiglie trovano in questa contrada maggiori 
possibilità di lavoro e di alloggio. E' dotata di un laboratorio d’ informatica e impianto audio/video. 
Inserita nello stesso edificio che ospita la scuola primaria,è la scuola dell’infanzia di Licinella. 

La scuola primaria di Ponte Barizzo è ubicata lungo la S.S. 18. E' dotata di un campetto 
esterno, di un ampio atrio  interno,  di   un   laboratorio  di  informatica  e  di un laboratorio  
linguistico con una postazione multimediale e video proiettore.

Situata al centro di Viale della Repubblica,la scuola dell’Infanzia di Capaccio Scalo  accoglie 
bambini  organizzati   in  cinque  sezioni.  Dispone  di  aule  abbastanza  capienti  e  di  uno  spazio 
comune per Ie attività di drammatizzazione,di psicomotricità e manualità.

Immersa  nel  verde  delle  campagne  della  zona  vicina  al  fiume  Sele,  a  ridosso  del  Museo 
dell’Heraion è la scuola dell'infanzia di Precuiali che accoglie bambini distribuiti in tre sezioni.
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Nella nostra I.S. sono attivate 36 classi di Scuola Primaria e 10 sezioni di Scuola dell’Infanzia. 
I plessi di   scuola dell’Infanzia dispongono di sala mensa, spazi polifunzionali, aule-laboratorio e 
spazi esterni non attrezzati.  
I  plessi  di  scuola  primaria  dispongono  di  atri,  spazi  comuni  polifunzionali,  laboratori  di  
informatica/linguistici,  laboratori  scientifici  (Gromola,  Capaccio  Scalo ,  Laura, Ponte Barizzo), 
laboratorio musicale (Gromola), spazi esterni non attrezzati, palestra  (Capaccio Scalo). 
Le  scuole  dispongono  di  sussidi  ed  attrezzature  utilizzati  per  lo  svolgimento  delle  attività 
didattiche. 
In particolare negli ultimi anni è stato incrementato il patrimonio di beni disponibili e fruibili  da 
parte  di  alunni  e  docenti  con  l’acquisto  di  strumentazioni  informatiche  (LIM,  pc portatili,  
video proiettori e schermi ecc..) e attrezzature varie (forno ad alta temperatura, impianti voce, 
strumenti musicali ecc.). 
L’incremento  delle  dotazioni  e  l’allestimento  dei  laboratori  sono  stati  resi  possibili  grazie  
ai finanziamenti ottenuti nell’ambito dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale: In  tale  contesto 
appare,   perciò,   opportuno   che   l’attenzione   degli   operatori   scolastici   sia   rivolta 
all’organizzazione di una maggiore e più qualificata offerta formativa.
Con la programmazione 2000-2006 PON FESR La scuola per lo sviluppo è stato realizzato un 
laboratorio informatico nel plesso di scuola Primaria di Capaccio Scalo. 
Con  la  programmazione  2007-2013  PON  FESR  Con  l’Europa  investiamo  nel  vostro  futuro è  
stato  realizzato  il  laboratorio  scientifico  (Uno  spazio  per  sperimentare  insieme)  nel  plesso  
di scuola  primaria  di  Laura  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Ambienti  per 
l’apprendimento” finanziato con il fondo Europeo per lo sviluppo regionale . 
Con  l’ulteriore  partecipazione,   nell’anno   scolastico   2008-2009,  della   nostra  I.S.   alla 
medesima azione  sono  state  incrementate  le  dotazioni  multimediali  delle  scuole  prima riedi 
Licinella e Ponte Barizzo  per  migliorare l’apprendimento  delle  competenze  chiave,  allestiti  un 
laboratorio  musicale    e  due  laboratori scientifici  nei  plessi  di  Capaccio  Scalo  e  Gromola  e 
incrementate  le  postazioni  dell’ufficio  di segreteria. 
Con i fondi strutturali  europei Programmazione 2007-2013 FESR POR CAMPANIA 2011saranno 
allestiti  Laboratori  musicali  nei plessi  di   Capaccio Scalo, Laura, Licinella  e Ponte Barizzo, un 
Laboratorio  polifunzionale  a  Gromola,  un  laboratorio  linguistico  a  Laura  e  postazioni 
multimediali   nei   plessi     per  il   collegamento delle  diverse  sedi  staccate dell'istituzione  
scolastica all’ufficio  di  direzione  e  tra  di  esse  al  fine  di  rendere  più  celere,  efficace, 
efficiente,   economico  l'accesso  ai  sistemi  di  comunicazione  e  ai  servizi  della  società 
dell'informazione. 
Si   provvederà,  inoltre,  alla   realizzazione  di   un  laboratorio  per  l’autoformazione  del  
personale scolastico  con  il  progetto  PON  E1  “Potenziare  gli  ambienti  e  l’autoformazione  e  
la  formazione degli insegnanti e del personale della scuola”  .

  La nostra Istituzione Scolastica conta: 
• 659 alunni di scuola primaria  
• 298 alunni di scuola dell’infanzia 
• 80 docenti 
• 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
• 5 Assistenti Amministrativi; 
• 12 Collaboratori Scolastici 
• 12 Unità di personale ex LSU 
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Mancano nel territorio ove operano le nostre scuole strutture e servizi in grado di soddisfare le 
esigenze associative e ricreative delle giovani generazioni. 
La  scuola,  pertanto,  resta  l’unica  rilevante  agenzia  formativa,  capace di promuovere  il 
processo formativo integrale degli alunni. Un tale  contesto  richiede, da parte degli  operatori 
scolastici, una particolare attenzione nell’organizzazione di una maggiore e più qualificata offerta 
formativa.  
Il nostro POF si propone, infatti, di qualificare l’intervento educativo della scuola, arricchendolo di 
contenuti  formativi,  atti  a  valorizzare  le  capacità  degli  allievi  e  ad  offrire  loro opportunità  
di aggregazione e di incontro sociale che possano favorire lo sviluppo equilibrato e coerente della 
loro personalità. 

Il  nostro  Piano  dell’offerta  formativa  ispirandosi  agli  art.  3,  33  e  34  della  Costituzione 
Italiana tende: 
- ad offrire un servizio ispirato ai principi di uguaglianza e imparzialità; 
- a favorire la  ricerca  continua  e  il  confronto  tra  le  diversità  metodologiche,  l’apertura  al 

territorio e alle altre culture; 
- a  garantire  la  regolarità  e  la  continuità  dell’azione  educativa;  l’integrazione  degli 

alunni  in situazione di particolare difficoltà  nel  rispetto della  loro  identità  e diversità 
(alunni   stranieri,  diversamente  abili,  etc.);  la  partecipazione  dei  genitori  per  il 
raggiungimento di intese educative tra scuola e famiglia; la libertà di scelta tra le istituzioni 
scolastiche; la prevenzione e il controllo dell’evasione  e  della  dispersione  scolastica;  la 
realizzazione  di  attività  extrascolastiche,  che contribuiscono  a  rendere  la  scuola  centro 
di   promozione   culturale,   sociale   e   civile;   la  trasparenza  delle   informazioni,   la 
semplificazione delle procedure,  l’efficienza,  l’efficacia  e  la flessibilità nell’attività didattica e 
nei servizi amministrativi, al fine di assicurare ogni forma di partecipazione;  l’aggiornamento 
e  la  formazione,  intesi  come  impegno  per  tutto  il  personale scolastico  e  compito  per 
l’amministrazione;  la  libertà  di  insegnamento  dei  docenti   e  la formazione  globale 
dell’alunno  nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi  nazionali  e  comunitari recepiti nelle 
singole programmazioni didattico-educative affinché la scuola diventi SISTEMA di mediazione 
tra i bambini, i saperi, i valori e le regole per perseguire la formazione integrale di ciascuno 
con l’apporto di tutti.

LA SPECIFICITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO
Le Indicazioni per il curricolo, di cui  al decreto 31 luglio 2007, già da qualche anno  per i docenti 
del 2° Circolo di Capaccio, costituiscono punto di riferimento per una Progettazione curricolare di 
Circolo,  articolata  per  classi  parallele  nella  S.P.  e  per  campi  di  esperienze/livelli  nella  S.I.  
Nel  nostro  curricolo  scolastico,  in  ottemperanza  al  decreto  legge  137/08,  successivamente 
convertito in legge (169 del 30 ottobre 2008), trova adeguato spazio la disciplina”Cittadinanza e 
Costituzione”,  quale  strumento  per  la  riaffermazione  dei  valori  del  senso  civico,  della 
responsabilità individuale e collettiva, del bene comune.  
In attuazione dell'Art.8 del Regolamento dell'Autonomia  il Collegio dei Docenti ha, altresì, deciso, 
nell’operazione di  costruzione del  curricolo  di  scuola,integrare  i  contenuti  culturali  prescritti  a 
livello nazionale con altri  ritenuti  congrui  alla  peculiarità  del nostro contesto territoriale.  Ci si 
riferisce all’elaborazione di un curricolo locale a cui viene assegnata una parte  del monte  ore 
annuale  obbligatorio  per  un  totale  di  33  ore  annue  destinate  alle  attività inerenti  la 
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disciplina “Ricerca Territoriale”, percorso  educativo-didattico  che    interessa  tutte  le classi 
e  le  sezioni del Circolo. Esso  è  realizzato  in orario  scolastico durante  tutto  l'anno, è  
trasversale a tutte le discipline e ai campi di esperienze, mira a stimolare, rafforzare, migliorare il 
comportamento  affettivo–emozionale  del  bambino  per  renderlo,  attraverso  la    conoscenza 
della storia    del  proprio  territorio  (lingua  dialettale,  alimentazione  di  una  volta,  conte, 
giochi….il quartiere,  il  paese…),  partecipe  del  contesto  d’appartenenza.  Il  Collegio  ha  inteso 
predisporre, insomma,  un  curricolo  che,  a  partire  da  un’impostazione  necessariamente 
predisciplinare,   e  salvaguardando   la   dimensione   transdisciplinare   e   interdisciplinare 
dell’insegnamento apprendimento,  ponga  l’alunno  in  condizione  di  scoprire  i  nuclei  fondanti  
delle  discipline  di studio per una solida acquisizione di conoscenze e competenze di base. Altresì, 
Non trascura quelle  aree  e  discipline  in  cui  le  indagini  internazionali  e  gli  stessi  esiti  delle 
prove  nazionali  ( Invalsi) denunciano le sofferenze più marcate, e che soprattutto sono aree 
decisive per lo sviluppo successivo degli apprendimenti. Infatti, particolare attenzione è rivolta 
alla Programmazione dei  Fondi  Strutturali Europei  per  attività  tese  a migliorare  i  livelli di 
conoscenza  e  competenza degli  alunni  (PON  FSE  C1)  negli  assi  culturali  cui  tali  aree  si 
riferiscono;  in  particolare  per l’obiettivo C1 in italiano e matematica.  
Nell’ottica  dell’ampliamento  dell’Offerta  Formativa  particolare  importanza  rivestono  i  progetti 
aggiuntivi tra i quali si colloca, per la lingua inglese il progetto Trinity.
In  risposta  ad  un  quadro  valoriale  talvolta  incerto  e  confuso,  segnato  da modelli  e 
schemi  di comportamenti  spesso  contraddittori  e  diseducativi,  veicolati  da  mass-media  o 
agiti   nella   vita  quotidiana,   e   nella   consapevolezza   che   l’educazione   alla   Legalità  
rappresenta   una  dimensione  trasversale  dell’intero  percorso formativo  e  delle  varie  attività 
curricolari, la nostra I.S  prosegue le esperienze  relative  al  Progetto  PON  Le(g)ali  al  SUD, 
realizzate  nell’anno  scolastico  2010-11, diventando “avamposto della legalità” cioè luogo dove 
si fa e si sperimenta la legalità.  
Il   POF  del   II  Circolo  di   Capaccio,  elaborato  nell’ottica  di   un  continuo  incremento  
dell’offerta formativa  e  della  politica  per  la  Qualità  definita  dall’Istituzione  Scolastica, 
contempla  una Premessa  e  i modelli  educativo-didattico,  organizzativo  e    valutativo  così  da 
offrire  un  quadro esaustivo dei diversi aspetti progettuali di esso.  
Nel modello educativo-didattico  sono esplicitate le finalità della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria,  l’organizzazione  del  curricolo  per  entrambi  gli  ordini  di  scuola  comprensivo 
dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione nonché  dettagliata la progettazione curricolare 
secondo i dettami della normativa vigente. Rientrano in tale macroarea del POF anche le attività e 
gli  insegnamenti  obbligatori,quelli  opzionali  per le  classi  quarte e quinte,  i  progetti  di  attività 
integrative e aggiuntive destinati all’ampliamento dell’offerta formativa, la formazione dei docenti, 
la collaborazione con enti e istituzioni, visite guidate e altre iniziative scolastiche.

FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La  Scuola  dell’Infanzia,  nel  favorire  l’apprendimento  di  comportamenti  fondamentali  di 
conoscenze  iniziali  utili  per  acquisire  le  competenze  successive    e  rapportarsi  con  la 
società, promuove lo sviluppo: 
- dell’Identità,  per  imparare  a  stare  bene,  a  sentirsi  sicuri  nell’affrontare  nuove 

esperienze  in  un ambiente sociale allargato; 
- dell’Autonomia,  per  acquisire  la  capacità  di  interpretare  e  governare  il  proprio  

corpo,  avere fiducia in sé e negli  altri,  realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi, 
provare piacere nel far da sé e saper chiedere aiuto,per assumere atteggiamenti sempre 
più responsabili; 
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- della   Competenza,  per   imparare   a   riflettere   sull’esperienza   attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione  e  l’esercizio  al  confronto,  per  sviluppare  l’attitudine  a 
fare  domande,  riflettere  e negoziare i significati; 

- del senso della Cittadinanza, per scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 
contrasti attraverso regole condivise che si definiscono attraverso  la relazione,  il dialogo, 
l’espressione del proprio pensiero,  l’attenzione al punto di vista dell’altro, per porre  le 
fondamenta di un ambito democratico,  eticamente  orientato  al  futuro  e  “acquisire 
conoscenze  e  modi  di   agire rispettivamente con i  genitori,  con i  compagni,  con le 
maestre e con gli altri adulti” (DPR 20 marzo 2009 n.89). 

 
FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA

La Scuola primaria promuove il pieno sviluppo della persona.

A tal fine: 
-  concorre,  con  altre  istituzioni  alla  rimozione  di  ogni  ostacolo  alla  frequenza;  -
-  cura  l’accesso facilitato  per  gli  alunni  con  disabilità; 
-  facilita  l’accoglienza  e  un  equilibrato  inserimento  degli alunni  stranieri;
-  previene  l’evasione  dell’obbligo  scolastico  e  contrasta  la  dispersione; 
-  persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
La  scuola predispone  il Curricolo,  all’interno del Piano dell’offerta  formativa, nel  rispetto 
degli orientamenti  e  dei  vincoli  posti  dalla  normativa  vigente,  in  cui  sono  definiti  con 
chiarezza  ed hanno piena forza prescrittiva. 
Il CURRICOLO si articola attraverso: 
- campi di esperienza nella scuola dell’infanzia; 
- aree  disciplinari  nella  scuola  primaria.  
I  campi  di  esperienza  sono  luoghi  del  fare  e  dell’agire  del  bambino  orientati  dall’azione 
consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali.  
Gli  apprendimenti  vengono  organizzati  in  maniera progressivamente orientata ai saperi 
disciplinari, raggruppati in tre aree:  
- linguistico-artistico-espressiva;  
- storico-geografica in cui si articolano i temi relativi a Cittadinanza e Costituzione;  
- matematico-scientifico-tecnologica.   
La  progettazione  didattica  promuove  la   ricerca  delle   connessioni   tra  i   saperi 
disciplinari  e  la collaborazione tra i docenti. 
 Al  termine della classe 3a e 5a sono definiti per ciascuna disciplina obiettivi di apprendimento, 
mentre vengono  individuati  traguardi per  lo sviluppo delle competenze al  termine della 
scuola dell’infanzia  per  ciascun  campo  d’esperienza  e  al  termine  della  scuola  primaria 
per  ciascuna disciplina. 
La logica curricolare affida ai docenti il compito di costruire i percorsi di apprendimento nonché 
la scelta delle  forme e delle strategie di progettazione didattica.  Nel curricolo che  la nostra 
scuola definisce  trova   spazio già da alcuni anni  l’integrazione dei contenuti culturali prescritti 
a   livello  nazionale  con  altri  scelti   in  relazione  alla  peculiarità  del  contesto  sociale  di 
appartenenza.  Infatti, “Ricerca  Territoriale”,  incentrata  sullo  studio  diretto  del  territorio 
di  Capaccio-Paestum,  ha  la finalità di informare e formare coscienze che sanno interagire con 
una pluralità di culture a partire da  quella  propria.  
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La   nostra   progettazione   curricolare   specifica   obiettivi,   integra   gli  insegnamenti, 
contestualizza  esigenze  e  risposte  formative  assumendo  la  relativa  organizzazione  e 
responsabilità di essi orientando allo sviluppo delle competenze  fondamentali affinché ciascun 
allievo  acquisisca  un  abito  critico  che  gli  permetterà  di  partecipare  in  maniera  attiva  e 
costruttiva alla vita sociale in una prospettiva internazionale.
 L’insegnamento   della   Religione   Cattolica   è   disciplinata   dagli   accordi   concordati 
attualmente  in vigore; per gli  alunni  che non si avvalgono di tale insegnamento vengono 
pianificate attività alternative.
Per  quanto  riguarda  l’insegnamento  della  lingua  straniera  nelle  classi  quarte  e  quinte,  gli 
obiettivi  di  apprendimento  sono  stati  definiti  tenendo  conto  del  programma  previsto  dal 
“TRINITY “, per il quale gli alunni delle classi menzionate sostengono, con esperti esterni di 
madrelingua, un esame finalizzato alla certificazione delle competenze. 
Con  l’insegnamento  di  Cittadinanza  e  Costituzione,  l’Istituzione  Scolastica  intende  dare 
continuità a percorsi di studio, conoscenza e approfondimento dei contenuti e dei principi base 
della Costituzione, attraverso  iniziative concrete di cittadinanza attiva.  L’attività  didattica 
vede  impegnati  gli  alunni    della  Scuola  dell’Infanzia  e    della  Scuola Primaria, come da 
curricolo relativo ad entrambi gli ordini di scuola, nel quale sono già esplicitati i nuclei tematici 
e   gli obiettivi di apprendimento. In particolare si propone ogni anno un itinerario di lavoro 
sperimentale in continuità con quanto già  realizzato  in precedenza,  finalizzato alla pratica 
della cittadinanza. La  nostra  scuola  è  diventata AVAMPOSTO DELLA LEGALITA’  e porta 
avanti   il  progetto “EVVIVA LA LEGALITA:  IO GLI ALTRI  E  L’ALTRO” per  conoscere  e 
rispettare  le  regole  nei  vari  ambienti,  la  democrazia e la tutela dei diritti.
Ciascun docente all’interno del complesso quadro delle procedure didattiche a sua disposizione 
e rifacendosi  al P.O.F.  sceglie  le  strategie  e gli  strumenti  che meglio  si prestano  ad 
assicurare  il raggiungimento delle competenze previste, nel rispetto delle diversità individuali. 
In ogni programmazione, per ogni segmento di scuola, i docenti individuano i  raccordi  ed i 
punti  di  incontro  e  di  scambio  fra  le  discipline,  in  modo  da  realizzare  un  progetto 
condiviso, che realizzi la continuità formativa.
Sono inoltre indicati, in termini di competenze e di prestazioni, gli obiettivi cognitivi, disciplinari 
e comportamentali che costituiscono, nel loro insieme, il nocciolo del curriculum d’Istituto e 
la base per la valutazione degli apprendimenti.

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E  I PROCESSI INTERNI
Programmazione  del servizio didattico 
La nostra  Offerta  Formativa  si  articola  in  proposte  di  percorsi  didattici  mirate  a  soddisfare  i 
bisogni dell’utenza e delle varie componenti scolastiche. 
L’impegno degli operatori è volto a favorire il successo scolastico degli alunni e l’affermazione del 
diritto allo studio in una dimensione di qualità, di trasparenza ed assunzione di responsabilità, in 
ordine ai risultati da realizzare in stretta collaborazione con le famiglie.
La  scuola,  salvaguardando  l’identità  di  ogni  alunno,  potenzia  il  conseguimento  dei  bisogni 
cognitivi,  affettivi  e relazionali  e  garantisce  la  continuità  educativa  tra  scuola  dell’infanzia e 
Primaria senza trascurare quella con l’ordine successivo. Pone  al  centro  della  sua  azione 
educativa  l'accoglienza  dei  bambini attraverso interventi che permettano di ridurre negli alunni 
il disagio emotivo vissuto nel passaggio tra diversi ordini di scuola; la formazione del cittadino, 
con attività che favoriscano l'innalzamento dei livelli di istruzione e di formazione dell'individuo 
attraverso l'acquisizione di  conoscenze e competenze disciplinari,  di  autonomie e competenze 
trasversali, affinché gli alunni  si costruiscano una positiva  immagine di  sé, per acquisire  la 
consapevolezza della propria  identità  personale, culturale e la capacità di convivere e interagire 
con altre  identità  e con  le  diverse culture.  La scuola,  inoltre  pone  particolare    cura  allo 
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sviluppo della motivazione,  che metta  gli  alunni  nelle  condizioni  di  vivere  serenamente 
ambiente  scolastico  e  di  affrontare  con  piacere  e  il  giusto  senso  di  responsabilità  le  attività 
didattiche. 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO
Le  attività  realizzate,  riconducibili  ad  alcuni  principi  fondamentali  della Scuola  e  indirizzate 
al  raggiungimento  e  al miglioramento continuo del servizio dell’Istituto possono essere indicate: 
a.  nella rilevazione dei fattori di qualità dell’Istituto e di tutti i portatori di interesse; 
b.  nella pianificazione di azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico e di 
ricerca ed innovazione; 
c.  nella progettazione di un percorso  scolastico  senza  frammentazioni  tra  i  due livelli 
d’istruzione  che  promuova  una  “crescita  culturale”  individuale  legata  alla  educazione,  alla 
istruzione e alla formazione 
d.  nel decentramento delle responsabilità e definizione di incarichi e compiti; 
e.   nella  condivisione dei  criteri  di  attribuzione  di  giudizio,  delle  tipologie  di  prove e degli 
indicatori di   risultato; 
f.   nel potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici;. 
g.  nell’aggiornamento  dei  processi  di  informatizzazione  nell’ottica  del  miglioramento 
dell’efficacia  e dell’efficienza del servizio erogato; 
h.  nell’incremento del processo di comunicazione all’interno dell’Istituto e con l’extrascuola; 
 l.  nella  promozione di  una  sempre  maggiore  partecipazione  dei  genitori  alle  attività 
dell’Istituto.

MODALITÀ DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il sistema articolato e complesso che connota la realtà contemporanea impone alla Scuola, in 
qualità di agenzia formativa, di farsi carico della costruzione di nuove competenze, non solo di 
tipo culturale, per lo sviluppo della capacità di apprendere in modo autonomo e trovare risposte 
adeguate  alla  pluralità  dei  contesti  e  delle  situazioni.  Ciò  implica,  da  parte  degli  operatori 
scolastici, disponibilità ad applicare nuove modalità gestionali ed organizzative, al fine di fornire 
risposte adeguate alle attese di una società in rapida evoluzione.  Per  consentire  a   ciascun 
alunno   di   sviluppare   al  massimo   le   proprie   potenzialità,    vengono  proposte  attività 
didattiche  con le seguenti modalità organizzative: 
-  per gruppo classe:  
-  per gruppi di livello;  
-  per gruppi di compito;  
-  per gruppi elettivi (alunni che hanno scelto la stessa attività).
Inoltre il Collegio dei Docenti delibera:
- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e 

l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari 
     residui;
- l'attivazione  di  percorsi  didattici  individualizzati  e  personalizzati,  nel  rispetto  del  principio 

generale 
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni 

     diversamente abili e stranieri;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;
- l'aggregazione delle discipline in aree -  percorsi formativi che coinvolgono più discipline    

e attività; 
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- la   realizzazione  di  iniziative  di  recupero,di  potenziamento  e  sostegno,  di  continuità  e  di 
orientamento; 

- orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività  organizzato 
in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale; 

- compensazione tra discipline e attività;
- apertura anticipata per alcune sezioni della Scuola dell’Infanzia.
Il curricolo della Scuola primaria si struttura:

 in orario obbligatorio di 27 ore per le classi prime, seconde e terze; 
 in orario 30 ore (di cui 27 obbligatorie e tre di carattere opzionale), per le classi quarte e 

quinte.
Insegnamenti opzionali sono: 
- Laboratorio di alimentazione, scientifico e di lettura. 

Progetti curricolari
PROGETTI DESTINATARI

Il benessere a  scuola Rivolto  ad  alunni  con   problematiche  psico-socio-
relazionali  della  Scuola  dell’Infanzia  e  Scuola 
Primaria

Cittadini… si diventa   Classi III
Continuità  Classi I e V della scuola Primaria ed alunni di 5 anni 

della scuola dell’Infanzia
Progetto: “In movimento a  Scuola”  Tutte le classi della scuola  primaria del plesso di 

Capaccio Scalo
- Il mondo che  vorrei 
- A scuola di  Sicurezza
- Visite guidate e viaggi d’istruzione
- La salute vien…mangiando bene
- Partecipazione a concorsi

Tutte le classi della scuola Primaria e le sezioni della 
scuola dell’Infanzia

- Exposcuola 2011: Laboratori e W I 
- bambini  

Classi V  del Circolo

Io lo so fare Alunni diversamente abili dell’Istituto
- Merende letterarie libri da mordere
- Cinebimbi
- Laboratorio Creativo: ceramica e altro
- Laboratorio  di  cucina:  Cuochi   senza 

fuochi

Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia

Progetto psicomotricità  Tutte le sezioni della  scuola dell’Infanzia 
 (Precuiali)

Giochiamo con l’inglese Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia 
(alunni 5 anni)

Progetto Laboratorio Teatrale  Tutte le sezioni della  scuola dell’Infanzia - alunni 5 
anni (Capaccio Scalo e  Licinella )
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Progetti aggiuntivi extracurricolari
PROGETTI DESTINATARI

Cantiamo…in armonia:  orchestra  o  coro 
di Circolo

Rappresentanza di tutte le classi di scuola primaria 
del Circolo

Potenziamento /recupero Tutte le classi del Circolo tranne le prime e le classi 
impegnate nei percorsi PON

Ceramicando Classi IV e V della scuola  primaria  di Laura, 
Gromola e Ponte Barizzo

Una scuola aperta sul mondo Tutte le classi della scuola primaria:alunni stranieri
Trinity Classi IV e V della scuola Primaria

I PROGETTI EUROPEI    2007 – 2013
Per l’annualità 2011-2012, sono stati  attivati 7 percorsi destinati  agli   alunni delle 
classi  IV  e V del Circolo  al  fine di migliorare  l’apprendimento delle  competenze 
chiave di  italiano  (50h)  e  matematica (30 h)

TIPOLOGIA
Azione C 1

DURATA TITOLO DESTINATARI

Recupero e 
potenziamento delle 

competenze chiave in 
matematica

30 ore

ESPLORARE LA GEOMETRIA Alunni della classe   V Scuola Primaria di 
Licinella

LE AVVENTURE DELLA MATEMATICA Alunni  della  classe  V   A  della  Scuola 
Primaria di Capaccio Scalo

VIVERE LA GEOMETRIA Alunni della classe V della Scuola Primaria 
di Licinella

MATEMATICA IN GIOCO Alunni  della  classe  V   B  della  Scuola 
Primaria di Capaccio Scalo

Recupero e 
potenziamento delle 

Competenze  di
base  in lingua madre

50 ore
COMUNICARE IMPARARE ESPLORARE Alunni delle classi IV A e V C della Scuola 

Primaria di Capaccio Scalo
OSSERVO E SCRIVO Alunni della classe V della Scuola Primaria 

di Gromola
OSSERVO RICERCO E 

RACCONTO
Alunni della classe V della Scuola Primaria 
di Laura e Ponte Barizzo

Tutte   le   figure   responsabili   dei   corsi   P.O.N.   sono   scelte   secondo   le  modalità  
previste   dalla normativa , mediante una graduatoria affissa all’albo e pubblicata sul sito web 
della  scuola,  formata in seguito  alla  presentazione da parte degli  interessati    del  modulo  di 
domanda e di curriculum in formato europeo. La griglia dei punteggi da assegnare a ciascuna 
voce indicata nel curriculum viene approvata degli OO.CC. prima della pubblicazione dei relativi 
bandi, ai quali è allegata.

ALTRE INIZIATIVE CULTURALI
Integrano  il nostro curricolo scolastico  la partecipazione degli alunni a proposte di  forte valenza 
didattica e culturale (spettacoli musicali e teatrali, proiezione filmiche,visite didattiche, laboratori, 
gemellaggi).  La  nostra  scuola  accoglie   infatti   proposte   formulate  da Enti,  Associazioni, 
Agenzie  operanti  sul territorio con cui avviare o consolidare  collaborazioni per la realizzazione di 
obiettivi specifici, di attività  di  comune  interesse,  di  percorsi  formativi,  di  attività  coerenti 
col  Piano  dell’Offerta Formativa. In  tale  ottica  si  avvale  per  lo  svolgimento  di  specifiche 
progettualità  di  consulenze  da  parte  di esperti    esterni  tra  cui  rappresentanti  dell’Ente  
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Parco  per  il  progetto  ambiente,  operatori  socio assistenziali, dell’ASL e lo psicologo per i  
progetti rientranti nell’area inclusione ed equità.  

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per integrare le normali attività curricolari e contribuire all’arricchimento culturale dell’alunno, per 
collegare  l’esperienza  scolastica  all’ambiente  esterno  nei  suoi  aspetti  fisici  paesaggistici 
culturali  e  produttivi  vengono effettuate  uscite didattiche:sul  territorio, effettuate nell’ambito 
della giornata scolastica, per  la conoscenza  delle  realtà  locali  e  per  la  partecipazione  a 
manifestazioni  ed  iniziative  realizzate d’intesa  con  enti  ed  associazioni  locali;nell’ambito 
provinciale  ed extraprovinciale ed  interessano parchi naturali, mostre e monumenti di  interesse 
storico-artistico, musei;al di  fuori della  regione di appartenenza privilegiando  in particolare  il 
Lazio per  la conoscenza  anche delle  Istituzioni  nazionali  (Quirinale,  Senato, Parlamento…)  , 
possono durare più di un giorno e destinatari di essi sono gli alunni delle ultime due classi della 
scuola primaria. Esse sono regolamentate da apposita procedura:  PQ 09 Organizzazione delle 
visite guidate                                                            

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Particolare importanza ricopre  la formazione dei docenti;vengono  individuate  specifiche  azioni 
di  formazione  in servizio  e  di  aggiornamento,  finalizzate  al  sostegno  dei  processi  innovativi  
e  all’innalzamento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento. Confluiscono nel 
piano di aggiornamento le reali esigenze di formazione del personale rilevate mediante questionari 
predisposto dalla FS preposta a tale area.
 Essa  viene attuata  attraverso  la  ricerca,  la sperimentazione, conferenze di servizio, incontri 
seminariali,  organizzati  in  lezioni  frontali,  attività  on-line   e   attività   laboratoriali,   con   il 
supporto  indispensabile delle nuove  tecnologie e affidati  ad esperti .
Tale area è regolamentate da apposita procedura  PQ 07 Aggiornamento e formazione del 
personale 
In  un’istituzione  scolastica  particolare  importanza  riveste  la  valutazione  che  precede, 
accompagna  e  segue  i  percorsi  curricolari,  attiva  le  azioni da intraprendere,  regola  quelle  
avviate,  promuove  il  bilancio  critico  su  quelle  condotte  a  termine. 
Assume,inoltre,  una  preminente  funzione  formativa  di  accompagnamento  dei  processi  di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
I docenti, durante  la realizzazione della programmazione annuale,  in conformità con quanto 
stabilito dal CdD e dal CdC e nel rispetto di standard stabiliti a livello di Istituzione Scolastica 
(documento degli  standard per scuola primaria e dell’infanzia) effettuano verifiche allo 
scopo di: 
- accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati;
- ottenere  informazioni sul processo di insegnamento e/o apprendimento in corso, al fine di 

adattarlo a seconda delle esigenze emerse;
- valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei metodi di insegnamento e degli strumenti utilizzati per 

le attività didattiche; 
- realizzare  interventi  di  recupero mirati  a colmare le lacune individuate  e a sviluppare la 

competenze richieste;
- pervenire ad una valutazione sempre più oggettiva degli studenti, che viene in modo chiaro 

comunicata alle famiglie.
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VALUTAZIONE INTERNA DI SISTEMA 
La  nostra  I.S.,  per  assicurare  l’omogeneità,  l’equità  e  la  trasparenza  della valutazione,  nel 
rispetto  del  principio  della  libertà  di  insegnamento, partendo da precisi  standard d’Istituto 
ha elaborato un sistema di valutazione del comportamento e del rendimento degli alunni. A tal 
fine sono stati individuati Indicatori e Descrittori utili a misurare il grado di  avvicinamento, da 
parte di  ciascun  alunno,  ai  traguardi di  sviluppo delle  competenze  definiti  dalle  Indicazioni  
Nazionali,  allegati  al  P.O.F.  per costituirne  parte  integrante.  Questo  sistema  di  valutazione  
trova  concreta applicazione nella predisposizione di prove di verifica,  elaborate da  apposito 
gruppo di lavoro costituito con la rappresentanza di un docente per plesso, da somministrare  agli 
alunni  del  Circolo  nelle  fasi  iniziale,  intermedia  e  finale dell’anno  scolastico.  Inoltre  è  stato 
predisposto  un modello  di  descrizione  e certificazione delle competenze al termine della Scuola  
Primaria. 
Anche ai bambini della  SdI vengono somministrate prove di verifica iniziale, intermedia e finale.
La valutazione interna di sistema prevede l’autovalutazione d’Istituto con il ricorso a ”Cometa”, 
e l’utilizzo di questionari rivolti alle parti interessate e al personale della scuola,strumenti  a cui si 
fa riferimento al punto 5.3.2 del Capitolo quinto del presente Manuale della qualità. 

VALUTAZIONE ESTERNA DI SISTEMA 
È affidata all’INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione 
che  provvede  alla  Valutazione  degli  apprendimenti.  La  rilevazione  riguarda  gli  studenti  
delle  classi   seconde   e   quinte.   I   risultati   della   valutazione   che   l’INVALSI  mette   a  
disposizione   delle  istituzioni  scolastiche,  “socializzati  e  analizzati”  all’interno  del  Collegio  dei 
Docenti, costituiscono il punto di partenza sia per la progettazione educativa e didattica, sia per 
l’attivazione di percorsi di potenziamento e/o recupero laddove se ne ravvisi la necessità. 
E’ altresì prevista una certificazione delle competenze in lingua inglese affidata al Trinity College 
di cui la nostra Istituzione è Centro, per gli alunni che sostengono gli esami di 1° e 2° livello. 
Analizzate  tutte  le  attività  realizzate  nell’Istituto,  viene  di  seguito  identificato  l’insieme  dei 
macroprocessi,  cioè  le  diverse  aree  all’interno  delle  quali  si  colloca  ogni  attività.  Ad  ogni 
macroprocesso  corrispondono  alcuni  processi:  tutti  insieme  costituiscono  la  struttura  di  base 
dell’Istituto ed, essendo parte dello stesso sistema, sono correlati tra loro.
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. 

Mappa dei Processi:
Macroprocessi Processi Responsabili

Progettazione e 
pianificazione 

dell’offerta

Individuazione delle  esigenze delle  Parti 
Interessate
Definizione  degli  obiettivi  generali  e  di 
apprendimento
Progettazione dell’offerta formativa
Pianificazione dell’offerta formativa
Definizione  di  ruoli,  responsabilità  e 
autorità

• DS
• DSGA
• F.S.:Gestione,coordinamento 

e valutazione del Piano 
dell’offerta formativa

• Commissione POF costituita 
dalle Funzioni strumentali e 
Collaboratori del D.S.
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Erogazione 
dell’offerta

Attività didattica curricolare
Attività extracurricolari
Sostegno  al  lavoro  dei  docenti  e 
Formazione in servizio
Laboratori e attività per gli alunni
Valutazione degli apprendimenti
Prevenzione,salute,sicurezza  ambiente  e 
sport
Gestione del sito web e laboratori

• Docenti
• Referenti  di  progetto,  di 

commissioni  e  di  gruppi  di 
lavoro

• FS:
- Gestione,  coordinamento  e 

valutazione  del  Piano 
dell’offerta formativa;

- Sostegno al lavoro dei docenti, 
formazione in servizio;

- Laboratori  ed  attività  per  gli 
alunni;

- Inclusione ed equità;
- Coordinamento  delle  attività 

inerenti la valutazione 
- Gestione sito web e laboratori
- Prevenzione,salute,  sicurezza, 

ambiente

Amministrazione 
e  Servizi  di 
supporto

Gestione degli approvvigionamenti
Gestione amministrativa
Relazioni esterne 
Gestione risorse umane 
Gestione infrastrutture
Gestione risorse finanziarie

• DS
• DSGA
• Collaboratore Vicario  
• Responsabile del Servizio PP

Miglioramento
e Qualità

Politiche e obiettivi per la qualità 
Gestione documenti e registrazioni
Monitoraggio e analisi dei dati
Azioni correttive e preventive
Gestione delle verifiche ispettive interne
Gestione non conformità

• DS
• Referente/Responsabile 

gestione Qualità scuola
• Gruppo di Miglioramento

Comunicazione Comunicazione interna
Comunicazione esterna

• Docenti
• FF.SS.
• Docenti  responsabili  e/o 

referenti di Progetto 
• Responsabile sito
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Interazione tra i processi
Le interazioni tra i macroprocessi sono indicate nella seguente figura:

AMMINISTRAZIONE E
SERVIZI DI SUPPORTO
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CAPITOLO 2 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

2.1   RIFERIMENTI NORMATIVI 

FASI REDAZIONE APPROVAZIONE LEGITTIMAZIONE
FUNZIONI RQS Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità Napoli

NOMINATIVO Ins. Citro Anna Dott.ssa Paolino Enrica Dott.ssa Angela Orabona
DATA 23 maggio 2012 07 giugno 2012 07 giugno 2012

FIRMA
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L’Istituto  prende  a  riferimento  per  la  gestione del  proprio  Sistema Qualità  la 
seguente normativa:

• UNI  EN  ISO  9004:2000  Sistemi  di  gestione  per  la  qualità    –  Linee  
guida    per  il  miglioramento  delle prestazioni 

• UNI EN ISO 9000:2000  Sistemi di gestione per la qualità  – Fondamenti e 
terminologia   

• UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi  di  gestione per  la  qualità   -  Analisi  ed 
applicabilità nella scuola 

Le  attività  operative  dell’Istituto  sono  inoltre  regolate  da  leggi,  decreti, 
ordinanze  dello  Stato  e  della  Regione.  
In particolare: 

• Art. 3,33 e 34 della Costituzione Italiana
• Art 8 DPR 275/99
• Atto di indirizzo dell’8 settembre 2009 
• DPR 20 marzo 2009 n° 89
• DPR  n°122  del 2 giugno 2009 
• Decreti delegati 
• Legge 59 del 97 sull’autonomia 
• Legge  440/97  -  Istituzione  del  fondo  per  l’ampliamento  dell’offerta 

formativa 
• D.P.R.275/99 – regolamento dell’autonomia 
• Sicurezza: D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni 
• Documento di valutazione dei rischi: D.M. n° 382 - art. 3 del 29/09/98 
• Legge  675/96  –  Legge  sulla  Privacy(  tutela  delle  persone  ed  altri  

soggetti  
• rispetto  al  trattamento  dei  dati personali) 
•  D.LGS 196/2003( privacy e successive modificazioni) 
•  Legge 53 del 28/03/2003( delega al governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale) 

• D LGS 31 luglio 2007
• D.LGS 22/08/2007  
• D.LGS 137/2008 convertito in legge 169 del 30 ottobre 2008
• P.O.F.(documento interno) 
• Piano di sicurezza (documento interno) 
• Regolamento d’Istituto(documento interno)
• DPS(documento interno privacy)
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TERMINI E DEFINIZIONI

 
3.1  TERMINI E DEFINIZIONI 
3.1. 1 SUCCESSO DUREVOLE 
3.1. 2 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

FASI REDAZIONE APPROVAZIONE LEGITTIMAZIONE
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FIRMA
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AUDIT Momento di verifica della conformità dei processi attivati  
AZIONE CORRETTIVA Azione adottata per eliminare la causa di una Non Conformità 

rilevata  
AZIONE PREVENTIVA Azione adottata per eliminare la possibile causa di una potenziale 

Non Conformità  
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO Gruppo  di  lavoro,  composto  da  personale  della  scuola,  che 

coadiuva la Funzione Qualità
CLIENTE Colui che riceve un servizio . Sono gli studenti, le loro famiglie, il 

personale della scuola
CONFORMITA’  Soddisfacimento  di un requisito 
NON CONFORMITÀ Non ottemperanza a un requisito  
DATO INPUT Elemento o dato iniziale (una situazione, un problema) che dà 

origine al processo  
DATO OUTPUT È  il  risultato  finale  del  processo,  la  situazione  modificata,  la 

soluzione al problema  
FORNITORE Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio 
RESPONSABILE QUALITA’ Docente incaricato dalla Direzione di sovrintendere alla gestione 

del sistema per la qualità  
MANUALE DELLA QUALITÀ Documento che descrive il  Sistema di gestione della qualità di 

un’organizzazione  
MIGLIORAMENTO CONTINUO Attività mirante ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti, 

espletata attraverso tecniche specifiche 
ORGANIZZAZIONE Insieme  di  mezzi  e  persone  con  responsabilità,  autorità  e 

relazioni stabilite  
OUTSOURCING Risorsa esterna alla scuola  
POF: Piano Offerta Formativa Documento  della  scuola  in  cui  vengono  esplicitati  obiettivi, 

identità  culturale  e  offerta  formativa.  Riflette  le  esigenze  del 
contesto socio- economico-culturale del territorio ed è approvato 
dal Consiglio di Istituto

POLITICA DELLA QUALITÀ Obiettivi  ed  indirizzi  generali  della  qualità  espressi  in  modo 
formale dalla direzione  

PROCEDURA  Insieme  di  regole  e  prescrizioni  su  come  attivare  un 
processo/attività

 PROCESSO Insieme  di  attività  correlate  e/o  interagente  che  trasformano 
elementi in entrata (dati input) in elementi in uscita (dati output) 

PRODOTTO  Risultato di un processo
QUALITÀ  Capacità  di  un insieme di  caratteristiche  inerenti  un prodotto, 

sistema, o processo di ottemperare ai requisiti di clienti e di altre 
parti interessate  

 REQUISITO Esigenza  o  aspettativa  del  cliente.  Essa  può  essere  esplicita, 
implicita  o  cogente  (determinata  in  forza  di  leggi,  decreti  o 
regolamenti)  

STAKEHOLDER (Portatore 
d’interessi)  

Sono  tutti  coloro  che  hanno  interessi  nell’attività  dell’IS  ,  ad 
esempio  l’utenza,  le  istanze  territoriali,  le  associazioni,  le 
organizzazioni sindacali
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE   Percezione del cliente relativa ai servizi erogati 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA   Articolazione ordinata di  responsabilità,  autorità e relazioni tra 

persone  
 REGISTRAZIONE  Documento  che  riporta  i  risultati  ottenuti  o  fornisce  evidenza 

delle attività svolte.
REGOLAMENTO D’ISTITUTO E 
CARTA DEI SERVIZI  

L’insieme delle  regole che il  Consiglio  d’Istituto delibera per il 
buon funzionamento della scuola

EFFICACIA DEL PROCESSO Capacità di raggiungere i risultati desiderati  
Ob.ISO 9001 :2000

EFFICIENZA DEL PROCESSO  Risultati  ottenuti  rispetto  alle  risorse  utilizzate  Ob.  ISO 
9004/200’

SORVEGLIANZA DELLA 
QUALITÀ 

Verifica  e  controllo  continuo  dello  stato  di  procedure,  metodi, 
condizioni,  processi,  prodotti  o  servizi,  esame  di  verbali  e 
certificati  a  fronte  di  documenti  di  riferimento  prestabiliti,  in 
modo di  garantire il  soddisfacimento dei requisiti  fissati  per la 
qualità.

VERIFICA Conferma,  sostenuta  da  evidenze  oggettive,  che  i  requisiti 
relativi  ad  una  specifica  utilizzazione  o  applicazione  prevista 
siano stati soddisfatti

Per agevolare  la comprensione di quanto esposto nel Manuale della Qualità e nelle Procedure si 
riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nell'ambito dei documenti del Sistema di gestione 
per la Qualità.  

ACRONIMI DEL SISTEMA QUALITÀ

M Q MANUALE QUALITÀ
P Q PROCEDURA PER LA QUALITÀ
REV. REVISIONE
SGQ SISTEMA GESTIONE DELLA QUALITÀ
R Q RESPONSABILE  QUALITÀ
AZ. PREV AZIONI PREVENTIVE
AZ. CORR. AZIONI CORRETTIVE
NC NON CONFORMITÀ
GDM GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

ACRONIMI DELLA SCUOLA

DS  Dirigente Scolastico
DSGA Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
FS  Funzione Strumentale   
CE  Commissione Elettorale
CV Comitato di valutazione
CD  Collegio Docenti
CdC Consiglio di Circolo
CI Consiglio di Interclasse/Intersezione
POF  Piano Offerta Formativa  
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PA Programma Annuale
RSPP Responsabile Servizio PP

 
3.1.1 Successo durevole 
Risultato delle capacità di un’organizzazione di conseguire e mantenere le proprie prestazioni nel 
lungo periodo.    
 
3.1.2 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  sue  parti 
interessate 
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CAPITOLO  4 

GESTIRE UN’ORGANIZZAZIONE PER IL 
SUCCESSO DUREVOLE

4.1 GENERALITÀ 
4.2 SUCCESSO DUREVOLE  
4.3 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
4.4 PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE 

FASI REDAZIONE APPROVAZIONE LEGITTIMAZIONE
FUNZIONI RQS Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità Napoli
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Il Capitolo 4 del MQ ha lo scopo di descrivere come l’Istituto stabilisce, documenta, attua e tiene 
sotto controllo il SGQ e  come  ne  migliora  l’efficacia  rispondendo  ai  requisiti  della  norma  di 
riferimento.  La  progettazione  del  S.G.Q.  è affidata alla Direzione  in collaborazione con  il R.Q, 
ma è necessario  il coinvolgimento e  il contributo di  tutti gli operatori della scuola in un progetto 
comune, condiviso ed applicato, se non si vuole che esso resti un modello teorico costruito da 
poche persone.  Il R.Q.S. cura  in modo controllato  la documentazione di Sistema,  informa  la 
Dirigenza sullo  stato del Sistema,  analizza  i dati/informazioni  relativi  al S.G.Q.  ed  individua 
azioni di miglioramento.  
l’Istituto basa  il proprio  sistema di gestione,  in  coerenza  con  l’approccio  fondamentale del 
modello di  riferimento  (normativa della qualità), sulla “gestione sistemica per processi”. Il SGQ 
della Direzione Didattica Capaccio II è  stato progettato per  raggiungere degli obiettivi e per 
migliorare con continuità  le prestazioni  in modo da soddisfare le esigenze e le aspettative delle 
parti interessate. Per la pianificazione delle attività ci si è ispirati ai principi  di  gestione  per  la 
qualità,  che  garantiscono  l’impostazione  efficace  per  un  valido  SGQ. Gli  otto  principi  di 
gestione per la Qualità utilizzati sviluppano un modello di organizzazione basato su: 
1.  Orientamento al Cliente:  l’I.S.  esiste  in  relazione  alle  esigenze  e  ai  bisogni  formativi 
del  proprio  sistema cliente, pertanto, l’Alta Direzione imposta la propria azione sulla base della 
comprensione di tali esigenze per cercare di soddisfarle ed eventualmente superarle; 
2.  Leadership:  lo staff nel suo complesso si impegna a definire in modo univoco la missione e 
gli scopi dell’I.S. e a creare il clima e le condizioni di lavoro più adatte al coinvolgimento di tutti  
sugli obiettivi dell’I.S.; 
3.   Coinvolgimento  del  personale:   le  persone  sono   l’essenza  dell’I.S.  per  cui   il 
coinvolgimento di  tutto  il personale per il perseguimento degli obiettivi fissati è indispensabile; 
4.  Approccio basato sui processi: la gestione di risorse e attività come processi permette di 
raggiungere un obiettivo con efficienza ed efficacia; 
5.  Approccio  sistemico alla gestione:  l’I.S. deve  essere una  rete  in  cui   i processi 
fluiscono perché possano  essere raggiunti gli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia; 
6.  Miglioramento continuo:  è l’obiettivo permanente che è alla base di tutto il S.G.Q.; 
7.   Decisioni basate su dati di fatto:  attraverso l’utilizzo di dati ed informazioni verificate; 
8.  Rapporto  di  reciproco  beneficio  con  i  fornitori:  rapporti  di  collaborazione  sono 
fondamentali  per  il miglioramento dei risultati da entrambe le parti. 
 
Pertanto:
- 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; 

- 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; 
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- viene garantito, a cura di detto responsabile, 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 
eventualmente  emerse  da reclami,  da  verifiche  e  monitoraggi  “interni”  e  da  verifiche 
ispettive  “esterne”  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. 

La  leadership,  l’impegno  e  il  coinvolgimento  attivo  dell’Alta  Direzione  sono  essenziali  per  
lo  sviluppo  ed  il mantenimento  di  un  sistema  di  gestione  per  la  qualità  efficace  ed  
efficiente  in  grado  di  procurare  benefici  alle  parti interessate.  
L’alta  direzione  ha  stabilito  le  metodologie  di  misura  delle  prestazioni  dell’organizzazione 
per  accertarsi  del conseguimento degli obiettivi pianificati.  
Tali metodologie comprendono:
- misurazioni economico-finanziarie: 
- misurazioni delle prestazioni dei processi nell’ambito di tutta l’organizzazione;
- valutazioni del livello di  soddisfazione del personale dell’organizzazione e delle  altre  parti 

interessate.
- Verificare il mantenimento delle prestazioni. 
- Definire le modalità di comunicazione con i collaboratori .
- Attivare un miglioramento continuo del Sistema Gestione per la Qualità attraverso periodici 

riesami.

Il successo di un I.S. è dovuto: 
- a una gestione visibile e sistematica da parte della direzione; 
- all’individuazione delle attività e dei processi più significativi; 
- al  monitoraggio  e  gestione  delle  attività  per  valutare  il  processo  di  miglioramento 

continuo; 
- a efficaci forme di autovalutazione; 
- all’individuazione,  comprensione,  gestione  e  miglioramento  dei  sistemi  e  dei  processi 

dell’Istituzione. 
E’  necessario  però  che  il   successo  raggiunto  sia  durevole  nel  tempo.  Ciò  si  può  
realizzare  attraverso  azioni  atte  a migliorare progressivamente l’offerta formativa, riepilogate 
nelle seguenti fasi: 
• Definizione dell’offerta 
• Progettazione dell’offerta 
• Pianificazione dell’offerta 
• Controllo dell’erogazione 
• Valutazione e riprogettazione 

La  definizione  dell’offerta  formativa  che  caratterizza  l’istituto  implica la  conoscenza  del 
contesto  nel  quale  la  scuola opera; la definizione delle finalità della scuola; la scelta dei bisogni  
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di  formazione  che  si  intende  soddisfare  in  base  alle  proprie  risorse;  la  pubblicizzazione  e 
diffusione dell’offerta formativa elaborata; 
La  progettazione   dell’offerta  consiste   nell’identificazione   e   progettazione  dei   percorsi  
formativi   e   delle   attività   ed esperienze che  si  ritengono più  efficaci  per  far  acquisire  le 
competenze previste dal profilo di uscita, l’identificazione e la progettazione dei servizi necessari 
per garantire il successo formativo a tutti gli alunni; la progettazione dei criteri di valutazione.
La  progettazione  dell’organizzazione  per   realizzare   l’offerta   si   identifica   con  la 
progettazione  dell’organizzazione complessiva del servizio  scolastico  per utilizzare  le  risorse 
personali e strumentali nel modo più efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi  
stabiliti.
Il controllo dell’erogazione del servizio è la programmazione di dettaglio dell’erogazione del 
servizio; l’attuazione delle  attività  programmate;  il  controllo  delle  stesse  e  l’attuazione  degli 
interventi  necessari  ad  eliminare  le  non conformità e i difetti riscontrati; 
La   valutazione  dei   risultati  prodotti   e   la   riprogettazione  dell’offerta  consiste 
nell’analisi  dei  risultati  prodotti,   la rilevazione  degli   scostamenti  dai  risultati   previsti;  
l’analisi   delle   cause  dei   problemi  riscontrati;   la   progettazione  dei  miglioramenti  e la 
riprogettazione dell’offerta. 
Inoltre,  ogni  anno,  l’Istituto   elabora  un  processo  di  autovalutazione  partecipa  al  check-up 
proposto dal Polo Qualità di Napoli Ufficio Scolastico Regionale

La  Direzione  Didattica  Statale  Capaccio  II,  al   fine  di  poter  perseguire  un  obiettivo 
fondamentale,il  successo  durevole,   impronta   la  sua  azione  nel  raggiungimento  della 
soddisfazione delle parti  interessate. Per questo    individua  le aspettative del cliente  tramite  
monitoraggi e questionari,  istanze che provengono da genitori, docenti,territorio e determina: 

-  l’elaborazione  del  POF,  che  è  a  carico  del  Collegio  dei  Docenti,  sulla  base  dei 
requisiti  previsti  dai  programmi  ministeriali  e  delle aspettative rilevate nonché sulla  
base degli  indirizzi generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti  
dal Consiglio di Circolo, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 
dalle associazioni anche di fatto dei genitori;

- alcuni  requisiti  non  precisati  dal  cliente,  ma  necessari  per  l’erogazione  del  servizio 
specificato  o  per  quello  atteso  (orario,  scansione quadrimestrale, organizzazione degli  
spazi, uscite, viaggi di istruzioni); 

- i vari aspetti organizzativi e i criteri per la formazione delle classi; 
-  ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dalla scuola stessa. 

Pertanto,  il  Dirigente  Scolastico  sensibilizza  tutto  il  Personale  della  scuola  a  perseguire  la 
soddisfazione del Cliente, attraverso la gestione controllata delle attività relative alla: 

•  completa e chiara identificazione dei requisiti richiesti dalle Parti Interessate(PI); 
• determinazione dei requisiti relativi al servizio formativo e a tutte le attività dell’Istituto; 
• predisposizione   del   Piano   dell’Offerta   Formativa   in   coerenza  con  gli   obiettivi 

formativi  definiti  dal Ministero  e  con  le  finalità generali definite dall’Istituto stesso; 
• verifica  delle  capacità  dell’Istituto  di  realizzare tale  servizio  conformemente ai  requisiti 

suddetti; 
• modifica dei requisiti relativi al servizio formativo laddove necessario al fine di renderlo 

sempre più adeguato alle esigenze delle PI. 
Al  momento  dell’iscrizione  il  contratto  tra  scuola  e  famiglia  è  formalizzato  attraverso  la 
compilazione della relativa scheda. Viene altresì fatto compilare un questionario per predisporre 
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una  mappa  delle  competenze  e  delle  disponibilità   dei  genitori  per  una  eventuale 
collaborazione degli  stessi  in  attività  programmate dalla  scuola.  Gli  impegni  contrattuali  sono 
fissati nel POF, nel Regolamento di Istituto, nella Carta dei Servizi. Il Dirigente Scolastico e il  
Personale della scuola, sviluppano in condizioni controllate  tutte quelle attività necessarie alla 
erogazione  del  servizio  formativo,  con  particolare  attenzione  alle  attività  relative  alla 
progettazione  e  realizzazione  curricolare  ed  extracurricolare,  in  modo  che  sia  assicurata  la 
soddisfazione delle  esigenze delle  PI e dei requisiti  cogenti.  Al  riguardo, è cura del Dirigente 
Scolastico  e  del  Personale  docente,  determinare  i  requisiti  relativi  al  servizio  formativo, 
relativamente ai: 

• bisogni espressi e impliciti degli alunni e delle famiglie; 
• bisogni espressi e impliciti dei Docenti; 
• requisiti cogenti applicabili; 
• requisiti  espressi  e  impliciti  delle  realtà  istituzionali,  culturali,  sociali  ed  economiche 

operanti sul territorio; 
• requisiti  aggiuntivi  definiti  dall’Istituto  in  aggiunta  agli  altri  che  consentono  la 

differenziazione  dell’offerta  formativa  ed  una maggiore  soddisfazione  delle PI  e  che 
sono definiti  nel Piano dell’Offerta Formativa. 

A tali requisiti, il Dirigente Scolastico aggiunge quelli stabiliti in linea con gli obiettivi della Politica 
per la Qualità. 
La comunicazione con le Parti Interessate è  realizzata attraverso molteplici canali e strumenti: 
•  la Carta dei Servizi; 
• il Piano dell’Offerta Formativa; 
• il Regolamento d’Istituto; 
•  gli avvisi scritti sui diari degli Studenti; 
• gli  incontri personali  con  le Famiglie  stabiliti negli orari di  ricevimento o,  in  altri orari  su 

richiesta delle Famiglie  e  in  funzione della disponibilità dei Docenti; 
•  le assemblee dei Genitori; 
•  le riunioni degli Organi Collegiali che prevedono la partecipazione dei Genitori e quindi dei 

Consigli d’Istituto e dei Consigli di Classe; 
•  i contatti telefonici da parte del Personale Amministrativo e/o del Dirigente Scolastico laddove 

particolari situazioni lo richiedano; 
•  l’analisi dei reclami delle PI e la tempestiva risposta da parte del Dirigente Scolastico e del 

Personale dell’Istituto eventualmente coinvolto. 
• brochure predisposte per fornire informazioni e pubblicizzare la Scuola ed i suoi servizi. 
 
La  comunicazione  interna  è  regolata  dalle  modalità  di  gestione  delle  comunicazioni  tra 
personale  docente,  personale  ATA,  Amministrazione  e Direzione. Inoltre per migliorare la 
rendicontazione/documentazione   interna  del  lavoro  svolto  da  commissioni,  gruppi  di 
lavoro,referenti ai progetti viene redatto,  secondo un  “Format” predisposto dal Gruppo di 
Miglioramento, apposito  verbale  che in formato cartaceo va protocollato  e successivamente 
pubblicato sul sito della scuola.

Qualora, a seguito di nuove esigenze degli utenti / famiglie, fosse necessario modificare i requisiti 
del  servizio,  il  POF viene revisionato  e sottoposto  a nuova  approvazione.   Successivamente 
all’esito  positivo  di  tale  riesame,  il  Collegio  dei  Docenti  sottopone  il  Piano  dell’Offerta 
Formativa  al Consiglio d’Istituto affinché venga informato in merito alle finalità ed ai criteri di 
elaborazione dello stesso e ridistribuito a tutte le parti interessate
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Il  Dirigente  Scolastico,  attraverso  il  Sistema di  Gestione per  la  Qualità,  garantisce  che  le 
esigenze  e   le  aspettative  del  cliente   vengano   precisamente   e   costantemente   rilevate, 
convertite  in  requisiti  di  servizio  (attraverso  l’Offerta Formativa) in modo da accrescere la  
soddisfazione dei clienti. 
Le caratteristiche dell’Istituzione Scolastica sono riassunte negli allegati ai moduli di iscrizione, il 
materiale illustrativo è pubblicato nel nostro sito Web affinché, nel compiere la scelta, i genitori 
abbiano riferimenti chiari e comprensibili.  Al fine di garantire il massimo grado di coinvolgimento 
e motivazione delle proprie  risorse  verso  l’attenzione  posta  alla  soddisfazione  dello  studente 
e  della   famiglia,   la  Direzione  verifica periodicamente   le   esigenze  e  aspettative   dei 
collaboratori,  in  termini  di  riconoscimenti,  soddisfazione  professionale, competenze e sviluppo 
delle conoscenze.  
La Direzione Didattica  per garantire il raggiungimento di tali obiettivi ha considerato: 

•  Tipologia dei propri allievi;
•  Caratteristiche essenziali del servizio offerto; 
•  Aspettative del sociale; 

 Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio sono stati presi in considerazione i seguenti 
aspetti: 

•   Conformità alle norme vigenti; 
•   Continuità didattico-educativa; 
•   Disponibilità di docenti preparati e competenti. 

La Direzione Didattica Statale Capaccio II ha identificato come segue le sue parti interessatele 
loro esigenze e aspettative : 
 

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  

  Trasparenz a, 
  Condivisione  e  comunicazione  completa  e  tempestiva,  
  Continuità di rapporti e di collaborazione 

Il personale dell’istituto 
Ente locale  
I Partner dell’Istituto  
I Fornitori 
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CAPITOLO 5

STRATEGIA E POLITICA

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 – Organigramma dell’I.S.

FASI REDAZIONE APPROVAZIONE LEGITTIMAZIONE
FUNZIONI RQS Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità Napoli

NOMINATIVO Ins. Citro Anna Dott.ssa Paolino Enrica Dott.ssa Angela Orabona
DATA 23 maggio 2012 07 giugno 2012 07 giugno 2012

FIRMA
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La Direzione Didattica Capaccio II stabilisce ed implementa una politica della qualità basata sulla 
mission:che si può così sintetizzare “Dedizione e impegno per le persone, il territorio, la 
società”.
L’identità della nostra istituzione scolastica è la risultante delle scelte di fondo operate in questi 
anni in relazione ai cambiamenti in atto nel sistema scolastico, al contesto territoriale in cui opera 
e ai bisogni formativi emergenti in una società complessa, multiculturale e ad elevato progresso 
tecnologico.
La contemporanea presenza di valori, culture, idee, eventi e comportamenti,  a volte anche in 
contrapposizione determina la necessità di sviluppare una “capacità di problematizzazione e di 
valutazione”, di effettuare scelte e di prendere decisioni che devono connotare una identità ed un 
“saper  essere”  adeguato  alla  complessità  sociale,  economica,  culturale  del  nostro  tempo.  Il 
cambiamento iperaccelerato, la multiculturalità, la frammentazione dei saperi, l’informatizzazione 
dei processi, la crisi dei valori della legalità e del vivere civile impongono alla scuola nuovi compiti  
che si traducono in proposte formative mirate alla promozione della capacità di prevedere, gestire 
e  orientare  forme  di  cambiamento,  di  individuare  “nuclei  aggreganti”,  di  conoscere  i  nuovi 
linguaggi informatici e le nuove tecnologie e rispondenti alla necessità di darsi e applicare regole, 
di riconoscere la norma come indispensabile elemento per la riaffermazione dei valori del senso 
civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune.
La nostra scuola, pertanto, nell’intento di garantire pienamente inclusione ed equità, integrazione 
e valorizzazione delle diversità predispone un’offerta formativa “forte e diversificata”. Nel rispetto 
dei principi di corresponsabilità e condivisione, trasparenza, accoglienza e flessibilità, valorizza 
l’alunno  nelle  sue  componenti  cognitive,  relazionali  psico  affettive;  personalizza  le  proposte, 
diversifica e arricchisce l’offerta formativa. Il tutto agito attraverso la valorizzazione delle risorse 
professionali, la costante sinergia con gli Enti territoriali, la formazione continua degli operatori 
scolastici,  il  ricorso  a  strategie  metodologiche,  le  più  accreditate,  capaci  di  promuovere  un 
personale metodo di studio, adeguato alla complessità della mente e alla complessità sociale.
Tale mission si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
-facilitare l’inserimento dell’alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo “stare bene a 
  scuola”
· valorizzare le differenze socio-culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento
· favorire l’integrazione di alunni diversamente abili;
· migliorare l’autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali.;
· sviluppare le capacità di apprendere, fare, saper fare
· costruire percorsi  formativi  in  continuità  (scuola  dell’Infanzia  –  Primaria  –  Secondaria  di 
1°grado)
· favorire la sperimentazione didattica;
· innalzare il livello delle competenze in uscita;
· operare in raccordo con il territorio e le sue risorse
· valorizzare il rapporto scuola-famiglia;
· utilizzare in modo critico i nuovi strumenti di conoscenza, espressione e comunicazione
    offerte dalle nuove tecnologie.

La Direzione Scolastica di Capaccio II si impegna ad applicare il Sistema di Gestione per la Qualità 
, attivando un miglioramento continuo   della  sua  efficacia  per il  conseguimento  di   una 
sempre  migliore  qualità  dei  servizi formativi erogati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
in  vigore  e  a  garantire  che  le  esigenze e  le  aspettative  del  cliente  vengano precisamente  e 
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costantemente rilevate, convertite in requisiti di servizio (attraverso l’Offerta Formativa) in modo 
da accrescere la soddisfazione dei clienti. 
Ciò sarà effettuato attraverso le seguenti strategie: 
•  comunicazione continua e trasparente al personale dell’Istituto, a tutti i livelli e per tutte le 
funzioni; 
•  impegno nel soddisfare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie;  
•  definizione della politica per la qualità e dei relativi obiettivi; 
•  riesami periodici del SGQ ; 
•  gestione efficace ed efficiente di risorse umane, strutturali e finanziarie. 

La Dirigenza    al  fine  di  conseguire  il  successo  durevole    definisce  i  campi  di  azione,  nei 
quali  impiegare  le  proprie risorse. 
Inizialmente viene effettuato un esame del contesto sociale in cui si opera,delle esigenze e le 
aspettative  delle  parti  interessate,  delle  risorse disponibili,  delle  richieste  degli  alunni  e delle 
famiglie.  
Viene quindi stilato il  piano dell’offerta formativa ( P.O.F.) puntando sulla valorizzazione delle 
risorse disponibili, sulla soddisfazione dell’utenza e del personale impegnato.
Aspetti primari della politica per la qualità sono: 
•  il coinvolgimento del personale; 
•  il miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli 
Utenti; 
• il  mantenimento  ed  il miglioramento  del  Sistema  di  gestione  per  la  qualità  descritto  nel  
Manuale della Qualità; 
•  l’attenzione alle innovazioni metodologiche e di processo, al fine di realizzare i cambiamenti 
necessari; 
•  la valorizzazione delle esperienze sperimentate e concretizzate dalle scuole  dell’Istituzione, 
attraverso l’analisi attenta delle stesse, per migliorare la qualità dei servizi offerti e realizzati; 
•  l’aggiornamento  professionale  del  personale  dell’ Istituzione,  per  raggiungere  i  risultati 
programmati e  per mantenere e, eventualmente, superare i livelli di qualità raggiunti; 
•  i rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. 
A tal fine, la Direzione si impegna a: 
•  definire, nel  corso  dei  “riesami  della  Direzione”,  obiettivi  misurabili,  da  raggiungere  a 
breve/medio termine (possibilmente, nell’anno scolastico in corso o successivo), e che siano in 
linea con la presente  politica; 
• garantire, nell’ambito dei vincoli  normativi,la programmazione e  la gestione delle  risorse 
umane, delle  infrastrutture e degli  ambienti  di  lavoro, in modo tale da rendere il  Sistema di 
gestione per la qualità    idoneo ad assicurare la soddisfazione degli Utenti;  
• garantire che il personale docente e non docente operi costantemente nel rispetto delle norme 
de   Sistema di gestione  per  la  qualità  definite  nel Manuale  della  Qualità  e  nelle  procedure 
della  scuola,   in  particolare attraverso azioni mirate di formazione del personale, sia sulle 
modalità  di  attuazione  del   Sistema  di  gestione  per  la  qualità  sia  sugli  aspetti  tecnici  di 
competenza; 
• monitorare annualmente la soddisfazione degli Utenti, anche attraverso la raccolta e l’analisi 
dei reclami e dei suggerimenti. 
•  monitorare annualmente l’adeguatezza dei fornitori agli standard stabiliti dall’Istituto.
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STRUMENTI
 Per raggiungere questi risultati, la direzione: 

• istituisce un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009 e nomina una 
Commissione Garanzia Qualità responsabile dell’istituzione, gestione e controllo S.G.Q.;

• individua, progetta e controlla i principali processi relativi all’area educativo-didattica, 
amministrativa, tecnica, ausiliaria e della comunicazione; 

• coinvolge i genitori, il personale interno e gli organi collegiali interni nella soluzione dei 
problemi, nelle scelte, nelle verifiche e nel miglioramento globale dei servizi e dei processi  
interni; 

•  attua  un  sistema  di  deleghe  attraverso  un  funzionigramma  d’Istituto  comprendente 
i  docenti  e  le  funzioni  ATA; 

• orienta tutto il sistema al miglioramento continuo. 

Le  attività  programmate  vengono  costantemente  migliorate  attraverso  un  piano  di 
ammodernamento  tecnologico  e  della  didattica,  puntando  sulla  formazione  del  personale 
attraverso aggiornamenti in sede e fuori sede. 
Sono attivate diverse modalità di comunicazione ( incontri formali, comunicazioni via web, verbali 
…)
La  rilevazione delle attese  viene effettuata con riunioni di classe, colloqui personali con le parti 
interessate;la soddisfazione dell’utenza e del personale scolastico,afferente anche la Dirigenza, 
viene  rilevata  con questionari  strettamente  correlati  a”Cometa”,  proposto  dal  Polo  qualità  di 
Napoli. I questionari di soddisfacimento sono strutturati secondo standard dell’I.S., riportati in 
apposito  documento  e  afferenti  la  mediazione  didattica,  la  progettazione,la  valutazione  degli 
apprendimenti. Tali strumenti indicano l’area di attenzione da rilevare,tipologia e struttura dello 
strumento(numero degli items e  se a risposta aperta, chiusa ecc),  precisi indicatori  di 
processo,obiettivi, destinatari, tempi e modalità  di somministrazione.
Il GdM procede alla tabulazione e alla raccolta dati,all’analisi dei risultati,valuta lo scostamento 
dalle attese, individua punti di forza e di debolezza,socializza mediante relazione agli  OOCC e 
riprogetta  il miglioramento.

L’Istituzione scolastica , nell’ambito della propria attività organizzativa, attua,  in coerenza con  la 
logica  della  qualità,  una  serie  di  iniziative  riferibili  in  particolare  ai  seguenti indicatori: 
PROGETTAZIONE 

• Definizione di obiettivi formativi coerenti e unitari relativi al profilo d’uscita dello 
• studente; 
• Coordinamento dell’azione progettuale e organizzativa; 
• Promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione didattica; 
• Coinvolgimento dei portatori di interesse nella condivisione del POF. 

 
ORGANIZZAZIONE 

• Articolazione  del  collegio  in  dipartimenti,  commissioni,  referenti  di  progetti  e 
     coordinatori; 
• Assegnazione di  funzioni e compiti con coinvolgimento diffuso per  l’ implementazione del 

Sistema Qualità. 
DIDATTICA ED INNOVAZIONE 

• Definizione di percorsi di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa; 
• Azioni di ricerca e sperimentazione didattica;  
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• Condivisione di criteri e metodi di valutazione dell’apprendimento. 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 

• Aggiornamento e formazione del personale scolastico; 
• Attribuzione di incarichi e responsabilità; 
• Protocolli d’intesa e relazioni con enti territoriali o altre agenzie di formazione;

VALUTAZIONE 
• Monitoraggio interno del POF; 
• Autovalutazione dei risultati;  
• Valutazione esterna attraverso l’INVALSI; 
• Rilevazione di Custumer Satisfaction. 

5.3.1 5.3.1 GENERALITA

Al  fine  di  attuare  una  strategia  e  politiche  per  il  successo  durevole,  l'organizzazione  della 
Direzione Scolastica Capaccio II si impegna a: 

- tradurre la propria strategia e le proprie politiche in obiettivi misurabili per tutti i pertinenti 
livelli dell'organizzazione; 

- stabilire le tempistiche per ciascun obiettivo ed assegnare responsabilità ed autorità per 
conseguire l'obiettivo; 

- valutare i rischi strategici e definire le adeguate contromisure; 
- mettere  a  disposizione  le  risorse  richieste  per  eseguire  le  attività  necessarie  saranno 

esplicitate nel 6°capitolo;
- eseguire le attività necessarie per conseguire tali obiettivi(cap.7).  

5.3.2 PROCESSI E PRASSI
Al fine di assicurare che i propri processi e le proprie prassi siano efficaci ed efficienti 
l’I.S .esegue attività per: 
• prevedere eventuali e potenziali conflitti derivanti dalle diverse esigenze ed aspettative delle 
proprie  parti  interessate,  con  azioni  di  ascolto  delle  parti  interessate,gerarchizzazione  in 
prospettiva  strategica  dei  bisogni  e  delle  azioni  di  risposta,ogni  volta  che  se  ne  ravvisi  la 
necessità,  con il  coinvolgimento  e  la  responsabilità  del  personale  scolastico  ,  ognuno con le 
proprie competenze; 
• valutare e interpretare le attuali prestazioni dell'organizzazione stessa e le cause originarie di 
problemi avvenuti  nel passato, al fine di  evitarne la ripetizione. Infatti,  procede all’analisi  dei 
risultati delle prove INVALSI, li socializza agli OO.CC. mediante apposita relazione scritta redatta 
dalla FS preposta all’area della valutazione e  progetta interventi di miglioramento quelle  aree  e 
discipline  in  cui  le  indagini  internazionali  e  gli  stessi  esiti  delle  prove  nazionali denunciano 
le  sofferenze  più  marcate.  Particolare  attenzione,anche  quest’anno,  è  stata  rivolta  alla 
Programmazione dei  Fondi  Strutturali  Europei  per  attività  tese  a migliorare  i   livelli  di 
conoscenza  e  competenza degli  alunni  (PON  FSE  C1)  negli  assi  culturali  cui  tali  aree  si 
riferiscono  in italiano e matematica;  
•  coinvolgere  in  modo  continuo  e  attivo  le  parti  interessate  nei  processi,  per  ottenerne 
informazioni di ritorno e  idee per il miglioramento attraverso strumenti predisposti:
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 -questionario,strutturato dal GDM, compilato dai genitori all’atto delle iscrizioni per rilevare la 
disponibilità ad eventuali collaborazioni degli stessi in attività programmate dalla scuola. I dati 
rilevati  e  tabulati   dal  GdM,a  cura  del  Responsabile  della  Qualità  sono  utilizzati  per  redarre 
apposita Mappa delle disponibilità dei genitori; 
• riesaminare il sistema di gestione ed i suoi processi riferendosi  costantemente al   
  documento di standard d’istituto e al sotfware “Cometa”; 
• monitorare, misurare, analizzare, riesaminare e rendicontare su tutte le attività aggiuntive con:
- rilevazione dei bisogni, progettazione e pianificazione dei progetti secondo precisi indicatori e 

standard di qualità a cura del docente coinvolto;
- predisposizione a cura del Gruppo di miglioramento di  schede strutturate rivolte ai docenti in 

avvio, in itinere e finale  riguardante l’impatto del corso, l’indice di frequenza i risultati attesi e 
quelli ottenuti;

- rilevazione del gradimento dell’attività mediante  questionario rivolto agli alunni;
- con relazioni,  schede  di  pianificazione  progettuale  compilate  del  docente  responsabile  del 

corso attivato;
-  relazione finale del GDM socializzata agli OO.CC.,nella quale si fa confluire l’analisi di tutti i  

dati disponibili, punti di forza e di criticità dei progetti per conferma o meno dello stesso nel 
successivo a. sc.; 

• esegue azioni di monitoraggio della Customer satisfaction;
• mette a disposizione tutte le risorse necessarie, comprese quelle per il miglioramento, 
      l'innovazione e l'apprendimento; 
• sviluppa, aggiorna e realizza i propri obiettivi, nonché definisce tempi occorrenti per il 

loro conseguimento; 
• assicura che i risultati siano coerenti con la strategia.

5.3.3 ATTUAZIONE
L’I.S. 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 descrizione delle sequenza e dell’interazione dei processi è funzionale all’attività di riesame 
per:
• mostrare la relazione tra le strutture organizzative, tra i sistemi e tra i processi; 
• identificare potenziali problemi nelle interazioni tra i processi; 
•fornire un modo per stabilire le priorità del miglioramento e delle altre iniziative di cambiamento; 
•fornire un quadro strutturale per stabilire, allineare e declinare gli obiettivi per tutti i pertinenti 
livelli dell'organizzazione.  
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.S. 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,  l’I.S.  individua  i  compiti  ed i  ruoli  funzionali  alla  gestione  dei  processi  ed assegna 
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responsabilità ed autorità ai relativi responsabili, indicati come gestori di processo,  attraverso la 
stesura di un organigramma  e di un funzionigramma e di matrici di responsabilità. L’interazione 
fra  le  diverse figure è schematizzata  nell’organigramma allegato.  (Allegato  1- Organigramma 
dell’I.S.)  

L’I.S.  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. A tale scopo ha stabilito le seguenti modalità di comunicazione con le parti interessate:
                                                                    

• riunioni informative con i Responsabili,Referenti e Funzioni Strumentali;
• circolari interne;
• Consiglio di Classe;
• Collegio dei Docenti;
• commissioni;
• Consiglio d’Istituto;
• affissioni in bacheca;
• comunicazioni ai rappresentanti di classe;
• gruppi di benchmarking per migliorare confrontandosi con l’altro, a cadenza bimestrale,per 

classi parallele al fine di confrontarsi su eventuali problemi,su buone pratiche messe in 
atto, per   approfondimento,   pianificazione,   revisione   degli   insegnamenti disciplinari; 
criteri e modalità di verifica e valutazione, confronti metodologici; 

• gruppo  H  opera  per  favorire  l’integrazione  degli  allievi  diversamente  abili  e  curare  i 
rapporti con l’ASL e gli EELL preposti, gli  insegnanti di sostegno e di classe/sezione. Il 
gruppo rappresenta un’equipe di Circolo, coordinata dalla F.S. preposta. In composizione 
più ristretta si avvale dei una figura professionale esterna con competenze specifiche nel 
settore di riferimento(psicologa).

• 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’I.S. individua le aree di intervento in cui attuare le azioni di raccolta di feedback in 
stretta relazione agli obiettivi strategici fissati.
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Ogni anno la Dirigenza della Direzione Didattica Statale di Capaccio II individua e mette 
a disposizione le risorse umane, ambientali e finanziare necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi del SGQ.
La  gestione  delle  risorse  costituisce  parte  integrante  della  strategia  della  Direzione 
orientata al successo durevole. Col termine risorse si intende 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.

Le risorse finanziarie della Direzione Didattica Statale  Capaccio II provengono essenzialmente:
• dai finanziamenti statali attraverso il MIUR la Direzione regionale e il CSA (Fondo d’istituto);
• dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• da eventuali contributi di privati.
Si  considerano risorse  il   personale e  le competenze possedute,   le  famiglie,    i   mezzi  
economici   e  finanziari,  le  attrezzature,  le  infrastrutture  ,  l’ambiente  di  lavoro  e  le  risorse 
territoriali.
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),affissione all’Albo e pubblicazione sul sito della scuola. 
I fondi FSE/FESR del Programma Operativo Nazionale (PON) costituiscono un’importante fonte di 
risorse  aggiuntive,  utilizzate  per  supportare  le  attività  della  scuola  che,  nel  rispetto  delle 
Disposizioni  ed Istruzioni  emanate a livello  centrale e coerentemente con il  Piano dell’Offerta 
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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:

- gestire l’offerta formativa;
- gestire i progetti curriculari ed extracurriculari; 
- gestire il funzionamento dell’organizzazione;
- gestire i piani FSE e FESR;
- gestire le risorse umane.

Gli indicatori relativi sono: 
• gestione coerente delle risorse;
• fruizione ottimale dei servizi mediante l’uso delle risorse.
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.  PQ 03 – Verifiche Ispettive interne), di correzione delle non conformità 
riscontrate (rif. PQ 05 – Gestione delle non conformità). 
Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti:
• il DS è responsabile dell’attività complessiva e della gestione delle risorse finanziarie;
• il Collegio dei docenti approva i progetti e delibera l’inserimento di tali progetti nel P.O.F.;
• il  Direttore dei  Servizi  Generali  e Amministrativi    è responsabile delle funzioni  istruttorie, 
contabili e patrimoniali;
• il personale ATA amministrativo è responsabile di attività amministrativa;
• il personale ATA ausiliario è responsabile di sorveglianza e,in parte, della pulizia. 

La Dirigenza della Direzione Didattica Statale di Capaccio II si avvale di risorse umane interne ed 
esterne alla scuola.
Il D.S. ritiene che la gestione delle risorse umane sia un elemento di rilevanza strategica per la 
soddisfazione degli Utenti e la garanzia ed il miglioramento della qualità dei servizi.  
A tal fine, la Direzione Scolastica, mediante la programmazione ed il controllo continuo di tutti i 
processi  identificati,  individua  le  risorse  umane  necessarie  all’espletamento  delle  attività 
previste annualmente, mettendo a disposizione dei processi e delle  funzioni da svolgere,   le 
risorse umane disponibili e ritenute adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati, entro i 
limiti del budget disponibile ed in applicazione delle norme di riferimento, tenendo conto dei ruoli  
e delle funzioni che nella scuola sono direttamente stabiliti da  leggi dello Stato e da Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro. 
Pertanto, il DS e il DSGA, ciascuno per quanto di propria competenza, assegnano, nell’ambito dei 
“gradi di  libertà” concessi dalle normative di riferimento, dette  funzioni e ruoli al personale, sulla 
base delle competenze e della valutazione dei carichi di lavoro. 

RISORSE INTERNE
COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA

progettuali Referenti commissioni progettuali 
funzionali

Referenti  commissioni  progettuali 
funzionaliorganizzative
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gestionali D.S.G.A.   Staff   di segreteria D.S.G.A.   Staff   di segreteria
didattico-gestionali 1  collaboratore  del  D.S.  e  altre 

funzioni di supporto
7 Funzioni strumentali
1 RQ - Gruppo di Miglioramento

1  collaboratore  del  D.S.  e  altre 
funzioni di supporto
1 Funzione strumentale

specifiche Specialiste di lingua Specialiste di lingua

Tra le risorse esterne l’Istituzione si avvale di:
- figure professionali  con competenze specifiche  nel  settore  di  riferimento (psicologa)  in 

composizione  ristretta del gruppo H;
- Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza;
- Consulente privacy;
- Esperti esterni;
- Amministrazione comunale

6.3.1 GESTIONE DELLE PERSONE
I principi generali che sovrintendono la politica di gestione delle persone attuata dalla 
Dirigenza, finalizzata a guidare il comportamento dell’organizzazione verso gli obiettivi prefissati, 
sono:
• valorizzazione delle competenze;
• formazione/aggiornamento professionale;
• la definizione delle responsabilità e degli obiettivi individuali e di gruppo;
• il controllo delle attività;
• trasparenza negli incarichi;
• coinvolgimento e motivazione;
• flessibilità del sistema dei ruoli e delle responsabilità;
• collaborazione e lavoro in team.
Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti:
• il DS è responsabile della gestione generale delle persone;
•  il  Collegio  Docenti  propone  e  approva  l’organizzazione  didattica  dell’offerta  formativa  e  le 
attività  di formazione del personale docente;
• il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile della gestione del personale 
ATA e della tenuta della  documentazione del personale docente;
• gli assistenti amministrativi  addetti al personale sono  responsabili della documentazione del 
personale.
Gli obiettivi individuati sono:
• saper organizzare le persone;
• coinvolgere e motivare il personale della scuola;
• creare senso di appartenenza;
Gli indicatori relativi sono: 
• una corretta gestione delle risorse umane;
• un coinvolgimento diretto del personale in tutte le attività scolastiche.

6.3.2 COMPETENZA DELLE PERSONE
Il   patrimonio   delle   risorse   umane   in   termini   di   competenze   messe   in   campo, 
Know-how(sapere  come),conoscenza  del  contesto,  dei  bisogni  e  delle  aspettative  del  bacino 
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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 Dirigenza 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:
• il   DS   è   responsabile   dell’individuazione   del   personale   competente   nelle   diverse 
aree didattico -organizzative;
• le FF.SS. sono responsabili del personale che fa parte delle Commissioni che gestiscono;
• i docenti sono responsabili degli alunni e delle attività didattiche loro affidati;
• il personale ATA è responsabile dei compiti per essi previsti. 
Ogni anno per migliorare  il  servizio, vengono pianificate  le  relative attività di  formazione per  il  
personale. 
Oltre che per colmare  la distanza  tra  le competenze e capacità previste dal profilo professionale  
di riferimento  e  quelle  possedute  dalla  persona  interessata,  le  attività  di  formazione 
possono  essere previste  per  l’attuazione  di   piani   di   sviluppo  di   professionalità   non 
disponibili  al  momento nell’Istituto,in particolare per quanto attiene al Sistema di Gestione per la 
Qualità e alle metodologie didattiche innovative.
La formazione del personale ha per oggetto: 
-  aspetti  amministrativo-tecnico-operativi:  è  rivolta  al  personale  docente  e  tecnico;  ha  per 
oggetto la corretta applicazione dei ruoli da espletare, in relazione ai servizi erogati; 
- aspetti organizzativo-gestionali: è rivolta a tutto il personale che ha incarichi e responsabilità di 
organizzazione e gestione del lavoro di altre risorse umane. Tali attività di formazione sono rivolte 
a garantire un livello di competenza adeguato allo svolgimento degli incarichi previsti; 
-  aspetti  inerenti  il  Sistema  di  gestione  per  la  qualità:  ha  per  oggetto  a  comprensione  ed 
attuazione della Politica della qualità e l’applicazione delle Procedure e delle altre disposizioni della 
scuola;
-aspetti afferenti la sicurezza personale  e degli alunni e della gestione degli ambienti di lavoro in 
situazioni di emergenza;
Sulla base dei criteri sopra esposti e delle specifiche esigenze, compreso  il diritto contrattuale ai 
corsi  brevi,  viene redatto  annualmente  sentito  il  DS e il  DSGA, un opportuno programma di 
formazione.  Tale  programma  è  approvato  dal  CD.  Per  quanto  riguarda  la  formazione  del 
personale  ATA la  programmazione viene effettuata  dal  DSGA, compatibilmente  con le risorse 
finanziarie disponibili, sentito il DS. 
Sulla base del programma di  formazione e del budget disponibile,  il DS organizza  le attività di 
formazione, avvalendosi di esperti esterni.
Attività  di  formazione  per  lo  sviluppo  di  professionalità  nell’ambito  del  ruolo  assegnato  che 
possono essere svolte senza  l’impegno di risorse finanziare, sono gestite a cura del responsabile 
della Funzione  strumentale”Sostegno al lavoro dei docenti, formazione in servizio”. 
Tutto   il   personale   della   Scuola   è   coinvolto   nelle   iniziative   di aggiornamento/  
formazione,   a beneficio proprio e dell’organizzazione.
La  valutazione  dell’efficacia  della  formazione  viene  effettuata  attraverso.
• relazioni dei partecipanti ai corsi, al DS o al CD;
• la diffusione delle nuove conoscenze all’interno della scuola;
• la realizzazione di progetti che prevedano l’utilizzo delle nuove conoscenze; 
• momenti strutturati di comunicazione, condivisione e scambio delle conoscenze acquisite e delle 
esperienze formative fatte;
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• 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.  Vengono somministrati questionari per rilevare il 
gradimento, la qualità, l’efficacia del corso in termini di crescita effettiva della professionalità.
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.
Le registrazioni riguardanti la formazione del personale vengono inserite nel fascicolo d’ufficio di 
ciascun  lavoratore e   vengono conservate ed archiviate per garantire,   in   conformità   alle 
normative   vigenti,   il   rispetto   della   privacy   nel   trattamento   della gestione dei dati.

6.3.3 COINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE DELLE PERSONE
L’organizzazione motiva le persone affinché comprendano il significato e l’importanza delle loro 
responsabilità ed attività , in relazione alla creazione e all’apporto di valore per tutte le parti 
interessate.   
Le risorse professionali, a tutti i livelli, costituiscono l’essenza dell’organizzazione dell’istituzione 
scolastica ed il loro pieno coinvolgimento permette di ottimizzarne al massimo le capacità. 
Tutto  il  personale  dell’Istituto  ha  qualifiche  formali  definite  per  legge  ed  è  compito  e  
responsabilità  del  Dirigente Scolastico valutare l’effettivo grado di possesso delle competenze 
necessarie a livello operativo e definire le azioni per 
promuovere iniziative di miglioramento. 
Per  la migliore gestione delle  risorse professionali, ogni operatore  scolastico, oltre  a prestare 
le ore  contrattualmente definite, viene posto nella condizione di agire con efficacia ed efficienza 
attraverso : 
• la migliore organizzazione dei tempi di lavoro; 
• la cooperazione con gli altri organi scolastici; 
• il coinvolgimento nelle finalità della scuola; 
• la  formalizzazione  di   un  piano  articolato  che  definisca  con  chiarezza  compiti   e 

funzioni,  comprese  ovviamente quelle aggiuntive, per dare il proprio personale contributo al 
raggiungimento dei traguardi previsti dall’Istituto; 

• la diffusione   tra tutto il personale docente e non docente una “cultura della qualità” orientata 
verso i risultati con attitudine operativa a rilevare e misurare gli obiettivi di ogni procedura ai 
fini di un reale miglioramento dei servizi erogati;  

• l’applicazione  di  norme  di  qualità  per  il miglioramento  degli  interventi metodologico-
didattici   nelle   tecniche  di  trasmissione delle  conoscenze e degli  strumenti  organizzativi 
dell’intero sistema scuola;  

• la valorizzazione  in modo ottimale di tutte  le risorse professionali attraverso un percorso di 
formazione permanente, che promuova  lo  sviluppo,  la motivazione  e  l’assimilazione del 
sistema di gestione della qualità  e  che  abbia un effetto di ritorno sugli alunni e sull’intero 
sistema scolastico. 

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 approva il piano di formazione;
• il  Direttore  dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi   è responsabile  della  sua  organizzazione 

finanziaria e del personale ATA coinvolto.
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Gli obiettivi individuati sono:
• permettere una crescita generale del livello di competenze del personale;
• creare   figure   strategiche   con   particolare   formazione   e   competenza   per   partecipare 
attivamente alla realizzazione degli obiettivi di politica della scuola, anche in considerazione della 
mission e della vision.

Gli indicatori relativi sono: 
• un livello elevato di competenze del personale della scuola;
• presenza di profili professionali richiesti per la realizzazione degli obiettivi della scuola.
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).

Fatta eccezione per  i Collaboratori del D.S. e figure di supporto al D.S. medesimo, 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). 

6.4.1 GENERALITA’
Gli   obiettivi     perseguiti   dalla  Dirigenza   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;
• attenzione alla qualità;
• attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente;
• osservanza della normativa vigente; 
I prodotti e i servizi dei quali si richiede l’approvigionamento a soggetti fornitori sono:
• materiale di facile consumo;
• sussidi didattici;
• materiale inventariabile(libri, attrezzature specifiche didattiche e tecnologiche);
• softwares;
• consulenti e docenti esperti esterni;
• servizi generici (es. trasporto visite d’istruzione).
L’approvvigionamento   del  materiale   dell’Istituto   avviene   secondo   le  modalità   previste 
dalla normativa vigente e secondo criteri di elevato rapporto prezzo/qualità.

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  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,
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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. 
I  materiali  vengono  richiesti  a  fornitori  qualificati  ed affidabili  ai  quali  vengono richiesti  
dalla  Dirigenza   appositi   preventivi   scritti   che   descrivono   i   dettagli   dei   prodotti   da  
acquistare   e,   ove   necessario,     anche   altri     requisiti,   come   la    marcatura   CEE,   i  
dati   di controllo/collaudo o il rispetto delle norme di sicurezza. La scelta del fornitore avviene 
secondo criteri di trasparenza previsti dalla norma e con i fornitori possono anche  essere stipulati  
capitolati, contratti, convenzioni ecc. Tutti i documenti di acquisto,prima della loro comunicazione 
al fornitore, vengono approvati da DS garantendo l'adeguatezza dei dati e dei requisiti d'acquisto 
e conservati a cura degli Uffici di Segreteria.
Tutti i prodotti approvvigionati vengono controllati dal DS e dal DSGA   per assicurare il rispetto 
dei requisiti richiesti e descritti dai fornitori. In caso di prodotti da collaudare (elettrici, elettronici,  
informatici,ecc.), viene nominata dal DS una commissione di collaudo o un collaudatore interno o 
esterno qualificato con esperienza e affidabile conoscenza del prodotto da collaudare. Del collaudo 
viene redatto apposito verbale conservato dagli Uffici di Segreteria.
Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti:
• il DS è responsabile della scelta del fornitore e del contratto che stipula;
• il   Direttore   dei   Servizi   Generali   e   Amministrativi     è   responsabile   dell’organizzazione 
contabile e documentale della fornitura e delle relative documentazioni.
• il   personale   ATA   amministrativo   è   responsabile   delle   attività   ad   esso   affidate   per  
lo svolgimento delle diverse fasi della suddetta procedura.

Il   nostro   Istituto   è   dotato   di   tutte   le   infrastrutture   necessarie   allo   svolgimento 
delle    attività  programmate,   il  D.S.  assicura  il  buon  funzionamento  degli  impianti  e  delle 
strutture e, in caso di  necessità,  attiva la richiesta,  agli  Uffici  del  Comune di  Capaccio,  degli 
interventi per la manutenzione ordinaria o straordinaria. 
L’Edificio possiede risorse di notevole valore:
• spazi aperti: n.     cortili, giardino;
•  locali  attrezzati:  laboratori  multimediale,  scientifico,linguistico,  musicale,spazi  per  la  mensa 
della scuola dell’infanzia.
• n.  36    aule della scuola primaria
• n.  10   aule della scuola dell’Infanzia
• ufficio della Dirigenza
• uffici della Segreteria
• sistemi hardware ad uso amministrativo e ad uso didattico
La Dirigenza,  in collaborazione con il DSGA ed il  personale incaricato,  gestisce le infrastrutture 
per:
• caratteristiche 
• funzioni
• prestazioni
• disponibilità
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• costi
• sicurezza
• protezioni
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza:
-si  adopera affinché    l’intero  edificio  scolastico,  con gli  annessi  spazi  interni  ed esterni,  sia 
mantenuto 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 ne assicura l’operatività attraverso un chiaro, dettagliato 
ordine di servizio;
• predispone opportuni  controlli  e assicura al  personale  ausiliario una  formazione  di  base 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;
• il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è responsabile della pulizia e dell’igiene e della 
vigilanza dei locali; 
• i  docenti  sono responsabili  delle  suppellettili  e dei  beni della scuola loro affidati  durante le 
attività didattiche;
• il personale ATA ausiliario è responsabile dell’igiene e della vigilanza dei locali.
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.        

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 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 .
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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. 

6.7.1 GENERALITÀ
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.

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 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;
• gli  Assistenti  amministrativi,   i  docenti  e  tutto  il  personale sono  responsabili  della privacy 
delle informazioni raccolte.
Gli obiettivi individuati sono:
• tutelare le informazioni dell’utenza;
• custodire le informazioni in modo da poterle velocemente reperire.

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. 
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Il patrimonio documentale amministrativo dell’organizzazione è archiviato a cura della segreteria.
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 ( PQ 01 -  Tenuta sotto controllo dei documenti; PQ 02 
Tenuta sotto controllo delle registrazioni), allegate al Manuale.

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  e le comunicazioni 
con tutte le parti interessate, incluse le famiglie, i fornitori ed i partner,  nell’ottica del successo 
sostenibile dell’organizzazione.

             
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, 
sopratutto per quanto riguarda il servizio mensa. 
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 La Direzione Didattica Statale Capaccio II ha stabilito di mettere a punto e mantenere attivo un 
sistema di gestione della qualità in accordo con i requisiti della norma UNI EN ISO 9004:2009. 
Tale  sistema  viene  mantenuto  attivo  e  aggiornato  per  guidare  e  tenere  sotto  controllo 
l’organizzazione in riferimento alla qualità dei servizi erogati. 
Nel presente  capitolo sono descritte le modalità con le quali l'Istituto 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 identifica come area prioritaria quella riguardante le 
azioni didattiche e formative.
Per garantire una gestione orientata all’efficacia ed all’efficienza ed al miglioramento continuo, 
l’Istituto adotta un approccio per processi in ottica sistemica.
L’approccio per processi prevede specifiche azioni:
-  individuazione  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 la soddisfazione di tutte le PI;
 -   identificazione i collegamenti tra i processi;
- descrizione  e regolazione dei processi (quando occorre, attraverso apposite          procedure 
o istruzioni), per garantirne un’adeguata efficacia, efficienza e qualità;
 - attribuzione  di 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 e la 
comunicazione  dei  risultati  a  coloro  che  operano  lungo  il  processo  e  agli  OO.CC.  mediante 
relazioni;
-  vengono effettuate prontamente azioni di trattamento delle non conformità e di prevenzione 
eventualmente emerse da reclami, verifiche e monitoraggi “interni” 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” 
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.
Il  D.S.  in  accordo  con  il  D.S.G.A.  assicura  la  disponibilità  delle  risorse  e  delle  informazioni 
necessarie a supportare il funzionamento ed il monitoraggio dei processi. 

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.

Finalità  principale  della  gestione  sistemica  è  per  l’Istituto  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 sia di 
supporto proprio nell’ottica di focalizzazione sul processo chiave.
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Il   Sistema   di   Gestione   della   Qualità   dell’Istituto    si   può  sintetizzare  in  quattro 
macroprocessi: 

• Responsabilità della direzione; 
• Gestione delle risorse; 
• Realizzazione di  prodotti / servizi; 
• Misure, analisi dei dati e miglioramento,  in cui sono contenuti tutti  i processi operativi  e  

gestionali  descritti  dal  presente  manuale  della  qualità  e  dalle procedure gestionali. 
Sistema di Gestione Qualità

• Individuazione dei processi primari della D.D.S. 
• Identificazione delle interazioni tra i processi individuati 
• Gestione e tenuta sotto controllo della documentazione 
• Gestione e tenuta sotto controllo delle registrazioni 

1° Macroprocesso- Responsabilità della Direzione
• Esigenze e aspettative P.I. 
• Definizione, verifica e aggiornamento degli obiettivi formativi 
• Politica per la qualità 
• Obiettivi per la qualità 
• Definizione ruoli, responsabilità e autorità 
• Comunicazione interna 
• Riesame della direzione   

2° Macroprocesso - Gestione delle risorse
• Gestione risorse umane (personale docente, tecnico, amministrativo  e    ausiliario)
 •  Gestione delle infrastrutture
• Gestione delle informazioni
• Gestione fornitori e partners
• Gestione risorse economico/finanziarie

3° Macroprocesso-  Realizzazione del servizio
•  Gestione  del  processo  di  progettazione  dell’offerta  formativa  e  di  pianificazione  della  sua 
erogazione

• Definizione dei bisogni formativi
• Definizione delle competenze da far acquisire al termine   del  percorso formativo
• Individuazione delle esigenze delle PI e comunicazioni  esterne
• Progettazione curriculare ed extracurriculare 
• Realizzazione e valutazione del servizio formativo

4° Macroprocesso-  Misurazione, analisi e miglioramento
• Monitoraggio, misurazione
• Indagine soddisfazione PI
 • Gestione verifiche ispettive interne
• Gestione non conformità 
• Analisi dei dati 
• Azioni correttive e preventive 

54



Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università, della 

Ricerca
U.S.R. per la Campania

Direzione Generale

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
CAPACCIO II

AUTONOMIA 138  - SA 3Y2 -   Via 
Magna Grecia,136 - 84040 CAPACCIO 

(SA) Polo Qualità
Di Napoli

MANUALE DELLA QUALITA’

All’interno dei processi la scuola procede ad una ulteriore classificazione in :  
- Processi principali riferibili  al perseguimento della missione istituzionale;  
- Processi di supporto che sono gestiti per consentire l’efficace funzionamento dei processi 

principali 
Per ciascun processo è stato individuato un Responsabile di Processo con responsabilità di:  
 assicurare la continua adeguatezza delle risorse impiegate per l’efficacia dei processi;  
 garantire  l’efficacia  dei  processi  nei  confronti  delle  prestazioni  richieste  dai  clienti 

(interni/esterni);  
 operare costantemente per il miglioramento dei processi.  
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L’Istituzione Scolastica  pianifica e sviluppa i processi richiesti per la realizzazione del servizio 
formativo. Il D.S., con il supporto del Personale dell’Istituto e degli Organi Collegiali, pianifica le 
attività necessarie. 
Nel pianificare la realizzazione del servizio formativo, l'organizzazione definisce: 

• gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al servizio formativo, 
• i processi e documenti e di fornire risorse specifiche per il servizio formativo, 
• le  attività di  verifica,  validazione, monitoraggio,  ispezione  e prova,  specifiche per  il 

servizio  formativo  ed  i relativi criteri di accettazione (eventuali prerequisiti in ingresso), 
• le  registrazioni  necessarie  a  fornire  evidenza  che  i  processi  realizzati  ed  i  servizi  

risultanti  soddisfino  le esigenze dell’utenza. 
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Gli  elementi  in  uscita  (POF,  Programmazione  curriculare,  erogazione  del  servizio)  di  
questa pianificazione sono presentati in una forma adeguata al modo di operare della scuola. 
Sulla base delle esigenze percepite, l’Istituto definisce il Piano dell’offerta formativa, specificando 
le  finalità  perseguite  dall’Istituto  nel  suo  insieme,  le  attività  formative  curricolari  ed 
extracurricolari da erogare, i servizi forniti agli studenti ed  alle  loro  famiglie  ed  al  personale 
interno.  Il  POF  viene  elaborato  dal  Collegio  dei  Docenti  ed  aggiornato 
annualmente. I processi interni che hanno diretta influenza sulla qualità del servizio erogato sono 
oggetto del SGQ. La Direzione pianifica i processi richiesti per la realizzazione del prodotto, in 
coerenza con i requisiti degli altri processi del SGQ. 
In particolare, viene redatta una documentazione che mira a definire: 

• la pianificazione delle fasi di progettazione del servizio formativo 
• le  modalità  operative,   con  le   relative   responsabilità   ed  autorità,  per gestire   in 

condizioni   controllate   i  processi   di   progettazione   e   realizzazione   del   servizio 
formativo   e  delle   attività   curricolari   ed extracurricolari   sia   ai   fini   della   loro  
conformità  ai  requisiti  per  essi  specificati,  sia  ai  fini  della soddisfazione delle Parti 
Interessate; 

• i controlli da effettuare sia  in fase di progettazione e sviluppo sia durante  la realizzazione 
del servizio formativo e delle attività curricolari ed extracurricolari con i relativi criteri di 
accettazione per stabilirne l'esito; 

• le necessarie registrazioni per attestare la conformità del servizio formativo e delle attività 
curricolari ed extracurricolari ai requisiti per esse specificati.

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;
- 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:

 il  Dirigente Scolastico ha la responsabilità di:
• individuare in seno al Collegio dei Docenti la funzione strumentale coordinatore dell’attività 

di sviluppo del POF e i componenti del gruppo di lavoro sul progetto; 
• nominare  i  docenti  Responsabili  della  definizione  e  dello  sviluppo  delle  varie  iniziative 

previste, che saranno anche gestori di processo; 
• verificare e valutare le singole iniziative e globalmente il POF;
• relazionare al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto relativamente ai contenuti del  POF.
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 il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno la responsabilità di riesaminare, integrare, 
approvare, valutare e validare ogni anno il POF;

 il Gestore(F.S.)  di processo POF  ha la responsabilità di pianificare le attività di sviluppo per il  
progetto, coordinarne e documentarne le fasi di avanzamento in sinergia con le altre Funzioni 
Strumentali o Referenti di progetto;

 l’intero Gruppo di lavoro ha la responsabilità di definire i contenuti del progetto, avvalendosi 
della collaborazione di tutti i docenti e facendo convergere tutto nel documento descrittivo del 
POF;

 i Docenti incaricati dei progetti inseriti nel POF 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 e a collaborare attivamente alla sua efficace implementazione.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: IMPLEMENTAZIONE

La progettazione e lo sviluppo dell'offerta formativa presso la Direzione Didattica Statale Capaccio 
II 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;
• 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;
• la gestione controllata delle modifiche al progetto formativo in itinere;
• l’analisi  delle  opportunità  di  miglioramento  e  di  innovazione  (Documento  del  D.S.con 

indicazione operative per elaborazione del POF).

All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico con apposito documento socializza al C.D. 
le linee guida per la stesura del definitiva del POF,designa i componenti del gruppo di lavoro. 
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  collocato  alla  fine  dell’anno  scolastico  in  corso,(maggio/giugno)  accogliendo  le  proposte 
provenienti dai Consigli di interclasse e di sezione.

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;
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• 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 dal personale scolastico, alunni, famiglie, enti ;
• 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.
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  e successivamente dal Dirigente Scolastico; 
eventuali  variazioni  sono  documentate  al  fine  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;
• destinatari;
• durata e fasi del progetto;
• risultati attesi e prodotti da realizzare;
• linee metodologiche;
• metodologie di controllo( numero e tempi delle  verifiche, monitoraggio e analisi degli esiti, 

scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi e soddisfazione dell’utente);
• risorse umane interne ed esterne e i termini di competenze richieste;
• risorse infrastrutturali necessarie;
• scheda finanziaria di previsione.

Inoltre, ciascun responsabile provvede a documentare quanto definito e ad eseguire:
• la verifica di quanto definito;
• 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.

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.

Infine, 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
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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  adottato  dal  Consiglio  d'Istituto;  tale  validazione  è 
documentata tramite i verbali archiviati presso l’Ufficio di Direzione;

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

- le valutazioni conclusive emesse e documentate dai docenti e da tutte le altre parti interessate 
pertinenti,  relativamente  alle  specifiche  attività  curricolari  ed  extracurricolari  realizzate 
secondo quanto definito nel POF.  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  dal  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 e deliberate dagli OO.CC. competenti.
In  tali  modifiche  rientrano  le  azioni  preventive  e  le  opportunità  di  miglioramento  che 
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 la Direzione Didattica Statale  Capaccio II:
 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.

Al fine di assicurare il regolare svolgimento e l'erogazione dei servizi in conformità:
 alla Politica per la Qualità; 
 agli obiettivi stabiliti; 
 al POF;
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 ai  risultati  di  apprendimento  fissati  dallo  standard  d’istituto  in  relazione  agli  input  della 
normativa  nazionale.  L’Istituto  assume  come  riferimento  dei  risultati  di  apprendimento 
declinati  in  competenze  i  Traguardi  fissati  dalle  Indicazioni  Nazionali  e  declinati  nella 
Progettazione di Circolo.

La Direzione Didattica Statale Capaccio II 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.

PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI:RESPONSABILITÀ

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

 il Dirigente Scolastico è responsabile;
• 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;

• 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  docenti 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;

 le F.S. e  i Referenti di progetto sono  responsabili 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;

 il Consiglio di Classe è responsabile:
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• dell'impostazione dell'attività didattica per la singola classe; 
• del coordinamento delle iniziative tra i docenti;
• della  verifica del  corretto  svolgimento  dell'attività  didattica  sia  a livello  complessivo di 

classe che per ogni singolo alunno, individuando quando necessario le opportune attività di 
recupero e di personalizzazione;

• 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:
• pianificare  e  svolgere  in  modo  efficace  l'attività  didattica  prevista  dai  programmi 

ministeriali, dal POF e secondo quanto definito nelle procedure dell'Istituto;
• 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 
correttive necessarie;

• realizzare le verifiche periodiche secondo le linee guida concordate a livello di Circolo e 
condivise all'interno dei Consigli di Classe;

• formulare,  per  lo  scrutinio  finale,  una  proposta  di  giudizio  coerente  con  i  criteri  di 
valutazione definiti nel POF; 

• 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;

 Il  personale  dell’Ufficio  di  Direzione  ha  il  compito  di  assicurare  la  preparazione  e  la 
distribuzione di tutti i registri e di tutti i sussidi necessari all’attività didattica.

PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI:PIANIFICAZIONE 
DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Sulla  base  delle  direttive  ministeriali,  degli  obiettivi  generali  definiti  nella  Progettazione  di 
Circolo,degli  standard  della  mediazione  didattica   definiti  a  livello  di  Istituto  in  apposito 
documento, 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 e /o personalizzata se necessario, con 

attenzione oltre che al disabile all’alunno straniero.

Il Consiglio di Classe, partendo dalla valutazione, in particolare, di:
• casi critici; 
• eventuali alunni diversamente abili
• eventuali alunni provenienti da altre scuole,da altro paese;
• risultati test d’ingresso;
• scheda di passaggio  da un ordine di scuola all’altro;
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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.
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;
• metodi e strategie  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 attività volte alla costruzione di competenze, autonome sebbene correlate tra 

loro;
• sulla gestione di ogni singola lezione di cui si compone l’attività  e relative verifiche;
• su verifiche sommative in itinere stabilite, costruite dal docente di classe nel rispetto di  nuclei 

fondanti e descrittori definiti in apposito documento redatto dall’istituzione;   
• su verifiche iniziali, intermedie e finali comuni di Circolo.
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  dell’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 Regolamento Interno d’Istituto.
Eventuali non conformità rispetto a quanto definito sono gestite in accordo alle modalità descritte 
nel Capitolo 8.
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PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI:MONITORAGGIO E 
CONTROLLO DEI PROCESSI E DEI RELATIVI OUTPUT

L'Istituto 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 e di potenziamento per gli studenti.

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 indicazioni ed ai 
programmi  ministeriali,  agli  obiettivi  definiti,  alla  coerenza  della 
tempistica e dei supporti adottati. 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 quale processo di 
autovalutazione.
La realizzazione e il risultato di tali verifiche è documentato tramite 
il registro personale del docente. La  nostra  I.S.,  per  assicurare 
l’omogeneità,  l’equità  e  la  trasparenza  della valutazione,  nel 
rispetto   del   principio   della   libertà   di   insegnamento,   ha 
elaborato  un  sistema  di  valutazione  del  comportamento  e  del 
rendimento degli alunni.
A  tal  fine  sono  stati  individuati  Indicatori  e  Descrittori  utili  a 
misurare il grado di  avvicinamento, da parte di  ciascun  alunno,  ai 
traguardi di  sviluppo delle  competenze  definiti  dalle  Indicazioni 
Nazionali,  allegati  al  P.O.F.  per costituirne  parte  integrante. 
Questo  sistema  di  valutazione  trova  concreta applicazione nella 
predisposizione di prove di verifica,  elaborate da  apposito gruppo 
di lavoro costituito con la rappresentanza di un docente per plesso, 
da somministrare  agli   alunni  del  Circolo  nelle   fasi   iniziale, 
intermedia  e  finale dell’anno  scolastico. I risultati tabulati  sono 
socializzati  al  C.D. e fatto oggetto di  riflessione. Durante tutte le 
riunioni dei Consigli di Classe/interclasse ciascun docente relaziona 
circa l'andamento educativo- didattico della propria classe e segnala 
eventuali criticità. 
La registrazione di tali  verifiche è documentata dai relativi verbali 
delle riunioni.
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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 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 stabilito  nella  Progettazione di  Circolo,  i 
criteri generali approvati dal Collegio Docenti con il P.O.F., i criteri di 
valutazione,  gli  obiettivi  e  le  competenze  da  raggiungere 
concordate.  Il  corretto  svolgimento  delle  attività  di  valutazione 
complessiva  degli  alunni  è  verificato  dal  Dirigente  Scolastico  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.

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 Collegio  dei 
Docenti  sull'efficacia  di  quanto  svolto  e  sulle  opportunità  di 
miglioramento  ed  innovazione  emerse  ed  eventualmente 
implementate o da implementare. 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 al C di Circolo. 
La registrazione di tali controlli è documentata dalle relazioni delle 
F.S., verbale del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo.

L'Istituto  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 e agli obiettivi di miglioramento  definiti 
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 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.
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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  dall’alunno,  parte 
integrante del processo di  insegnamento / apprendimento, avviene secondo criteri  e modalità 
stabilite, riesaminate ed approvate ogni anno in  apposito documento  a cui lavorano F.S. , RQ e 
docenti in rappresentanza dei vari plessi e documentate nello stesso POF.
Tali  modalità  e  criteri,  che  comprendono  la  definizione  di  obiettivi,  descrittori,  indicatori  e 
standard d’Istituto, formulati  dal  gruppo di  lavoro vengono approvati  dal Collegio dei Docenti 
all’inizio dell’anno scolastico. Alla fine di ogni anno scolastico, sulla base dei dati forniti e registrati 
nelle relazioni finali dei docenti F.S. e del RQ, 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.

PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI:IDENTIFICAZIONE E 
RINTRACCIABILITÀ

L’identificazione  e  la  rintracciabilità  delle  attività  poste  in  essere  per  l’erogazione  del 
servizio  formativo  e  della progettazione  curricolare  ed  extracurricolare,  è  garantita  da  tutto 
il  Personale  dell’Istituto  per  le  attività  di  propria competenza. 
Al riguardo, tutta la documentazione predisposta per la realizzazione de servizio formativo sia da 
parte  del  Personale  Docente,  sia  del  Personale  Amministrativo,  sia  degli  Organi  Collegiali,  è 
sempre identificata attraverso tutte le  informazioni  necessarie  a  definirne  la  tipologia,  i  
contenuti,   i   soggetti   che   l’hanno   predisposta   e   anche   eventuali  destinatari  della 
documentazione stessa, Inoltre,  l’identificazione è assicurata anche per gli spazi e gli ambienti 
adibiti alle varie attività scolastiche ossia, i laboratori, le aule speciali, le bacheche, gli uffici.
Ad ogni classe e sezione è associato in modo univoco un gruppo di docenti secondo quanto risulta 
dagli elenchi relativi agli organici archiviati presso l’Ufficio di Direzione.

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 è puntualmente riportata sul registro di programmazione 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.

Alla fine di ogni anno scolastico tutta la documentazione relativa alla classe o sezione è archiviata 
e conservata presso l’Ufficio di Direzione 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.
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PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI: PROPRIETA’ DELLE 
PARTI INTERESSATE

L’Istituto identifica, verifica, protegge e salvaguarda le proprietà delle PI messe a disposizione per 
essere utilizzate dalla comunità scolastica, in particolare le quote 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. 
L’istituto identifica, inoltre,tutti gli alunni con le generalità e le classi di appartenenza.  
Tutti  i  documenti  dei  docenti  e  degli  allievi  sono  conservati  nei  fascicoli  personali  degli 
insegnanti  e  degli  alunni,  secondo  la  normativa  vigente  sulla  privacy,  come  da  documento 
programmatico  sulla  sicurezza  dei  dati, emesso e adottato  dalla  scuola in  data 30 marzo 
2006 e aggiornato all’inizio di ogni anno scolastico. 
Per  quanto  riguarda  la  documentazione  prodotta  dagli  studenti  per  l’Iscrizione,  nonché  del 
Personale  in  occasione  dell’assunzione  o  durante  il   periodo  lavorativo,   il   Personale 
Amministrativo  ne  verifica  l’adeguatezza per gli  usi  necessari,  preservandone  l’integrità  e 
l’adeguatezza,  provvedendo  affinché  sia  protetta  e  salvaguardata.  

 
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,
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 
come fattore strategico per il conseguimento del successo durevole, è esposta nel Capitolo 9 del 
presente Manuale.
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. 
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L’Istituto si è voluto dotare 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 

 Nell’ambito di ogni  funzione  sono  stati predisposti dei Mansionari contratti  che  elencano  le 
attività  e  le  responsabilità  dei  vari  addetti   nelle  singole  funzioni dell’Istituto.  Questi 
documenti  sono  gestiti  direttamente  dalla  D.S. 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-utenti,  in  armonia  con  gli  obiettivi  
fissati  nel  Piano  della Qualità.  Il  controllo  di 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 a 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 assicurata la formazione del personale 
• la documentazione delle misure di controllo della qualità adottate 
• gli indicatori di qualità 

Le linee guida di quanto sopra descritto sono definite nel Manuale della Qualità, nelle Procedure 
Operative, nelle Istruzioni e nell’Organigramma funzionale. 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. 

Il D.S.,  allo  scopo  di  garantire  che  le  prescrizioni  contenute  nel  presente manuale e nella 
norma  presa  come   riferimento  siano  applicate,  mantenute  e   sostenute  a  tutti   i   livelli 
dell’organizzazione  conferisce al Responsabile Qualità la  specifica responsabilità  di assicurare 
che  sia istituito, applicato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione per  la Qualità conforme 
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alla norma UNI EN ISO 9004:2009 e di riferire alla Direzione  sull’andamento dello stesso al fine 
di permetterne il riesame ed il miglioramento continuo. 

RESPONSABILE DELLA QUALITA’
 Il RQ è impegnato a  diffondere e consolidare una cultura della qualità  affinché tutti partecipino  
al miglioramento continuo della scuola. 
Ha compiti specifici gestionali del SGQ, inoltre:  
•  cura  la  redazione  del  Manuale  della  Qualità  e  dei  suoi  aggiornamenti,  delle  procedure,  
delle istruzioni  operative,  dei  documenti  di  registrazione  della  Qualità,  coinvolgendo  le  altre 
funzioni  responsabili; 
•   cura la corretta archiviazione e distribuzione di tutti i documenti della Qualità; 
•  raccoglie le segnalazioni di Non Conformità e le proposte di Azioni Correttive da parte delle 
funzioni competenti e le sottopone all’approvazione del DS e ne cura la documentazione; 
•  propone Azioni Preventive, raccoglie le richieste di AP proposte dalle altre funzioni o nel corso 
del Riesame della Direzione e ne segue l’attuazione e la documentazione; 
•   cura  la  raccolta  dei  dati  relativi  alla  Valutazione  del  SQ  e  alla  soddisfazione  delle  parti 
interessate, in collaborazione con il DS ed il Gruppo di Miglioramento; 
•  riferisce  costantemente  al  DS  sui  problemi  emersi  e  sulle  esigenze  di  risorse  e  di 
azioni  di miglioramento; 
•  predispone  gli   elementi  e  le  informazioni  riguardanti   il   SGQ,  per  permetterne  il  
Riesame  ed  il Miglioramento.
Il G. d. M ha il compito di collaborare con il R.Q.S. per:  
• diffondere e consolidare una cultura della qualità affinché tutti partecipino al miglioramento 

continuo della scuola;  
• tenere sotto controllo le aree critiche;  
• contribuire alla gestione, al controllo e all’archiviazione di tutta la documentazione del SGQ;  
• raccogliere richieste e suggerimenti nell’ambito della comunità scolastica; 
• formulare azioni di miglioramento;
• collabora  in  attività  di  analisi  di  dati,  produzione  di  relazioni,  costruzione/revisione  di 

strumenti utili per la gestione del Sistema Gestione Qualità.

ALLEGATI
• Organigramma 
• Funzionigramma  organi collegiali 
• PQ 03 VERIFICHE ISPETTIVE
• PQ 04 AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE
• PQ 05 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
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L’insieme  di  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  presente Manuale  della  Qualità  costituisce  il 
primo  e  più importante  riferimento per  l’implementazione di un Sistema di Gestione per  la  
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO  9004:2009. 
 Il  periodico  controllo  dello  svolgimento  di  tutte  le  attività  previste  dal  Manuale  e  dalle  
Procedure,   seguito   dalla   necessaria   attività   di   analisi,   consente all’organizzazione   di 
verificare sistematicamente  lo stato di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, al  fine 
di  assicurare   nel   tempo  la   soddisfazione   dell’utente,   la   conformità  del   servizio,   la  
conformità dello stesso SGQ, l’efficacia nel perseguimento degli obiettivi di qualità prefissati e il 
miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema. 
 I  monitoraggi  si  estendono  a  diversi  aspetti   dell’attività  d’istruzione  e  rilevano  la 
percezione da parte dello  studente e delle  famiglie, e del personale  interno, della qualità della 
stessa, confrontando attese e soddisfazione. L’Istituto attiva misure di monitoraggio del servizio 
prestato nella sua globalità, di specifiche attività, della conformità del servizio e del SGQ. 
In particolare,  il monitoraggio del  servizio prestato mira  a  verificare  la  rispondenza  della 
programmazione  generale  e  di  classe  e  capacità  degli  organismi  interni  di  adattamento  alle 
eventuali nuove esigenze che si manifestano anche  in itinere.
 
La Direzione Didattica Statale Capaccio II si  impegna,  inoltre,    ad  individuare,  a  definire  e 
ad attuare  il  processo  di  misurazione,  analisi  e  miglioramento,  (utilizzando  il  modello  di 
autovalutazione COMETA  proposto  da  Polo  Qualità  di Napoli  per  tutta  la Rete  Qualità  in 
Campania). 

Per  i  monitoraggi  e  le  misurazioni  del  servizio  non  sono  adottate  “apparecchiature  di 
misurazione”, bensì: 

o questionari  di  soddisfazione  somministrati  alle  parti  interessate  prime della  fine 
dell’anno    e  rivisti  in  funzione  della somministrazione effettuata; 

o test condivisi costruiti da apposita commissione per classi parallele,secondo precisi nuclei 
fondanti(documento Sistema di valutazione descrittori e indicatori…)usati  per misurare e 
analizzare il livello di apprendimento degli allievi; 

o relazioni  quadrimestrali  di  attività,  laboratori  e  progetti,  monitorate  in  sede  di 
Consiglio   di   intersezione,   di  interclasse  e  di  classe  e  relazione  delle  F.S.   e  dei 
collaboratori del D.S. sull’intero sistema presentate al D.S e poi agli OO.CC: ;

o questionari  di  soddisfazione  somministrati  alle  parti  interessate, schede di valutazione 
iniziale, intermedia e finale nonché scheda di pianificazione e relazioni dei responsabili di 
progetto per tutte le attività aggiuntive.

I  dati  relativi  ai  diversi  settori  indagati  vengono  analizzati dal GdM e  i  risultati  sottoposti  
ad  un’attenta analisi allo scopo di determinarne la congruenza o indicarne l’incongruenza.
Questi  strumenti,  che  costituiscono  gli  indicatori  di  qualità  del  servizio,  vengono  impiegati 
secondo una pianificazione annuale in modo da poter rilevare i fattori critici dell’intero processo di 
erogazione. 
È  cura  del Responsabile  del  Sistema  di Gestione  per  la Qualità con il supporto del gruppo di 
Miglioramento  coordinare   le  diverse attività  svolte  affinché   gli  strumenti   utilizzati   per   il 
controllo  qualitativo  delle  attività  necessarie  all’erogazione  del  servizio  formativo  siano 
verificati  e  mantenuti  aggiornati,  in  modo  da  garantire  sia  la  loro  costante  adeguatezza  nel 
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tempo, sia il conseguimento delle informazioni di ritorno necessarie per apportare gli opportuni 
miglioramenti ai servizi offerti alle PI
. 

L ‘Istituto tiene sotto controllo e verifica le prestazioni dei processi.  
Al  fine  di  poter  condurne  l’  analisi,  ha  definito  indicatori  di  controllo  sull’efficacia  e/o 
efficienza  degli  aspetti caratterizzanti la qualità dei processi, in base ai quali prendere eventuali 
provvedimenti migliorativi o correttivi.  
La Direzione per la rilevazione dei dati ha considerato: 

• l’effettiva quantità di iscrizioni rispetto alla quantità delle possibili iscrizioni;
• % risultati finali degli alunni per classi e cicli; 
• efficacia dell’attività di recupero e potenziamento; 
• grado di soddisfazione degli alunni e delle famiglie. 

L’Istituto ha definito all’interno del presente Manuale e nei documenti richiamati le modalità (fasi, 
criteri, responsabilità,  strumenti,  ecc…)  con  cui  analizza  le  caratteristiche  del  servizio 
erogato  per  verificare  che  i     relativi  requisiti  siano soddisfatti.  I prodotti  dell’attività di 
formazione  sono:  l’apprendimento  dell’allievo  ed  i  servizi  erogati  in  funzione  di  tale 
apprendimento. 
Il monitoraggio riguarda: 
• monitoraggio  dei  risultati  legati  all’apprendimento  degli  alunni  mediante  esecuzione  di 

verifiche  individuali, test  e  prove  orientate  a  valutare  l’effettivo  trasferimento  delle 
conoscenze,  la  maturazione  di  abilità  e competenze  in  riferimento  agli  standard  definiti; 
le   prove  vengono  coordinate   dai   docenti   attraverso  una periodicità  pianificata  per 
quadrimestre di lezione;  

• monitoraggio  dei   servizi  primari   e  di   supporto  per  valutare   il   rispetto  dei   requisiti 
specificati   (tali   controlli  sono  pianificati  e  descritti  nell’ambito  dei  processi  stessi  di 
erogazione dei servizi)  anche attraverso indicatori  di  servizio;  particolare attenzione viene 
posta alla  verifica del  rispetto di  quanto pianificato  a  livello  di  POF, alla  rispondenza di 
programmi e piani  di  lavoro per classe e per disciplina,  alla  verifica della  frequenza delle 
lezioni,  alla  valutazione  dell’efficacia  dei  corsi  di  recupero/potenziamento,dei  progetti  di 
ampliamento  dell’Offerta Formativa e dei percorsi PON. 

L’Istituto, allo scopo, ha specificato i criteri e gli indicatori di misurazione da utilizzare.  
Le prove e i controlli per l’apprendimento sono effettuate: 

• in ingresso, con la rilevazione della situazione di partenza. 
• in itinere, con la somministrazione di prove periodiche. 
• al termine, con prove di verifica finale 

La  scuola  utilizza  il    software  Cometa  che  permette  di  realizzare  la  valutazione  di  
sistema  dell’istituto  scolastico:  
grazie alla raccolta di informazioni sui processi chiave della scuola, consente di rilevare gli aspetti 
più  significativi  del  processo  di  erogazione  del  servizio  scolastico  e  fornisce  informazioni 
strutturate per selezionare gli ambiti problematici più significativi per i quali avviare progetti di 
miglioramento. 
Il controllo dei servizi strumentali  viene effettuato in condivisione con il D.S.,dal DSGA che si 
preoccupa di verificare che vi siano risorse umane e materiali, che sia definita l’attribuzione dei 
compiti al personale tecnico, amministrativo e ausiliario. 
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I monitoraggi  si  estendono  a  diversi  aspetti dell’attività  formativa  e  rilevano  la percezione 
da  parte  del   cliente   e  del  personale  della  qualità  della  stessa,  confrontando  attese  e 
soddisfazione. 
L’Istituto attiva misure di monitoraggio: 

• del servizio prestato nella sua globalità rispetto alle attese, della valutazione di questo da 
parte degli studenti e della famiglia, dei docenti e del personale A.T.A., attraverso il 
monitoraggio della soddisfazione;

• di specifiche attività, attraverso  questionari; 
• della conformità del  servizio e del SGQ, attraverso le verifiche ispettive interne; 
• del  servizio  prestato,  attraverso  le  relazioni  finali  annuali  dei  docenti  e  le verifiche  

e  valutazioni  in  corso d’anno;
• misure di controllo economico-finanziario; 
• monitoraggio delle misure adottate  rispetto alla accuratezza e completezza dei dati;
• utilizzo delle misure di diffusione delle informazioni  per una buona comunicazione e come 

base per il miglioramento e il coinvolgimento delle PI;  
• strumenti appropriati per diffondere le informazioni provenienti dalle analisi e dalle misure; 
• misura dell’efficacia delle comunicazioni alle PI e  controllo della comprensione. 

È  responsabilità   del Dirigente  e di  tutto  lo  staff dirigenziale misurare  il  “gradimento” 
complessivo della  formazione erogata  e  la  soddisfazione degli  alunni, delle  famiglie  e di  tutte 
le  altre Parti  Interessate  rispetto  alle  aspettative,  agli strumenti metodologici  utilizzati  dai  
docenti,  all’efficienza  dei  servizi  di  supporto. 
Al  fine  di  effettuare  un  efficace monitoraggio,  risulta  indispensabile  la  costante  raccolta di  
dati  sugli  aspetti  caratterizzanti  la qualità,  in base  ai quali prendere eventuali provvedimenti 
migliorativi o correttivi. 
A  tale scopo  la RQ   e il GdM eseguono la lettura dei dati rilevati dai questionari e ne elaborano 
le informazioni evidenziando punti critici e quindi di attenzione e punti di forza. 

8.3.1  GENERALITÀ
L’IS  ha adottato un sistema di monitoraggio dello stato di soddisfazione dell’utente in relazione 
alla qualità percepita del servizio ricevuto e al rapporto generale che il cliente intrattiene con la 
scuola  
1.  Informazioni interne :  

• i colloqui periodici con genitori;  
• controllo dei risultati scolastici; 
• reclami orali  delle P.I.; 
• comunicazioni dirette tra i genitori, i docenti e il Dirigente scolastico;  
• questionari e indagini.  

2.  Informazioni esterne :  
• Incontri di continuità tra docenti di ordini di scuola diversi;  
• controllo dei risultati scolastici nel segmento successivo;  
• confronto con gli standard regionali elaborati dal Polo Qualità di Napoli: 
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Per  stabilire  se  il  Sistema  di Gestione  per  la Qualità  è  applicato  efficacemente,  le  verifiche 
ispettive  interne   dovrebbero essere effettuate  periodicamente  e  pianificate,  condotte  da 
valutatori   interni.   Esse   hanno   l’obiettivo   di  verificare   la   presenza/diffusione   della 
documentazione  del  Sistema Qualità  presso  i  diversi  organi  di  competenza,  la conoscenza 
e  l’applicazione  dei  contenuti  da  parte  del  personale 
Tutte le informazioni di ritorno sulla soddisfazione delle P.I. interne ed esterne sono misurate e 
monitorate, utilizzando appositi questionari rivisti, adattati ai segmento di scuola  della istituzione 
scolastica.  Ciascun questionario è corredato da apposita scheda informativa recante:area a di 
attenzione  e  correlazione  con  gli  standard  d’Istituto  da  rilevare,tipologia  e  struttura  del 
questionario,controllo, destinatari e tempo della rilevazione  
L’IS  ha  pianificato  e  attivato  processi  per  sviluppare  adeguate  attività  di  “marketing” 
predisponendo  sito web, materiale illustrativo ect.

8.3.2 INDICATORI CHIAVE  DI PRESTAZIONE

Affinché  un  Sistema  di Gestione  della Qualità  sia  costantemente monitorato  è  necessario 
che  le  regole  definite,  le procedure operative,  la  loro  applicazione  e  la  loro  efficacia  sia 
periodicamente  verificata.  A   tal  proposito,  l’alta  direzione   programma   annualmente  delle 
Verifiche  Interne  in modo  che  almeno una volta  l’anno  tutte  le  attività  siano 
verificate. 
Le Verifiche Ispettive sono condotte dal responsabile secondo il seguente iter: 

o Riunione iniziale; 
o Verifica ai processi;
o Verbalizzazione e presentazione dell’esito della verifica.  

 Se  sono  state  riscontrate Non conformità,  il  responsabile  dovrà  definire  adeguate  Azioni 
Correttive  per  eliminare  i  problemi  riscontrati  e, successivamente, l’alta direzione verificherà 
l’attuazione e  l’efficacia delle azioni definite. L’esito delle verifiche interne  è  sempre oggetto di  
analisi   in  sede di  Riesame della Direzione. La  raccolta  di  dati   e misure sugli  aspetti  che 
caratterizzano  la qualità è  indispensabile per  l’esecuzione di analisi statistiche dei dati e poter 
tenere  sotto  controllo  con  continuità  l’andamento  degli  indici.  Gli  indicatori  di  riferimento 
comprendono:  quantità iscrizioni, successo finale degli alunni per classe, numero reclami clienti - 
utenti, grado di soddisfazione dello studente e delle  famiglie, del personale della scuola ecc. Gli 
elementi acquisiti e  le  registrazioni effettuate  sono oggetto di valutazione  in  sede di Riesame 
della Direzione, nonché nelle riunioni collegiali. 
 

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 dovrebbero essere condotti da persone non coinvolte nell'attività che viene esaminata, 
allo scopo di ottenere un'opinione  indipendente su ciò che è  in atto. Per essere efficaci, gli audit 
interni  dovrebbero  essere  condotti  in  modo  coerente,  da  parte  di  personale  competente,  in 
accordo con un piano di audit. 
L'attività di  audit  interno  è uno  strumento  efficace per  identificare problemi,  rischi  e  non 
conformità,  così  come per monitorare lo stato di avanzamento della chiusura di non conformità 
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identificate in precedenza (che dovrebbero essere state  affrontate  attraverso  l'analisi  della 
causa  originaria  e  l'elaborazione  ed  attuazione  di  piani  di  azioni  correttive  e preventive). 
La verifica  che le  azioni  intraprese siano  state  efficaci  può consistere  in  una valutazione  del 
miglioramento della capacità dell'organizzazione di conseguire i propri obiettivi. L'attività di audit 
interno può inoltre essere  finalizzata  all'identificazione  di  buone  prassi  (di  cui  potrebbe 
essere  considerato  l'utilizzo  in  altre  aree dell'organizzazione) così come ad opportunità di 
miglioramento. 
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. 

I  risultati  degli  audit  interni  sono  solitamente  presentati  sotto  forma  di  rapporti contenenti 
informazioni  relative  alla conformità  rispetto  ai  criteri  stabiliti,  alle  non  conformità  ed  alle  
opportunità  di  miglioramento.  I  rapporti  di  audit costituiscono inoltre un elemento in ingresso 
essenziale  per  i  riesami  di  direzione.  L'alta  direzione  dovrebbe  stabilire  un  processo   per 
riesaminare  tutti  i  rapporti  di  audit  interno,  allo  scopo  di  identificare  tendenze  che 
possono  richiedere azioni  correttive o preventive  tali da  riguardare  l'intera organizzazione. 

Il  monitoraggio  della soddisfazione del cliente è effettuato,  nel corso  dell’anno scolastico nei 
confronti di: 
• alunni di scuola primaria(si sceglie una classe campione);
Viene  somministrato  agli  allievi  il  questionario  di  soddisfazione.  Tale  questionario  prende  in 
considerazione diversi  aspetti  del  servizio  erogato  dall’Istituto,  a  titolo  esemplificativo:  la 
preparazione  ricevuta,  le  relazioni interpersonali  con  le  diverse  componenti  scolastiche,  le 
condizioni  ambientali,  le  modalità  di  organizzazione dell’attività didattica e di gestione delle 
informazioni. 
• genitori degli alunni di scuola primaria e del secondo anno di scuola dell’infanzia.
Il questionario è teso a cogliere eventuali peculiarità riguardanti il servizio, è tale da coprire  vari  
aspetti del servizio prestato, da quello centrale didattico alle altre attività e funzioni della scuola 
ed è formulato in modo da procurare informazioni sull’efficacia del servizio e sul suo gradimento, 
nonché sull’efficienza dell’organizzazione e sulle modalità di comunicazione ed i rapporti con le 
diverse componenti scolastiche. 
Si analizza : 

 la conformità ai requisiti precedentemente fissati e il grado di scostamento 
 la rispondenza alle aspettative delle P.I.  
 lo scostamento tra risultati attesi e risultati ottenuti. 
 Vengono raccolte : 
 le opinioni sulle aspettative e sulla soddisfazione di allievi/e, 
 le opinioni sulle aspettative e sulla soddisfazione di genitori;
  le opinioni sulle aspettative e sulla soddisfazione dei docenti,  
 le opinioni sulle aspettative e sulla soddisfazione del personale ATA  
 Fanno comunque parte delle  fonti per  la misurazione e monitoraggio della soddisfazione 

degli alunni e delle  famiglie anche: 
 il  grado  di  soddisfazione  delle  aspettative  delle  famiglie  sul  piano  amministrativo  e 

didattico ; 
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 il  grado  di soddisfazione degli alunni nell’utilizzo di attrezzature e laboratori; 
 il clima; 
 i reclami; 
 le comunicazioni dirette verbali o scritte con le famiglie.

• Questionari  strutturati allo stesso modo e tesi a rilevare la qualità dei servizi erogati vengono 
proposti anche al personale della scuola (docenti e ATA)

I risultati emersi dai questionari costituiscono, insieme con le relazioni delle Funzioni Strumentali 
e dei responsabili, un riferimento continuo e costante in fase di riprogettazione e dati di ingresso 
per il riesame della Direzione.

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.
Vengono considerati vari tipi di benchmarking, quali:

• il  benchmarking  interno,  relativo  ad  attività  nell'ambito  dell'organizzazione  e  della 
didattica;

• 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;
• 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.
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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 prodotti e processi necessari a soddisfare le mutevoli esigenze ed aspettative delle sue 
parti interessate;

• l'evoluzione della domanda per i prodotti dell'organizzazione, nel lungo periodo;
• l'influenza delle tecnologie emergenti sull'organizzazione;
• le nuove competenze che potrebbero essere necessarie;
• le  modifiche  che  si  possono  prevedere  nei  requisiti  cogenti  che  potrebbero  influire 

sull'organizzazione.

       

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 team di lavoro per la 
Qualità.
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 RQ in collaborazione 

con il GdM ed approvata dal DS;
• il rispetto e raggiungimento degli obiettivi indicati nella Politica della Qualità e nel corso del 

precedente riesame;
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• le azioni intraprese a seguito di precedenti riesami;
• i risultati dei  rapporti di verifica e di controllo interni;
• 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;
• le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità.

Durante le riunioni per il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità possono essere presi in 
considerazione anche aspetti relativi a:
• esigenze / valutazione efficacia addestramento/formazione;
• 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, 
-socializzato alle F.S. ,gestori di processo e agli OO.CC.
- archiviato presso il Dirigente Scolastico.
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Nel   presente  capitolo  sono  definite  le  modalità  e  le  procedure  identificate  dalla  Direzione 
Didattica   Statale  Capaccio  II  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 si basa sull’apprendimento continuo, visto sia come apprendimento da parte delle 
persone dell’organizzazione sia da parte dell’organizzazione stessa.

Questa finalità è ottenuta attraverso:
• il monitoraggio dei processi e la raccolta di dati sulle prestazioni dell’Istituto rapportati agli 

Indicatori chiave di prestazione prescelti;
• la condivisione dei dati ottenuti con le parti interessate pertinenti;
• la formulazione condivisa di piani di miglioramento, innovazione, apprendimento basati su 

giudizi informati e sulla individuazione di priorità;
• la  progettazione,  l’implementazione  e  il  monitoraggio  di  azioni  di  miglioramento, 

innovazione e apprendimento;
• il  coinvolgimento attivo e l’assunzione di responsabilità  di tutte le parti  interessate nel 

cogliere,  comunicare  e  valutare  le  opportunità  di  miglioramento,  innovazione, 
apprendimento che emergono durante la gestione dei processi;

• la pianificazione e l’implementazione di azioni mirate di comunicazione e di condivisione 
delle azioni di miglioramento, innovazione e apprendimento con le parti interessate.

• l’impegno della Direzione a incoraggiare e facilitare azioni di miglioramento, innovazione, 
apprendimento per tutte le parti interessate.

Il campo di applicazione è;
• Traguardi di prestazione degli alunni;
• Struttura e gestione dei processi area servizio didattico;
• Struttura e gestione dei processi area amministrativa;
• Relazioni con le parti interessate;
• Ambiente di lavoro;
• Clima organizzativo;
• Infrastrutture e tecnologia.

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 nella Direzione Didattica Statale Capaccio II. L’I. S. imposta  le  azioni di miglioramento 
sulla base delle problematiche  riscontrate.  Il Miglioramento comprende  le  attività  indirizzate  a 
correggere  le   situazioni   che  generano  non  conformità  (Azioni Correttive)  e  quelle 
indirizzate  a  ridurre  i  “rischi”  di  non  conformità  (Azioni  Preventive)  oltre  ad  attività  per 
raggiungere nuovi obiettivi di efficacia e di efficienza  (Azioni di miglioramento). La scuola ha 
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istituito un sistema di gestione delle azioni correttive e preventive per eliminare  le cause effettive 
o potenziali di non conformità, al  fine di impedire  il  loro verificarsi o  prevenirne  il  ripetersi. 
Tale   sistema  prevede   che   le   azioni   correttive/preventive   adottate  siano  commisurate 
all’importanza e all’impatto degli effetti delle non conformità sul sistema di gestione. 
AZIONI CORRETTIVE 

• il riesame delle non conformità emerse, inclusi i reclami; 
• l’individuazione delle cause delle non conformità; 
• la valutazione dell’esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità; 
• l’individuazione ed attuazione delle azioni necessarie; 
• la registrazione dei risultati delle azioni attuate; 
• il riesame delle azioni correttive attuate. 

AZIONI PREVENTIVE 
• l’individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause; 
• la valutazione dell’esigenza di attuare azioni preventive per prevenire il verificarsi delle non 

conformità; 
• l’individuazione e l’attuazione delle azioni preventive necessarie; 
• la registrazione dei risultati attuate; 
• il riesame delle azioni preventive attuate. 

La  Dirigenza  nella  prospettiva  del  miglioramento  continuo  ha previsto    l’attuazione di azioni  
preventive per eliminare eventuali cause potenziali di non conformità.  In particolare è 
competenza della Direzione valutare e analizzare tutti gli aspetti del Sistema di Gestione per la 
Qualità dell’Istituto che possono  comportare  la  decisione  di  intraprendere  azioni.  È  di  
competenza  della  Direzione  accertarsi  che  le  azioni intraprese assicurino l’efficacia desiderata. 
Tutti i processi descritti dal SGQ sono gestiti in un’ottica di miglioramento continuo mediante: 

• riesame della Direzione;
• analisi dei risultati delle verifiche interne;
• misurazione dei processi e della soddisfazione del cliente; 
• rispetto della Politica della Qualità e degli obiettivi della qualità; 
• le lamentele delle PI;  
• i risultati degli audit interni; 
• i tassi di successo e di insuccesso; 
• il monitoraggio delle azioni correttive relative  alla realizzazione e alla fornitura dei servizi; 
• l’ analisi per assicurare che le soluzioni siano efficaci. 

 Elementi in ingresso per il processo di miglioramento sono : 
• i  risultati del check-up di istituto proposto dal Polo Qualità di Napoli; 
• i requisiti e le informazioni di ritorno dalle PI; 
• i dati sulla erogazione dei servizi. 

L’IS   coinvolge     più   figure   nella   revisione   delle   procedure   e   nell’   utilizzo   della  
documentazione  appropriata.  
Le responsabilità del processo di miglioramento e della stesura del relativo Piano  sono di seguito 
indicate.

 Dirigente Scolastico
• individua   gli  obiettivi  di  miglioramento,  rapportati  agli  Indicatori  chiave  di  prestazione 

prescelti;
• incoraggia e facilita i processi di miglioramento
 Gruppo di Pianificazione 
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• in  riunione  plenaria,  in  sede  di  Riesame,  riferisce  sui  risultati  delle  misurazioni,  dei 
monitoraggi e di tutti gli altri strumenti di indagine usati, e formalizza una proposta di azione/i 
di miglioramento;

• in  riunione  della  componente  esecutiva,  raccoglie  e  formalizza  le  proposte  dei  Gestori  di 
processo per il miglioramento continuo, in itinere e alla conclusione dei progetti di cui sono 
responsabili.

 Responsabile Qualità
• segue la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio dei processi di   miglioramento;
• archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa documentazione
 Collegio dei Docenti – Dipartimenti
• integrano nel POF e nel piano delle attività annuale/pluriennale gli obiettivi di miglioramento 

individuati 
• esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo indicazioni e proposte per l’anno scolastico 

seguente
 Consiglio d’Istituto,Rappresentanti dei Genitori
• esaminano e discutono gli  obiettivi  individuati,  fornendo indicazioni  e proposte per la loro 

integrazione nel POF
• esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo indicazioni e proposte per l’anno scolastico 

seguente.
 Gestore di Processo (F.S.)
- sia durante l’implementazione che alla conclusione del processo di cui è responsabile rileva e 

comunica,  al  DS e  al  Gruppo  di  Pianificazione  –  componente  esecutiva  le  opportunità  di 
miglioramento del processo stesso e della sua integrazione con gli altri.

Gli  obiettivi  di  miglioramento,  rapportati  agli  Indicatori  chiave  di  prestazione  prescelti,  sono 
stabiliti dal Dirigente Scolastico sulla base dell’individuazione e della gerarchizzazione operata dal 
Gruppo di Pianificazione, che analizza le relazioni dei Gestori di Processo  ed i risultati di:

• Monitoraggi;
• Audit interni;
• Autovalutazione condotta con strumento del Polo Qualità di Napoli;
• Benchmarking;
• Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate pertinenti

durante la riunione di Riesame annuale 

Gli obiettivi così individuati vengono proposti all’inizio dell’anno scolastico a:
• Collegio dei docenti nelle riunioni dei Dipartimenti
• 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  interclasse  e  di 
Intersezione.

Tutte le attività  di  monitoraggio,  sia in  itinere che conclusive,  relative ai  processi  dell’istituto 
prevedono una parte dedicata alle opportunità di miglioramento emerse: 

a) durante la fase di verifica e controllo dell’implementazione;
b) durante la fase di analisi dei risultati e di verifica dell’efficacia e dell’efficienza.
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Nella fase a) i Gestori di Processo evidenziano, sulla base anche di quanto segnalato da tutti gli 
attori del processo, le opportunità di miglioramento che possono essere attuate già in fase di 
implementazione e le comunicano al DS e al Gruppo di Pianificazione – componente esecutiva, 
che ne dispongono, ove possibile, l’attuazione.

Nella fase b) il Gruppo di Pianificazione – componente esecutiva, coordinato dal RQ ed allargato ai 
Gestori  di  Processo,  raccoglie  ed analizza  tutti  i  dati  riguardanti  il  miglioramento  emersi  dai 
monitoraggi e dalle attività in itinere e conclusive di controllo e verifica, per formulare la proposta 
sugli obiettivi di miglioramento da esaminare in sede di Riesame. La proposta – formalizzata dal 
DS e approvata dal Collegio dei Docenti – rappresenta la base per la formulazione di Piani di 
miglioramento.
I Piani di miglioramento sono:

• Formulati  sulla  base delle  priorità  scelte  dall’Istituto  e  condivise  con le  parti  interessate 
pertinenti alla loro realizzazione;

• Calibrati  sugli  obiettivi  di  miglioramento  individuati  e  rapportati  agli  Indicatori  chiave  di 
prestazione prescelti

Il /I Piano/i di miglioramento possono riguardare tutti i processi ed i servizi in atto nell’Istituto; 
vengono  progettati  all’inizio  dell’anno  scolastico,  implementati  nel  suo  corso  e  verificati  alla 
conclusione  dello  stesso.  E’  comunque  prevista  la  possibilità  di  progettare,  implementare  e 
verificare Piani di miglioramento anche durante il corso dell’anno scolastico, ove il DS e il Collegio 
dei Docenti ne ravvisino la necessità e/o l’opportunità, per rispondere a bisogni e a richieste delle 
parti interessate 

Il RQ con la collaborazione del GdM stende il Piano di miglioramento sulla base delle evidenze dei 
monitoraggi,  delle  misure  e  delle  analisi  presentate  in  sede  di  Riesame,  integrate  dalle 
opportunità evidenziate e dalle  proposte formulate dai Gestori  di  processo e da tutte le parti 
interessate. 

Il Piano di miglioramento prevede i seguenti punti:
• Analisi della situazione e motivazione dell’intervento;
• Obiettivi;
• Risultati attesi;
• Fase operativa;
• Attività previste;
• Verifica degli esiti del Piano;
• Identificazione dei fattori critici di successo;
• Proposte di attività e di intervento per il futuro.

Fanno  parte  integrante  del  Piano  di  miglioramento  azioni  mirate  di  comunicazione  e  di 
condivisione dell’azione di miglioramento  rivolte alle parti interessate.

Una volta formulato, il Piano di miglioramento viene approvato dal DS e condiviso con il Collegio  
dei docenti e C. di Circolo ; il RQ ne segue l’implementazione d’intesa con i Gestori di processo 
coinvolti e con tutte le parti interessate, effettuando le relative attività di verifica e controllo.

Gli esiti del Piano vengono comunicati alle parti interessate pertinenti e presentati ed analizzati in 
sede  di  Riesame,  dove  concorrono  all’individuazione  delle  priorità  e  degli  obiettivi  di 
miglioramento per il seguente anno scolastico. 
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9.3.1GENERALITA’

La Direzione Didattica Statale Capaccio II 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.
I processi di innovazione attivati nell’Istituto hanno come premessa:
• l’individuazione,  attraverso  gli  strumenti  di  verifica  e  controllo  usati  e  l’analisi  delle 

opportunità di miglioramento, delle aree dove è necessario e/o opportuno innovare;
• la  scelta  informata  dell’innovazione  da  implementare,  in  rapporto  agli  indicatori  chiave  di 

prestazione prescelti ed agli obiettivi di miglioramento;
• l’accertamento delle risorse necessarie, sia a livello infrastrutturale che di competenze delle 

persone dell’organizzazione. ed il loro reperimento attraverso l’anagrafe delle competenze e 
delle risorse.

La progettazione e  l’erogazione delle attività avviene  in conformità alle  linee guida dell’Istituto 
riportate nel Piano di Offerta Formativa (POF). 
La progettazione delle attività formative si articola su quattro livelli: 

• progettazione curriculare 
• progettazione opzionale 
• progettazione extracurriculare 
• progettazione per fondi strutturali 

Le  attività  di  progettazione e  sviluppo  del   servizio  formativo e delle  attività   relative  alla 
progettazione curricolare ed extracurricolare  vengono  eseguite  dal Dirigente  Scolastico,  dal  
Personale Docente  e  dagli Organi Collegiali,    che  al riguardo definiscono: 
• le  fasi di progettazione e  sviluppo del  servizio  formativo,  le  responsabilità e  i  livelli di  

autorità nell’ambito delle fasi stesse; 
• gli elementi in ingresso ed i requisiti da utilizzare per lo sviluppo delle fasi di progettazione; 
• gli  elementi  in  uscita  previsti  per  le  singole  fasi  di  progettazione e sviluppo  e i  criteri  di 

accettazione in base ai quali tenerli conformi ai relativi elementi di ingresso; 
• i controlli, le verifiche e i riesami della progettazione e sviluppo con cui valutare la conformità 

dei risultati di progettazione ai relativi requisiti e elementi di ingresso, nonché la conformità dl 
servizio formativo ai requisiti per esso specificati; 

• i documenti con i quali registrare l’esecuzione delle fasi di progettazione e sviluppo e la 
relativa conformità. 

Per garantire il controllo delle attività di progettazione l’Alta Direzione : 
• definisce il responsabile del progetto;  
• pianifica  le  singole  fasi  del  progetto  indicando  tempi,  modalità  organizzative,definizione 

dei dati in ingresso;
• identifica le necessità di risorse sia di personale che di strutture e materiali; 
• le modalità di erogazione dell’attività formativa; 
• le fasi e le modalità di controllo; 
• definisce le fasi di verifica della progettazione;   
• definisce  le  fasi  di  riesame  del  progetto  i  criteri  di  valutazione  delle  prestazioni,  

dell’affidabilità,  della sicurezza del servizio offerto;  
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• definisce le responsabilità e i flussi informativi sia interni, sia esterni all’Istituto. 

9.3.2 APPLICAZIONE
La  Direzione  Didattica  Statale  Capaccio  II  identifica  come  campi  di  applicazione  di  processi 
innovativi:

• la didattica, attraverso progetti di ricerca-azione che migliorino l’efficacia  e l’incidenza 
dell’azione formativa in rapporto ai traguardi di competenza proposti per gli alunni ed alle 
loro esigenze e aspettative;

• la  formazione  delle  persone  dell’organizzazione,  per  ampliare  e  migliorare  il  loro 
patrimonio di competenze, identificato come risorsa strategica chiave;

• l’organizzazione ed il  suo sistema di  gestione,  per migliorarne l’efficienza, la leggibilità 
delle sue procedure e finalità sia dall’interno che dall’esterno, e il clima organizzativo;

• la  comunicazione  e  la  condivisione  con  le  parti  interessate  pertinenti,  in  particolare  i 
genitori degli alunni e i partner di progetti e di attività sul territorio, per comprendere e 
recepire tempestivamente le loro aspettative e le esigenze, sia nel presente che nel futuro, 
e per implementare e consolidare prassi di coprogettazione e collaborazione.

• le infrastrutture, ambiente di  lavoro e tecnologie (sito  web, LIM,  laboratori  scientifici, 
informatici, linguistici e multimediali).  

Per  quanto  riguarda  la  formazione  curricolare,  l’input  di   partenza  è costituito   dalla  
individuazione  delle   esigenze formative. In funzione dei vincoli  amministrativi,  ministeriali  e 
strutturali, si definiscono, così,nella progettazione di circolo gli obiettivi di ciascuna disciplina e i 
traguardi di competenze. Vengono definiti poi  in dettaglio gli obiettivi di prestazione che devono 
guidare  tutte  le attività necessarie per  sviluppare  i moduli delle  lezioni e  si predispongono  le  
modalità di  rilevazione della  prestazione dello  studente. 
Per la progettazione delle attività extracurriculari la responsabilità della progettazione dei singoli 
progetti è affidata ai Responsabili  di  progetto,  coordinati  dalla  corrispondente  F.S.,  che 
hanno  il   compito   di   articolare  la   proposta progettuale,  conformemente alle  linee guida 
individuate nel POF, con il relativo budget di spesa, di definire gli obiettivi, destinatari, criteri e 
indicatori,  di   gestirne   l’esecuzione,  di  rilevare  il  grado  di  soddisfazione  mediante  appositi 
strumenti  e  relazionare sui risultati raggiunti. 
L’intera documentazione è oggetto di analisi da parte del Gruppo di miglioramento che relazionerà 
al  Collegio dei Docenti sui risultati, per valutarne  la replicabilità. I documenti di registrazione 
sono costituiti,  nella  fase di  progettazione,   dai  relativi  verbali  di  riunione  e  dalle  Schede di 
Progetto nelle quali sono riportate le previsioni e le rendicontazioni delle attività progetto.  Nella 
Scheda  Progetto  è  definito  anche  l’aspetto economico  (budget)   fondamentale  per  la 
gestione amministrativa del progetto stesso. I
n fase di esecuzione del progetto è prevista la seguente documentazione:
- registro delle presenze di alunni, docenti coinvolti e personale ATA e registrazione delle attività;
- scheda  di pianificazione del progetto con titolo destinatari,   Gantt del progetto, rilevazione 
requisiti in ingresso verifiche effettuate, risultati attesi e ottenuti.
-valutazione iniziale, intermedia e finale mediante scheda strutturata dal GdM. 
 Con  la scheda iniziale, si procederà alla  registrazione dell’indice di frequenza dei corsisti e dei 
risultati  delle  prove  in  ingresso  proposte  al  fine  di  procedere  all’analisi  della  situazione  di 
partenza;a fare  il  punto  sull’avvio, sull’  impatto,sulle   tematiche  affrontate  nella  fase iniziale 
nonché  sulla  congruenza  tra  il  programma  dell’attività  extracurricolare  e  le  reali  esigenze 
dell’alunno; 
Con la scheda  intermedia, si intende rilevare: l’assiduità della frequenza dei corsisti, lo stato di 
avanzamento di ciascun progetto; l’andamento degli interventi educativi  in termini di progressi 
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rispetto ai livelli di partenza,valutati  gli esiti delle verifiche a medio termine;a  esprimersi sui 
miglioramenti  registrati,  i  progressi  compiuti  e  rilevati  negli  spazi   antimeridiani  dell’attività 
didattica e  avere un quadro completo della  effettiva ricaduta degli  interventi  sui  processi  di 
apprendimento;
 Con  la  scheda  finale  rivolta  i  docenti  sono  invitati   ad  esprimersi non  solo  sull'indice  di 
frequenza,ma anche sugli esiti degli apprendimenti, sulla ricaduta degli interventi sul processo di 
insegnamento-apprendimento e su una valutazione complessiva e conclusiva del progetto con 
indicazione  di  metodologie  e  strategie  adottate,  tipologia  di  verifica  effettuata,  eventuale 
scostamento trai risultati attesi e quelli ottenuti.
Il  docente  coinvolto  deve  relazionare  sui  risultati  derivanti    dalla   somministrazione  del 
questionario di monitoraggio rivolto ai corsisti per misurare l'indice di gradimento dei partecipanti 
per quanto attiene:la percezione che i frequentanti hanno circa la valenza delle attività svolte e 
l’opportunità  di   consolidare,  approfondire,ampliare,  migliorare  le  proprie  conoscenze  e 
competenze; il  coinvolgimento dei docenti impegnati nel progetto; la soddisfazione dei genitori 
per la partecipazione al corso del figlio.

Oltre  ai  Responsabili  di  progetto  partecipano  anche  altre  funzioni  per  lo   sviluppo  della 
progettazione extracurriculare: 
• Collegio Docenti, 
• Consiglio di Istituto, 
• Singoli docenti. 
In particolare, per quanto riguarda il servizio formativo si considerano quali elementi in ingresso 
alla progettazione: 
• i bisogni espressi e impliciti degli studenti;
• i bisogni espressi e impliciti dei docenti; 
• i requisiti espressi e impliciti delle realtà istituzionali, culturali, sociali operanti sul territorio, 
• le risultanze derivanti dall’analisi dei questionari di soddisfazione sottoposti 
• le risultanze derivanti da precedenti esperienze dell’Istituto in merito all’erogazione del proprio 

servizio;
•  le risorse dell’Istituto.
Per quanto riguarda, invece, la progettazione curricolare ed extracurricolare si considerano quali 
elementi in ingresso:  
• i requisiti nel POF 
• gli obiettivi didattici ed educativi in relazione alla situazione di partenza delineata; 
• le competenze necessarie per affrontare i vari argomenti che si propongono; 
• le risorse tecnologiche, informatiche e organizzative disponibili; 
• le modalità e i tempi di sviluppo e realizzazione.

9.3.3TEMPISTICA
L’Istituto 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 fornisce 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. La  tempistica delle azioni di  innovazione viene concordata nelle  riunioni ad  inizio 
anno scolastico  in cui  si    indicano anche modalità di scelta delle azioni di innovazione sulla base 
di:
   -  Monitoraggi 
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   -  Autovalutazione condotta con Cometa
   -  Benchmarking; 
   -  Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate 
   -  Proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti istituzionali e   non. 
Il  dato,  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 scolastico successivo. 
Viene   effettuata   anche  una  valutazione  dei   rischi  per   individuare   le  probabilità   e   le 
conseguenze di possibili carenze  nei  processi.  I  risultati  sono  utilizzati  per  definire  ed 
attuare  azioni  preventive  al  fine  di  ridurre  i  rischi identificati. 
 

9.3.4 PROCESSO
Le responsabilità riguardanti i processi di innovazione sono così attribuite:
 Dirigente Scolastico
- Individua i processi di innovazione da implementare in relazione alle priorità individuate, agli 

obiettivi di miglioramento prescelti, ed alle risorse disponibili;
 Gruppo di Pianificazione 
- in riunione plenaria, in sede di Riesame, propone e discute le innovazioni da implementare,  e 

formalizza  le  proposte  in  relazione alle  priorità  individuate,  agli  obiettivi  di  miglioramento 
prescelti, ed alle risorse disponibili;

 Responsabile Qualità
- segue la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio dei processi di   innovazione
- archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa documentazione
 Collegio dei Docenti – Dipartimenti
- 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,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.
 Gestore di Processo (F.S.)
- sia  durante  l’implementazione  che  alla  conclusione  del  processo  di  innovazione  di  cui  è 

responsabile  rileva  e  comunica,  al  DS  e  al  Gruppo  di  Pianificazione  –  componente 
esecutiva(GdM), le opportunità di miglioramento del processo stesso e della sua integrazione 
con gli altri.

I processi innovativi da implementare e le innovazioni da attuare, rapportati agli Indicatori chiave 
di prestazione prescelti  e agli  obiettivi  di miglioramento, sono stabiliti  dal Dirigente Scolastico 
sulla base dell’individuazione e della gerarchizzazione operata dal Gruppo di Pianificazione, che 
analizza le relazioni dei Gestori di Processo ed i risultati, durante la riunione di Riesame annuale, 
di:

• Monitoraggi;
• Audit interni;
• Autovalutazione condotta con strumento del Polo Qualità di Napoli;
• Benchmarking;
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• 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 altre scuole e scuole del territorio, partner di progetto, docenti, personale 
ATA, genitori.    

Le innovazioni individuate vengono proposte all’inizio dell’anno scolastico:
• nelle riunioni dei Dipartimenti;
•  al Collegio dei docenti ;
• al 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  intersezione  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.

Nella fase a) i Gestori 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.

Nella fase b) il Gruppo di Pianificazione – componente esecutiva, coordinato dal RQ 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 – 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.
In  caso  di  esigenze  di  particolare  urgenza e  di  proposte  di  progetti  innovativi  significativi  e 
rispondenti  alle  priorità  individuate  dalla  scuola,  il  Dirigente  Scolastico,  sentito  il  parere  del 
Collegio dei Docenti e sulla base di un Piano di fattibilità elaborato dal Gruppo di Pianificazione, 
può avviare un processo di innovazione anche nel corso dell’anno scolastico, secondo le modalità 
ed i criteri già menzionati. 

9.3.5RISCHI
Il  Dirigente  Scolastico  ed  il  Gruppo  di  Pianificazione,  prima  di  formalizzare  la  proposta  di 
innovazione, si accertano:
• che abbia incidenza e significatività per aree dove è necessario e/o opportuno innovare, in 

base a criticità da correggere o da prevenire oppure a potenzialità da promuovere e risorse da 
sfruttare;

• che siano disponibili e/o acquisibili le risorse necessarie, sia a livello infrastrutturale che di 
competenze delle persone dell’organizzazione, in base all’anagrafe delle competenze e delle 
risorse;

• che  l’innovazione  risponda  non  solo  ad  una  esigenza  urgentemente  avvertita  dalle  parti 
interessate ma a potenziali bisogni da prevedere, in un’ottica strategica dell’uso delle risorse 
della scuola ed in linea con le priorità fissate;
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• che l’innovazione si  muova lungo la  linea della  semplificazione amministrativa  e dell’equa 
distribuzione delle risorse e dei carichi di lavoro;

• che  siano  previste  azioni  di  comunicazione  e  di  condivisione  dell’innovazione  con le  parti 
interessate.

Il Gruppo di Pianificazione-componente esecutiva elabora quindi un piano di fattibilità dove sono 
presi in considerazione i potenziali rischi presentati dall’innovazione e sono tracciate le possibili  
risposte.

La Direzione Didattica Statale Capaccio II 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;

• Azioni  di  coprogettazione  come  laboratori  di  scambio,  confronto  e  condivisione  di 
apprendimenti.
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