
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

PROCEDURE DI SISTEMA

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

INDICE GENERALE

- 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 CONFORMITÀ
- PQ  06 Organizzazione del POF 
- PQ  07 Aggiornamento e formazione del personale   
- PQ  08 Organizzazione  delle   visite  guidate  e  viaggi 

d’istruzione
- 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.

1

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



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

PROCEDURE DI SISTEMA

PQ 01 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA 
DOCUMENTAZIONE

INDICE

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. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

REV. DATA EMISSIONE VERIFICA APPROVAZIONE
00
01

2

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



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

PROCEDURE DI SISTEMA

1 -  SCOPO 
La procedura PQ 01  per   la  Tenuta  sotto controllo dei  documenti  ha  lo  scopo di 
permettere  un  efficace   controllo,   catalogazione,   registrazione   e   conservazione   sia della  
documentazione   esterna   (leggi,   circolari   delle   autorità   scolastiche, indagini ministeriali, 
ecc.) sia di quella interna.
Ciò permetterà agli utenti della scuola di poterne fruire nel miglior modo possibile. 
Viene predisposta una procedura documentata che stabilisce 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; 
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  attuare  una  loro  adeguata 
identificazione qualora siano da conservare per qualsiasi scopo. 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente  procedura si applica alla conservazione ed al controllo dei documenti della scuola:
•  documenti  interni:  circolari  del  DS, delle  FF.  SS.,  verbali  del  Collegio  dei  Docenti  e del 
Consiglio d’Istituto,del Consiglio di Interclasse e di intersezione, verbali dei docenti FF.SS. e di 
gruppi di lavoro;
• documenti esterni: circolari del Ministero, dell’USR, progetti provenienti da enti e associazioni 
territoriali o nazionali.

3.RESPONSABILITA’
• DOCUMENTI ESTERNI

Chi fa IL  D.S.
Cosa fa -Esame   del   documento   e   successiva indicazione  delle  persone  alle  

quali inviarlo   (docenti,  DSGA,   personale ATA, genitori, alunni, Atti), ne 
dispone la pubblicazione sul sito della scuola e l’invio e-mail agli interessati.
-Stesura   della   lettera   di invio.

Come Dando disposizioni e direttive.
Quando Sempre

Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa - Catalogazione dei documenti.

- Protocollo dei documenti.
- Smistamento.
- Archiviazione e conservazione.
- Albo pretorio.

Come Dando esecutività alle disposizioni e direttive del D.S.
Quando Sempre
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• DOCUMENTI INTERNI
1.Le circolari del Dirigente Scolastico e delle Funzioni Strumentali

Chi fa IL D.S.
Cosa fa - Stesura e controllo delle proprie circolari

- Controllo ed   eventuale   correzione delle   proprie   circolari e  di   quelle 
  delle FF. SS.
- Firma di entrambi i tipi di  circolari

Quando Ogni volta che è necessario

       
2.Verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo

Chi fa IL D.S.
Cosa fa - Presiede, informa,discute quanto al’o.d.g al CD e CdC

- Controlla le deliberazioni e la stesura dei verbali.
Quando Sempre

Chi fa IL DOCENTE INCARICATO
Cosa fa -Procede  alla  stesura  del  verbale  per  il  quale  è  stato  delegato  dal  D.S. 

nell’apposito Registro dei Verbali.
Quando Durante le convocazioni dell’assemblea

Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa -Protocollo,archiviazione e conservazione dei registri dei verbali degli organi 

 collegiali 
Quando Sempre

3.Verbali del Consiglio di intersezione e di interclasse
Chi fa IL DOCENTE INCARICATO

Cosa fa - Presiede l’assemblea 
- Procede/collabora  alla stesura del verbale 
- Consegna i verbali alla segreteria della scuola

Quando Ogni volta che è necessario
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Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa - Redazione delle circolari del DS

- Catalogazione   e   Protocollo   delle circolari del DS e delle FF.SS
- Conservazione   di   tutte   le   circolari interne.

Come Dando esecutività alle disposizioni e direttive del D.S.
Quando Sempre

Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa - Catalogazione   e   Protocollo   dei verbali

- Conservazione   di   tutti i verbali
Come Dando esecutività alle disposizioni e direttive del D.S.

Quando Sempre
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4.Verbali delle FF.SS.
Chi fa IL DOCENTE INCARICATO

Cosa fa - Procede alla stesura del verbale secondo un format stabilito e condiviso 
- Consegna il verbale alla segreteria della scuola

Quando Ogni volta che è necessario

 
5.Pubblicazione dei documenti interni ed esterni 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
1. DOCUMENTI ESTERNI
- Acquisizione del documento da parte degli uffici di segreteria o dal DS per via telematica o 
  cartacea.
- Esame del documento da parte del DS
- Eventuale indicazione delle parti interessate da parte del DS
- Catalogazione e protocollo da parte degli Uffici di Segreteria
- Protocollo dei documenti
- Diffusione e pubblicazione del documento a cura della segreteria attraverso circolari interne, 
  affissioni all’albo della scuola e eventuale pubblicazione sul sito web dell’istituto.

2. DOCUMENTI INTERNI
Le circolari del Dirigente Scolastico e delle Funzioni Strumentali:
- Stesura della circolare da parte del Dirigente Scolastico o della Funzione Strumentale
- Redazione delle circolari del DS da parte degli Uffici di Segreteria
- Redazione delle circolari delle FF.SS. da parte della stessa F.S.
- Controllo e revisione di entrambi i tipi di circolare da parte del DS
- Diffusione alle parti interessate da parte degli Uffici di segreteria.

Verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto 
- Stesura   del   verbale   da   parte   del   Segretario   dell’Assemblea   nell’apposito Registro   
  dei Verbali
- Controllo e sottoscrizione del verbale da parte del Presidente dell’Assemblea e sottoscrizione 
   da parte del Segretario 
- Lettura   e   approvazione   del   verbale   agli  Organi  Collegiali   ed   eventuali rettifiche
- Conservazione del registro dei verbali da parte degli Uffici di Segreteria
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Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa - Catalogazione   e   protocollo   dei verbali.
Come Dando esecutività alle disposizioni e direttive del D.S.

Quando Sempre

Chi fa DOCENTE F.S. INCARICATO DELLA GESTIONE SITO 
Cosa fa - Pubblicazione  in formato Pdf di tutti i documenti che il D.S. indica. 
Come Dando esecutività alle disposizioni e direttive del D.S.

Quando Sempre
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La pubblicazione della documentazione sul  sito della  scuola è a cura del  docente 
F.S. Responsabile della gestione sito web  di concerto con la docente RQS che cura la 
redazione della documentazione Sistema  gestione qualità.

5. INDICATORI DI PROCESSO
• Realizzare  un’organizzazione  che abbia   il  pieno controllo  sulle  componenti umane, 

tecniche e gestionali  che determinano  la Qualità dei  processi  e dei servizi.
• Assegnare in maniera chiara ed inequivocabile ruoli, mansioni e responsabilità.
• Migliorare l’organizzazione.

6. RIFERIMENTI
Manuale della Qualità redatto  secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009

7. ARCHIVIAZIONE
Tutta la documentazione viene archiviata a cura degli Uffici di Segreteria 

8. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
DS = Dirigente Scolastico
FF.SS.= Funzioni Strumentali
DSGA= Direttore dei servizi Generali Amministrativi
OO.CC. = Organi Collegiali
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PQ  02 Tenuta sotto controllo delle 
registrazioni

INDICE

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. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

REV. DATA EMISSIONE VERIFICA APPROVAZIONE
00
01
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1. SCOPO
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.
Deve essere predisposta una procedura documentata 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.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura di registrazione e controllo si applica ai seguenti documenti:
• Manuale della Qualità
• Allegati
• Registro degli incontri e relazioni del GM
• Relazioni del RQ 
• Relazioni di revisioni e miglioramenti della qualità
• Pareri del DS e del DSGA in merito ai documenti di revisione della qualità
• Qualsiasi altro eventuale  documento che riguardi la qualità

3.RESPONSABILITA’

Responsabilità sulla tenuta sotto controllo dei documenti della Qualità
Documenti Responsabilità  e Collaborazione

DS DSGA RQ GM UFFICI  SEGRETERIA

Manuale della Qualità
R R C C C

Allegati
R R C C C

Verbali Incontri GdM R C R C C

Relazioni RQ
R R R C C

Relazioni revisioni e 
miglioramento

R R / / C

Relazioni  del   DS  e  DSGA 
relativi alla qualità

R R / / C

R= Responsabile
C= Collaboratore

4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
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In sede collegiale, ogni anno, entro il mese di ottobre, viene confermato e/o integrato il  GdM.
Il Dirigente Scolastico nomina il RQ.
Tutti i documenti stilati dal RQ e dal GdM, previo protocollo  vengono consegnati al D.S. e 
custoditi negli Uffici di Segreteria o negli appositi archivi.

5.INDICATORI DI PROCESSO
- Rintracciabilità e identificabilità dei documenti.

6.RIFERIMENTI
Tale procedura si riferisce al Manuale della Qualità Manuale della Qualità redatto  secondo la 
norma UNI EN ISO 9004:2009

7.ARCHIVIAZIONE
Tutta  la documentazione  viene protocollata e archiviata a  cura degli Uffici di Segreteria.

8.TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
DS= Dirigente Scolastico
DSGA= Direttore Generale dei servizi amministrativi 
RQ= Referente Qualità
GdM= Gruppo di Miglioramento
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PQ 03 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

  INDICE 
  

10.SCOPO

11.CAMPO DI APPLICAZIONE

12.RESPONSABILITÀ

13.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

14.INDICATORI DI PROCESSO

15.RIFERIMENTI 

16.ARCHIVIAZIONE 

17.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

REV. DATA EMISSIONE VERIFICA APPROVAZIONE
00
01
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1.SCOPO
La  presente  procedura  definisce  le  modalità  operative  e  le  responsabilità  della  Direzione 
Didattica  Statale  di  Capaccio  II  per  la  pianificazione,  l'esecuzione  e  la  registrazione  delle 
Verifiche Ispettive. 
Tale attività  è finalizzata a valutare  se i  diversi  elementi   del  sistema sono correttamente 
attuati  e  idonei  a  conseguire  gli  obiettivi  prefissati  e  per  promuovere  idonee  azioni  di 
miglioramento.
Insomma a valutare: 

• la corretta applicazione delle procedure; 
• l’adeguatezza e l’efficacia del sistema qualità; 
• la capacità dell’Istituto di perseguire e conseguire gli obiettivi prefissati; 
• le necessità di miglioramento che emergono dalla conduzione delle diverse attività. 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica a tutte le aree dell’Istituto che hanno influenza sulla qualità del servizio 
formativo erogato: docenti, organizzazione, personale.
L’attività di verifica ispettiva si ricollega alle attività di autovalutazione condotte nell’Istituto 
ma:
• si riferisce a tutte le attività aventi influenza sulla qualità del servizio erogato; 
• avviene secondo un programma definito;
• è condotta nelle diverse aree da persone quali   non aventi diretta responsabilità nelle aree 
stesse;
• tocca ogni area del sistema qualità almeno una volta all’anno.

La verifica  ispettiva è un’occasione di dialogo e di riflessione  in merito alle procedure ed  alle  
prassi   adottate,   ai   problemi   presenti   o  potenziali,   alle   idee  ed  ai   progetti   di  
miglioramento. 

3.RESPONSABILITA’
ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ
Programmazione delle verifiche DS DSGA RQ FF.SS

. 
GdM DOCENTI

Esame  dell’andamento  dell’offerta 
formativa 

R C C C

Rilevazione di eventuali  difformità R C R C R C
Esame delle difformità R C R C R C
Decisione sugli  interventi R C C C
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4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
I  Consigli    di Interclasse e di Intersezione,  i  Collegi,  un  sistema  di  incarichi  e  di 
responsabilità  diffuso,  dai collaboratori  del  DS  alle  FF.SS.,  ai  Responsabili  di  plesso, 
fanno  avere  idea dell’andamento  didattico,  gestionale  ed  amministrativo  del  nostro 
Istituto.   La   corretta  applicazione  delle  procedure  o   la  necessità  di  miglioramento  della 
conduzione di alcune attività al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, emergono da incontri  
continui dello Staff, delle F.S.,del Gruppo di Miglioramento e da  rendicontazioni periodiche. Un 
sistema di autoanalisi interna con monitoraggio aiuta ad avere un quadro ben definito dei punti 
di  forza  e  di  debolezza  dei  campi  di  indagine.  
La verifica si svolge secondo le modalità pianificate ed è condotta attraverso: 
- colloqui con i responsabili e gli operatori delle diverse aree; 
- analisi di documenti, procedure e monitoraggi. 

Eventuali   non   conformità   rilevate   nel   corso   della   verifica   sono   immediatamente 
formalizzate. 

Eventuali  raccomandazioni,  in  funzione  della  loro  importanza  e  rilevanza  nella  vita 
dell’istituto  sono  gestite  o  come  azioni  preventive  o  come  obiettivi  di miglioramento,  in 
sede di riesame della direzione. 
 
Alla   fine  della  verifica  viene  redatto   il   rapporto  della  verifica  che  riassume  i  risultati 
complessivi indicando: 

• i punti di forza e di debolezza del sistema di gestione della qualità; 
• gli aspetti da migliorare; 
• l’adeguatezza  e  l’efficacia  del  sistema  rispetto  al  perseguimento  degli obiettivi 

prefissati. 
 La RQ e il GdM, predispone un Piano di Miglioramento.

5.INDICATORI DI PROCESSO
La   procedura    sarà   considerata   efficace    ed   efficiente   quando   sarà   verificata  
l’eliminazione  o  la diminuzione delle criticità individuate, con il relativo miglioramento del 
servizio.

6.RIFERIMENTI
La procedura riguarda il Cap. 7 del Manuale della Qualità.
Norma UNI EN ISO 9004:2009 - Gestire un’organizzazione per il successo durevole

7.ARCHIVIAZIONE
Il  verbale delle  riunioni  dello staff  di  Dirigenza saranno custodite a cura degli  Uffici  di  
Direzione.

8.TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
DS = Dirigente Scolastico
FF.SS.= Funzioni Strumentali
DSGA= Direttore dei servizi Generali Amministrativi
FF.SS. = Funzioni Strumentali
GdM= Gruppo di Miglioramento
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PQ 04 AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

  INDICE 
  

1. SCOPO

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

3. RESPONSABILITÀ

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

5. INDICATORI DI PROCESSO

6. RIFERIMENTI 

7. ARCHIVIAZIONE 

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

REV. DATA EMISSIONE VERIFICA APPROVAZIONE
00
01
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1.SCOPO
Questa procedura descrive le modalità adottate dalla Direzione Didattica Statale Capaccio II 
per la gestione delle azioni correttive e/o preventive, al fine di eliminare o prevenire le cause di 
possibili non conformità. 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutte le attività contemplate nel sistema qualità della scuola.

3.RESPONSABILITÀ

4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Dal punto di vista operativo le attività sono condotte secondo lo schema seguente: 

• tutte   le   persone   operanti   nell’Istituto   possono   segnalare   la   presenza   di   un  
problema o di una non conformità relativamente all’andamento delle attività;

•  la  non  conformità  deve  pervenire   tempestivamente   al  DS  e   al  RQ,   che 
lavalutano insieme  allo staff di Direzione ed alla FS di riferimento

•  il  RQ cura,  direttamente o  tramite  le funzioni  coinvolte,   la risoluzione della non 
conformità,   ne   trascrive   l’esito   e   verifica,   se   necessario,   l’effettiva attuazione  
di quanto predisposto.

• il DS verifica la risoluzione della non conformità
Nei casi in cui:

•  la   non   conformità   è   particolarmente   grave   o   comunque   tale   da   desiderare 
l’assoluta certezza che essa non si verifichi più

•  la non conformità è ricorrente, e quindi si suppone che ci siano delle precise cause di 
fondo che la generano

il DS ed il RQ pianificano un’ azione correttiva, coinvolgendo, in funzione della sua portata  il 
DSGA ed  i   responsabili  delle  funzioni   interessate. 
 L’azione correttiva è volta ad eliminare le cause delle NC e si articola nelle seguenti fasi:

•  analisi della non conformità ed individuazione delle cause che l’hanno generata
•  analisi delle cause individuate
•  scelta dell’azione correttiva da adottare
• esecuzione dell’azione correttiva e verifica della sua corretta attuazione
• valutazione dopo un tempo prestabilito dell’efficacia dell’azione intrapresa.

Le azioni  correttive,   il  cui  avvio è registrato dal  RQ,  sono poi  registrate e chiuse, sempre 
ad opera del Responsabile Qualità  in ELENCO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE.
Le azioni correttive intraprese nel corso dell’anno devono essere riportate e discusse in sede di 
riesame della direzione.
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Azioni Preventive.
Le   azioni   preventive,   a   differenza   di   quelle   correttive,   non   partono   da   una   non 
conformità   in  atto o  comunque  già   segnalata,  ma  dalla  valutazione   che  una  non 
conformità si possa verificare. Un’   azione   preventiva   tipica   nasce   ad   esempio   dal 
venire   a   conoscenza   di   un possibile   problema   dall’esterno   (da   un   altro   istituto   o 
dal  Ministero)   o   dalla rilevazione di una tendenza in atto che potrebbe sfociare in problemi 
più gravi.
Per   le azioni  preventive non esiste uno  specifico modulo  in quanto esse possono essere 
estremamente varie nella loro natura e nella loro conduzione. 
In ogni caso:

• tutte le persone possono segnalare al RQ il possibile sorgere di problemi;
• il  RQ pianifica  un’  azione  preventiva,  coinvolgendo,   in  funzione  della   sua portata 

il DS, il DSGA ed i responsabili delle funzioni interessate.
L’azione correttiva  è volta  ad eliminare  le  cause della  potenziale  NC  e si   articola  nelle 
seguenti fasi:

•  analisi delle cause della possibile Non Conformità;
•  scelta dell’azione preventiva da adottare;
•  esecuzione dell’azione pianificata e verifica della sua corretta attuazione;
• valutazione dopo un tempo prestabilito dell’efficacia dell’azione intrapresa.

Tipiche  azioni  correttive  sono  ad  esempio:  la  modifica  di  una  procedura  o  di  un  
comportamento,  la  pianificazione  di  un  intervento  di  formazione,  l’eliminazione  di  un 
fornitore. Una azione correttiva può essere data anche dalla combinazione di più attività. 
 Le  azioni   preventive   sono   registrate  e  chiuse,   ad  opera  del   Responsabile 
Qualità,nell’ELENCO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE.
Le azioni preventive intraprese nel corso dell’anno devono essere riportate e discusse in sede 
di riesame della direzione.

5.INDICATORI DI PROCESSO
Tenuta sotto controllo dei problemi per una loro tempestiva risoluzione

6.RIFERIMENTI
Manuale della Qualità, Capitolo 8, Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame.
Norma UNI EN ISO 9004:2009 - Gestire un’organizzazione per il successo durevole

  7.ARCHIVIAZIONE
I documenti relativi alle azioni preventive e correttive sono archiviati a cura del DS e degli 
Uffici di Segreteria

8.TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
DS= Dirigente Scolastico
DSGA= Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
RQ= Responsabile Qualità
FF.SS= Funzioni Strumentali

15



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

PROCEDURE DI SISTEMA

PQ 05 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
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4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

5. INDICATORI DI PROCESSO

6. RIFERIMENTI 

7. ARCHIVIAZIONE 

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
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1.SCOPO
Lo   scopo   di   questa   procedura   è   di   assicurare   la   corretta   gestione   delle   Non  
Conformità   riguardanti   tutti   i   servizi   erogati   dall’Istituto,   l’andamento   della   vita 
scolastica ed il mantenimento del Sistema Qualità.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutte le attività contemplate nel sistema qualità dell’Istituto.

3.RESPONSABILITÀ

4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
                         Gestione delle Non Conformità 
Le Non Conformità possono avere provenienze interna e/o esterna.

Le N.C. Interne si dividono in: 
• Non conformità di sistema; 
• Non conformità di servizio; 
• Non conformità di materiali. 

 
Le Non Conformità di Sistema  scaturiscono dal non conforme adempimento del Sistema 
Qualità;  esse    possono  essere  di  varia  natura  come  ad  esempio  utilizzo  errato  dei  
documenti, non  rispetto di norme  (IScircolari ministeriali, disposizioni varie) o di procedure 
organizzative.  
 
Per  Non  Conformità  di  Servizio  si  intendono  quelle  derivate  dalla  esecuzione  errata 
di servizi che vanno a discapito della soddisfazione degli utenti. 
Sono,  in generale,   Non Conformità  relative alla esecuzione delle attività ed a problemi, 
anche non previsti, derivanti da tale esecuzione. 
 
Non  Conformità  di  Materiali  sono  quelle  rilevate  quando  un  materiale  impiegato  o 
da consegnare  all’utente  non  è  conforme  ai  requisiti  specificati,  per  motivi  imputabili  
all’Istituto.  
Le N.C. esterne si dividono in:
- non conformità di servizio e di materiali causate dai fornitori.
- reclami provenienti dalle parti interessate.
Qualora si tratti di non conformità, interne o esterne, relative a materiali e beni fisici le attività 
idonee alla risoluzione del problema possono essere:
- lo scarto del prodotto;
- il declassamento del prodotto;
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- il ripristino del prodotto;
- l’utilizzo del prodotto tal quale;
- restituzione del prodotto al fornitore.

Il trattamento del prodotto non conforme viene documentato.
Dal punto di vista operativo le attività sono condotte secondo lo schema seguente: 

• tutte   le   persone   operanti   nell’Istituto   possono   segnalare   la   presenza   di   un  
problema o di una non conformità relativamente all’andamento delle attività.

• la non conformità deve pervenire  tempestivamente al  DS o al    RQ,  che  la valutano 
insieme   alla   persona   che   l’ha   segnalata   e   che   interpellano,   se necessario, 
altre funzioni dell’Istituto.

• il   RQ cura,  direttamente o  tramite  le funzioni  coinvolte,   la risoluzione della non 
conformità,   ne   trascrive   l’esito   e   verifica,   se   necessario,   l’effettiva attuazione di 
quanto predisposto.

Nei casi in cui:
• la   non   conformità   è   particolarmente   grave   o   comunque   tale   da   desiderare  

l’assoluta certezza che essa non si verifichi più;
• la non conformità è ricorrente, e quindi si suppone che ci siano delle precise  cause di 

fondo che la generano.
Il RQ pianifica un’azione correttiva,  coinvolgendo, sempre il DS, e in funzione della sua 
portata il DSGA ed i responsabili delle funzioni interessate. 
L’azione correttiva è volta ad   eliminare   le   cause   delle   NC   ed   è   descritta   nella  
Procedura   AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE.

5.INDICATORI DI PROCESSO
Tenuta sotto controllo dei problemi per una loro tempestiva risoluzione.

6.RIFERIMENTI
Manuale della Qualità, Capitolo 8, Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame.

7.ARCHIVIAZIONE
 L’archiviazione della documentazione del Riesame è a cura del RQ che, di concerto con  il DS, 
stabilisce di custodire una copia  in cartaceo nell’Ufficio del DS .

8.TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
 DS= Dirigente Scolastico
 DSGA= Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
 RQ= Responsabile Qualità
 NC: Non Conformità 
 AC: Azione Correttiva
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PQ 06 ORGANIZZAZIONE DEL POF    
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5.INDICATORI DI PROCESSO
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1. SCOPO 
La procedura definisce le linee guida nel rispetto delle quali sono svolte le attività dell’Istituto, 
quali  modalità per l’elaborazione, la gestione e la valutazione del P.O.F.,  al fine di garantire 
efficacia ed efficienza a tutte le iniziative didattiche da realizzare nel corso dell’anno. 
In particolare, essa definisce le linee guida alle quali gli incaricati strumentali alla realizzazione 
del P.O.F. e i responsabili  dei  singoli  progetti  devono  attenersi  per  il  regolare  svolgimento 
delle  varie  attività  di  loro competenza.  
 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura si applica al processo di elaborazione, gestione e monitoraggio del P.O.F. 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’  Istituto, atto ufficiale e pubblico elaborato dalla apposita 
Commissione, approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto, propone il 
profilo attuale dell’Istituto e definisce il piano educativo per l’anno scolastico in corso, il quadro 
di riferimento e di coordinamento dell’attività di tutti i soggetti della scuola.
 
3.RESPONSABILITÀ 

Chi fa IL  D.S.
Cosa fa -Esercita  un’azione di  tipo organizzativo e di  coordinamento,  anche con l’Ente 

locale.
-Assicura costante sostegno allo svolgimento dei compiti assegnati.
-Attiva una sana competizione facendo leva sull’orgoglio professionale. 
-Promuove iniziative. 
-Promuove iniziative di formazione per il personale.
-Convoca lo staff e distribuisce incarichi. 
-Conferisce incarichi ad esperti e/o docenti interni. 

Come Individuando i responsabili e promuovendo i percorsi efficaci.
Dando disposizioni e direttive.

Quando Sempre, nella fase di progettazione, di gestione e di monitoraggio delle attività e 
quando lo ritiene opportuno.

Chi fa LO STAFF DI DIRIGENZA
Cosa fa   -Affianca il Dirigente Scolastico. 
Come Su delega del DS.
Quando  Su richiesta del DS e quando se ne ravvisa la necessità. 

Chi fa    Il DSGA
Cosa fa   -Attua la ricognizione delle risorse strutturali, strumentali, finanziarie.
Come Controlla il piano finanziario.
Quando  Nella fase di progettazione e di gestione. 

Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa   -Esegue  materialmente  le  disposizioni  del  DS e  del  DSGA,  protocolla  e  

archivia documenti. 
-Predispone una cartella di progetto. 
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Come Stilando materialmente documenti, nomine, avvisi e circolari. 
Archiviando  nella  cartella  di  progetto:  schede  di  progetto  e  di monitoraggio,  
nomine  e materiali.

Quando  Ogni volta che se ne ravvisa la necessità sia nella fase di progettazione sia di 
gestione.

Chi fa    FUNZIONI STRUMENTALI
Cosa fa   Curano le attività di dipartimento.
Come Di  concerto con  il  DS  e  in  collaborazione  con  le  funzioni  di  area  diversa, 

individuano  gli  strumenti  e   la  modalità  più   idonei  per  attuare   le  attività 
programmate di propria competenza.

Quando  Sempre,  nella  fase  di  progettazione,  di  gestione  e  di monitoraggio  delle 
attività,  e  su specifica indicazione del DS.

Chi fa    RESPONSABILI DI PROGETTO
Cosa fa   Nella  fase di progettazione: scelgono e definiscono  l’iter progettuale, definendo 

finalità,obiettivi,  tempi   e   indicatori   di   controllo,modalità  di  monitoraggio, 
verificando  anche  la  fattibilità dell’intervento. 
Nella fase di gestione: concretizzano le attività. 
Nella  fase  della  valutazione:  verificano  la  congruenza  tra  le    aspettative  e  
gli  esiti  del progetto, compilano la prevista modulistica di monitoraggio.

Come Nella  fase  di  progettazione:  formulando  il  progetto  su  apposita  modulistica, 
verificando la fattibilità dell’intervento di concerto con il DSGA. 
Nella  fase  di  gestione:  svolgendo  le  attività  programmate  secondo  il 
calendario  e  le modalità prefissati. 
Nella fase di valutazione: compilando la prevista modulistica di monitoraggio.

Quando  Nella  fase  di  progettazione,  gestione  e  valutazione  dei  progetti  di  cui  sono 
referenti e/o responsabili.

Chi fa    I DOCENTI
Cosa fa   -Concretizzano le attività, compilano schede di monitoraggio per la valutazione.
Come Nel rispetto di quanto previsto dal progetto a seconda dell’attività svolta.
Quando  Nella fase di gestione e di valutazione.

Chi fa LA COMMISSIONE POF
Cosa fa   Cura  la   redazione  del   POF  e  delle   connessioni   con   il  Regolamento 

d’Istituto. 
Valuta   i  progetti  presentati,  li  sottopone all’attenzione del  D.S.;  relaziona al 
collegio

Come Individuando eventuali criticità, verificando con il D.S. la fattibilità dei percorsi 
discutendo   la  definizione  dei  criteri  per  l’approvazione  dei  progetti, 
relazionando al CdD

Quando  Nella fase di progettazione; nella fase  di valutazione sia intermedia sia finale.

Chi fa IL RESPONSABILE ALLA QUALITÀ
Cosa fa   -Controlla l’esatta esecuzione della procedura. 

-Individua gli indicatori di processo. 
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Come Individuando  una  tempistica  del monitoraggio  in  itinere  e  finale. Di concerto 
con  il  Gruppo  di  Miglioramento:  predispone  una  modulistica  adeguata,tabula, 
analizza i risultati, relaziona agli OO.CC. mettendo in evidenza punti di forza  e di 
criticità.  Tale esame, sotto il controllo del D.S. costituisce punto di partenza per 
la  conferma e/o  la  riprogettazione  delle  attività  educativo-didattiche   nonché 
della progettazione del miglioramento per il  successivo anno scolastico. 

Quando  Nella fase di progettazione, di gestione, di monitoraggio. 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
La  fase  di  progettazione  e  di  elaborazione  del  POF  inizia  nel mese di maggio   dell’anno 
precedente  e  si  conclude all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. 
L’analisi dei bisogni e delle proposte emerse dalle  riunioni dei C. di Interclasse e di  Intersezione, 
dei dipartimenti e del Collegio è oggetto di valutazione da parte del Responsabile alla qualità, 
delle FF.SS., dei Collaboratori del D.S.,  dei Coordinatori di plesso. Il POF. nelle linee generali 
viene presentato al  D.S.  che ne valuta   la  fattibilità.  Il  documento  integrato dagli   indirizzi 
generali e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di 
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 
anche di fatto dei genitori viene presentato al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Circolo.
A  settembre,  con  l’avvio  del  nuovo  anno  scolastico,  viene  dettagliato  nei  suoi  tre  modelli: 
educativo didattico, organizzativo e valutativo.  
Il  documento,  dopo  l’approvazione  finale  da  parte  degli  organi  collegiali  competenti,  viene 
stampato   e  consegnato  a  tutti  i  rappresentanti,  al  personale  e  a  tutti  coloro  che ne fanno 
richiesta. In versione ridotta viene presentato all’atto dell’iscrizione, ai genitori che iscrivono i 
propri figli per la prima volta della scuola dell’infanzie e della scuola primaria e su portale “Scuola 
in chiaro”.
La fase di gestione, più complessa ed articolata, coinvolge molti soggetti; in particolare: 
•   le  funzioni  strumentali  dei  dipartimenti  curano e vigilano  sulla  realizzazione delle  attività, 
relazionano  sullo  svolgimento  delle  stesse  e  per  ogni  incontro  con  gruppi  di  lavoro  o  con 
commissioni verbalizzano secondo un format di verbale predisposto dal GdM che previo protocollo 
viene pubblicato sul sito web della scuola; 
•  il  DS  a  congrui  intervalli  promuove  audit  per avere informazioni sullo stato di attuazione 
del POF.
• i  Presidenti  di  Interclasse e di Intersezione registrano  all’interno  del  consiglio  la  ricaduta 
delle attività progettuali connesse al piano dell’offerta formativa sull’andamento curriculare e più 
in generale sui processi di apprendimento e di maturazione della personalità 
degli studenti; 
•  gli organi  collegiali  svolgono periodicamente analisi e  riflessioni  sullo  svolgimento delle 
attività del POF. 
La   fase  di  monitoraggio  è   temporalmente  connessa  all’ultimazione  delle  varie  attività 
programmate, ma  in linea generale coincide con l’ultimo mese dell’anno scolastico. 
Il  DS,  il  Referente  del  sistema  qualità,  gli  Organi  collegiali  competenti,  in  particolare  il 
CdD  e  il  CdI approvano con formale delibera a consuntivo tutte le attività svolte, fornendo,  
indicazioni per migliorare il percorso. 

5. INDICATORI DI PROCESSO 
Rilevanza 
•  numero attività e progetti innovativi. 
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•  numero di soggetti direttamente coinvolti. 

Efficienza 
•  progetti previsti/progetti attivati 
•  monitoraggio in itinere e finale della spesa in relazione agli obiettivi 
 
Efficacia 
•  rispetto di tempi e modalità 
•  percentuale di attività che  concludono l’intero iter con risultati di monitoraggi positivi. 
 
6. RIFERIMENTI 
Questa procedura fa riferimento alla normativa in materia di progettazione vigente. 

7.ARCHIVIAZIONE 
Tale procedura  viene conservata presso gli Uffici della Direzione.
Eventuali  aggiornamenti,di  concerto  con  il  D.S.  sono  di  competenza  del  Gruppo  di 
Miglioramento. 
 
8. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
•  POF:Piano del’Offerta Formativa 
•  DS: Dirigente Scolastico 
•  DSGA: Direttore dei servizi Generali e Amministrativi 
•  RQ: Responsabile Qualità 
•  CdC: Consiglio di Circolo 
•  CdD: Collegio Docenti 
•  FS: Funzione Strumentale 
•  RP: Responsabile di Progetto 
•  CdI: Consiglio di Interclasse  
•  CI: Consiglio Intersezione 
•  DIP: Dipartimento 
•  ATA: Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 
•  SGQ: Sistema Gestione Qualità 
•  MQ: Manuale Qualità.

 9.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
- Manuale della Qualità Cap 1
- POF
- Regolamento d’Istituto
 Allegato1:Organigramma  per  aree  (struttura  funzionale  delle  risorse  professionali-  area 
funzionale al POF:area di intervento, dipartimenti e commissioni-sistema gestione piano integrato 
PON FSE 2007-2013-sistema gestione qualità
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1.  SCOPO 
Lo scopo della presente procedura è quello di : 

- soddisfare i bisogni formativi espressi dal personale  
- promuovere  la  crescita  delle  risorse  professionali  attraverso  la  partecipazione  a 

percorsi di ricerca-azione 
- il  dialogo  e  il  confronto  all’interno  dei  Dipartimenti,  delle  Commissioni   del  Collegio 

Docenti; 
- valorizzare  le  risorse  interne,  a  livello  di  competenza  didattica,  di  competenza 

organizzativa e relazionale  
- definire modalità  e  responsabilità  per  la  formazione  delle  risorse  umane  e  delle parti  

interessate 
- sottoporre a revisione critica innovazioni e metodologie 
- Trovare  le  condizioni,  gli  spazi,  i  tempi  per  riflettere  sulle  informazioni  e  sulle  nuove 

conoscenze 
-

2.  CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura si applica   ai progetti  rivolti al personale docente  interessato, al Personale ATA, 
eventualmente  ai  genitori  nel   rispetto  della  normativa   vigente  ed  in   conformità  degli 
obiettivi della politica della scuola. 
3.RESPONSABILITÀ
Chi fa Il DS
Cosa fa   -Informa il CD sulle opportunità formative interne ed esterne.

-Garantisce  gli interventi  di formazione così come approvati dal CD.
-Acquisisce elementi del Finanziamento per le iniziative di formazione.  
-Ricerca  eventuali scuole con cui consorziarsi. 
-Ricerca degli esperti interni e/o esterni. 
-Convoca lo staff e distribuisce incarichi. 
-Conferisce incarichi ad esperti e docenti. 
-Fornisce adeguato coordinamento e sostegno alle attività.  
-Esamina la ricaduta nel contesto scolastico. 

Come -Valutando le proposte  con lo staff.  
-Analizzando il quadro sintetico dei bisogni formativi.  
-Redigendo i protocolli d’intesa. 
-Firmando  gli incarichi  e gli avvisi interni per la comunicazione degli incontri 
formativi.

Quando  Nelle riunioni programmate con lo staff.
Nel  Collegio dei Docenti.
Nelle sedi opportune.

Chi fa DSGA
Cosa fa   Organizza e controlla le attività amministrative e le spese  relative alla 

formazione 
-Predispone il piano di formazione per il personale non docente e per i 
responsabili dell’erogazione di  servizio.

Come -Preparando il Piano finanziario. 
-Preparando il preventivo di spesa per gli incontri di formazione.  
-Contattando gli esperti interni ed esterni per gli accordi di tipo finanziario.

Quando  Ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità
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Chi fa LA F.S.  PREPOSTA ALL’AREA DELLA FORMAZIONE   
Cosa fa   -  Predispone:questionario  per  rilevare  i  bisogni  formativi  dei  docenti  e  del 

personale ATA; strumento per tabulazione risultati;questionario per verificare lo 
stato  di  soddisfazione  e  procedere  alla  valutazione  finale  dell’attività  di 
formazione;  scheda  per  rilevare  presenze/assenze;attestati  finali  di 
partecipazione.
- Tabula, analizza i dati e relaziona agli OO.CC.  sulle esigenze formative del 
personale nonchè sull’attuazione dell’attività.
- Redige il Piano di formazione che deliberato dal Collegio è parte integrante del 
P.O.F.
-Collabora con il D.S. per la realizzazione del Piano di formazione.

Come -Somministrando  un  questionario  individuale  per  la  rilevazione  dei  bisogni 
formativi e uno per la rilevazione del grado di soddisfazione. 
-Sintetizzando i bisogni formativi e individuando priorità. 
-Collaborando con il D.S. e relazionando sull’attività di formazione che è stata 
svolta. 

Quando  All’inizio,durante e alla fine  di ogni anno scolastico.

Chi fa L I DOCENTI
Cosa fa   -Esprimono i bisogni formativi.

-Sottoscrivono la disponibilità a partecipare alle attività,partecipano alle attività 
di formazione. 
-Esprimono il grado di soddisfazione.  

Come -Compilando il questionario individuale per la rilevazione dei bisogni  
-Scegliendo gli ambiti di formazione.
-Compilando  il  questionario  individuale  per  la  rilevazione  del  grado  di 
soddisfazione. 

Quando  All’inizio dell’anno scolastico e all’occorrenza.

Chi fa IL PERSONALE ATA 
Cosa fa   -Esprime i bisogni formativi. 

-Sottoscrive la disponibilità a partecipare alle attività,partecipano alle attività di 
formazione 
-Esprime il grado di soddisfazione.  

Come -Compilando il questionario individuale per la rilevazione dei bisogni  
-Compilando  il  questionario  individuale  per  la  rilevazione  del  grado  di 
soddisfazione. 
-Scegliendo gli ambiti di formazione per il prossimo anno.

Quando  All’inizio dell’anno scolastico e all’occorrenza.

4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
- Somministrazione questionario individuale per la rilevazione dei bisogni.
- Sintesi dei bisogni formativi e individuazione priorità. 
- Scelta degli ambiti di formazione per l’anno in corso o quello successivo. 
- Pianificazione degli interventi. 
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- Individuazione tipologia di attività. 
- Ricerca di eventuali scuole con cui consorziarsi. 
- Ricerca degli esperti interni e/o esterni. 
- Programmazione calendario attività. 
- Preventivo spesa.
- Attuazione attività. 
- Scheda presenze ai corsi.
- Consuntivo. 
- Valutazione finale dell’attività e verifica della sua efficacia.
- Ricaduta didattica / Relazionale.

5.INDICATORI DI PROCESSO

RISULTATI ATTESI
- Trovare risposte e soluzioni adeguate ai bisogni formativi del Personale. 
-  Individuare priorità e percorsi formativi a respiro pluriennale. 
-  Realizzare la crescita professionale del Personale.

INDICATORI DI ATTENZIONE 
-Coinvolgimento e partecipazione del Personale 
-Attinenza attività di formazione con il ruolo del personale all’interno della scuola 
-Valutazione immediata della ricaduta sulla didattica 
 
INDICATORI DI RISULTATO   
- Rapporto tra numero iscritti e numero partecipanti maggiore del 50% 
- Soddisfazione dell’utente superiore al  60% 
- Raggiungimento obiettivi prefissati 
 
DOCUMENTI DA UTILIZZARE  

- Questionario di rilevazione dei bisogni formativi.  
- Tabella riassuntiva e individuazione delle priorità.  
- Piano attività di aggiornamento per l’anno in corso. 
- Scheda del progetto. 
- Preventivo spesa. 
- Calendario attività. 
- Scheda presenze/assenze 
- Lettera di incarico all’esperto e contratto per prestazione d’opera. 
- Questionario di gradimento per la valutazione dell’attività. 
- Attestato di partecipazione ai corsi 
-  Relazione finale

 
6.  RIFERIMENTI
La procedura fa riferimento al:
-Manuale della qualità redatto secondo la norma UNI EN ISO 9004: 2009
-POF
-Piano di  aggiornamento
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7. ARCHIVIAZIONE 
La  procedura   viene   conservata   negli   uffici   amministrativi   sotto   la   responsabilità 
dell’assistente amministrativo e aggiornata dal R.Q.
 
8.  TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
DS  =   Dirigente Scolastico 
DSGA  = Direttore Servizi Generali Amministrativi 
RQ  =  Responsabile Qualità   
SGQ =  Sistema Gestione Qualità 
 
9.  DOCUMENTI ALLEGATI
- ALL1 Questionario di Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti
- ALL2 Tabella per registrazione risultati dei bisogni formativi dei docenti.
- ALL3 Questionario di Rilevazione dei bisogni formativi del personale non docente
- ALL4 Questionario per rilevare l’indice di gradimento per la valutazione dell’attività di   
  formazione.
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PQ 08 Organizzazione visite guidate e 
viaggi   d’istruzione

1.SCOPO

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

3.RESPONSABILITÀ

4.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

5.INDICATORI DI PROCESSO

6.RIFERIMENTI 

7.ARCHIVIAZIONE 

8.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
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I viaggi di istruzione e le visite guidate sono intesi come strumenti per collegare l’esperienza 
scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti  fisici,  paesaggistici,  culturali  e produttivi  e 
rientrano,  pertanto,  tra  le  attività  didattiche  ed  integrative  dell’Istituto.  Le  proposte  di 
viaggio/visite guidate/uscite devono prevedere una programmazione didattica coerente con il 
POF.

1. SCOPO
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rientrano tra le attività integrative della scuola e si 
configurano  come esperienze  di  apprendimento  e  di  crescita  del  bambino.  Rappresentano 
occasioni  di  apprendimento  e  di  esperienze  formative  cariche  di  valenze  didattiche, 
esperienziali, socializzanti e motivazionali.     
Nello specifico mirano ad:
a)  integrare le normali attività della scuola e favorire il complesso rapporto scuola-ambiente 
territoriale; 
b) arricchire il patrimonio culturale dei ragazzi;
c) favorire i processi di socializzazione;
d) sviluppare la formazione personale degli studenti attraverso il contatto con l’ambiente nei 

suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali;
e) conoscere il vasto patrimonio storico-artistico-culturale presente in Italia.

OBIETTIVI:
- Promuovere  negli  alunni  una  migliore  conoscenza  del  territorio  nei  suoi  aspetti 

paesaggistici,            
- monumentali, culturali e folkloristici; 
- Stabilire  un contatto  più immediato  con l’ambiente  per lo sviluppo di  un’educazione 

ecologica; 
- Acquisire cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe;
- Favorire la partecipazione a manifestazioni culturali varie e a concorsi;
- Favorire negli alunni la socializzazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica  per l’effettuazione delle visite guidate e viaggi d’istruzione.

3.RESPONSABILITÀ
La responsabilità della presente procedura è:

Chi fa IL  D.S.
Cosa fa -Invito, in sede collegiale, di predisposizione del Piano delle uscite didattiche.

-Definizione dei criteri che regolamentano le uscite sentiti gli OO.CC
-Esame e approvazione del Piano nelle sedi di competenza.
-Presa visione delle proposte di uscite didattiche  presentate  all’I.S. da 
associazioni, enti, agenzie e invio al docente F.S. preposta all’area d’intresse, 
per mappatura.
-Recezione della mappatura effettuata dal docente responsabile  e invio ai 
docenti nei plessi scolastici per i successivi adempimenti nel corso dell’anno 
scolastico.
-Esamina  e   approva la modulistica predisposta che invia nei  plessi scolastici 
per i successivi adempimenti e relativo utilizzo.
-Controlla tutta la documentazione prevista per l’effettuazione delle uscite, 
autorizza, dopo la deliberazione degli OO.CC. preposti, l’effettuazione delle 
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uscite.
-Garantisce lo svolgimento delle uscite secondo le procedure stabilite.

Come Dando disposizioni e direttive al personale della scuola.
Quando Con l’avvio dell’anno scolastico e ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Chi fa IL DSGA
Cosa fa - Predispone bando di gara di appalto  per il trasporto.

- Controlla tutto quanto attiene all’aspetto finanziario.
Come Eseguendo le disposizioni e direttive del D.S.

Quando Quando è necessario. 

Chi fa PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cosa fa -Protocolla di tutti i documenti previsti per l’effettuazione delle uscite. 

-Archiviazione documentazione.
Come Eseguendo disposizioni e direttive del D.S.

Quando Ogni volta che è necessario.

Chi fa IL DOCENTE F.S. PREPOSTA 
Cosa fa -Predisposizione del piano delle  uscite recezione delle proposte ricevute dall’I.S.

-Catalogazione  delle  proposte   e  predisposizione  della  mappatura  proposte 
pervenute.
-Invio al D.S. della mappatura delle proposte  da presentare agli Organi 
Collegiali.
-Sintesi degli itinerari da effettuarsi.
-Stabilisce contatti con operatori esterni, Enti, altre Istituzioni Scolastiche ,ecc….
-Divulga materiale informativo. 
-Relaziona sul lavoro svolto.

Come Eseguendo disposizioni e direttive del D.S.
Quando Ad avvio di anno scolastico, durante e a fine anno; ogni volta che è necessario. 

Chi fa DOCENTI DELLE CLASSI  PARTECIPANTI
Cosa fa -Pianificano l’itinerario delle visite guidate, in relazione al proprio curricolo, nel 

rispetto  del  Regolamento  d’Istituto  valutando  attentamente  la  sicurezza  dei 
luoghi da visitare. 
-Comunicano in sede collegiale il proprio piano di visite guidate.
-Compilano  tutta la modulistica predisposta  e la consegnano all’ufficio di 
direzione   
  nei tempi stabiliti.
-Predispongono materiale didattico per l’ uscita. 
-Ottemperino  scrupolosamente  agli  obblighi  che  attengono  al  docente 
accompagnatore

Come Eseguendo disposizioni e direttive del D.S.
Quando Ad avvio di anno scolastico, durante e a fine anno; ogni volta che è necessario.
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4.DESRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Analisi  dei  bisogni:I  docenti  di  classe  provvedono  ad  effettuare  sulla  base  della 
programmazione didattica un’indagine di classe rilevando gli interessi degli allievi.
Viaggi didatticamente validi dell’anno precedente:  i  docenti esaminano le relazioni dei 
viaggi  dell’anno  precedente   in  riferimento  alla  validità  didattica  e  attinenti  alla 
programmazione di classe.
Delibera viaggi: I Consigli  di  classe, evidenziati  i  bisogni degli allievi  e esaminati  i  viaggi 
dell’anno precedente,  elaborano entro di novembre il piano delle uscite didattiche. 
Ciascun  Consiglio  di  classe,  nel  proporre  una  meta,   presenta  un  progetto  di  massima, 
indicando:
1. gli obiettivi culturali, educativi e didattici del viaggio;
2. la meta prevista in riferimento agli obiettivi;
3. gli accompagnatori, scelti fra i docenti della classe;
4. il periodo scelto per l’effettuazione del viaggio;
5. il docente responsabile
Valutazione didattica:Il docente responsabile coordinatore dell’uscita elabora il programma, 
compila ed inoltra alla Segreteria Didattica il modello per la richiesta. Il Collegio dei Docenti, su 
richiesta dei Consigli di classe, delibera il piano annuale delle uscite. 
Attuazione: nella  fase  antecedente  ad  ogni  uscita  il  docente  di  classe  responsabile  e 
coordinatore  dell’uscita  attenendosi  al  Regolamento  di  Circolo  compila  tutta  la  modulistica 
prevista e stabilisce gli interventi necessari sul piano didattico.
Allo svolgimento dei viaggi è connesso il regime di responsabilità;  il personale docente che 
accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche deve tener conto che continuano a 
gravare su di lui, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime 
responsabilità che ricadono sul normale svolgimento delle lezioni. Esse riguardano l’incolumità 
degli  alunni  affidati  alla  sorveglianza e i  danni  eventualmente provocati  a terzi  a causa di 
comportamenti dei medesimi alunni. 
Verifica: Dopo l’attuazione della visita/viaggio il docente e/o i docenti coinvolti presenta/no al 
D.S. la relazione finale. Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio d’Istituto sulla validità dei 
viaggi e dei servizi forniti dalle agenzie.

5.INDICATORI DI PROCESSO 
 -Numero delle classi partecipanti. 
 -Numero degli alunni partecipanti rispetto a quelli della classe(rapporto da rispettare per 
  l’effettuazione dell’uscita:due terzi) 

6. RIFERIMENTI 
 -  Manuale  della  Qualità  Manuale  della  Qualità  redatto   secondo  la  norma  UNI  EN  ISO 
9004:2009
 - Regolamento di Circolo
 - D. Lgs 81/2008: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. ARCHIVIAZIONE 
La  procedura è archiviata nell’ufficio di Segreteria.
  
8. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 
DSGA : Direttore dei servizi Generali e Amministrativi 
CdD :Collegio Docenti 
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CdI : Consiglio d’Istituto 
MQ : Manuale Qualità 
OO.CC.: Organi Collegiali 

9.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
- POF
- REGOLAMENTO D’ISTITUTO

ALLEGATI   
Modulistica:
1. Indagine preliminare rivolta ai genitori da parte dei docenti per la partecipazione degli 

alunni.

2. Richiesta di autorizzazione di uscita didattica rivolta al Dirigente Scolastico dai parte dei 
docenti.

3. Autorizzazione/Dichiarazione del genitore dell’alunno.

4. Dichiarazione di vigilanza del/i docente/i accompagnatore/i.

5. Dichiarazione del/i genitore/i accompagnatore/i.

6. Elenco alunni partecipanti.

7. Relazione finale dei docenti.

8. Procedura di sicurezza D. Lgs 81/2008: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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PQ 09 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
DIDATTICA 

INDICE

18.SCOPO
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21.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

22.INDICATORI DI PROCESSO

23.RIFERIMENTI 
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25.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
     

26.  ALLEGATI
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PROCEDURE DI SISTEMA

1. SCOPO
Questa procedura definisce i sistemi utilizzati dall'Istituto per assicurare l’efficacia e l’efficienza 
dei  processi  di  stesura,  comunicazione  ed accessibilità  della  documentazione  riguardante  i 
processi di progettazione, erogazione e controllo del servizio formativo, con lo scopo di:

• Assicurare la conservazione del patrimonio di conoscenze maturato nell’Istituto attraverso 
la costruzione di un archivio della documentazione didattica;

• Promuovere  la  riflessione  sulle  buone  pratiche,  sui  punti  deboli  e  sui  punti  di  forza 
attraverso la loro traduzione in documenti da parte degli stessi attori; 

• Assicurare la circolazione, lo scambio e la trasmissione delle buone prassi  attraverso la 
condivisione di esperienze documentate;

• Fornire una solida base di informazione e di conoscenza per la ricerca e la sperimentazione 
didattica orientata al miglioramento continuo, in conformità a quanto previsto dalla Politica 
della Qualità individuata e condivisa con tutte le parti interessate. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura si applica alla documentazione che riguarda i seguenti processi implementati 
dall’istituto a livello dell’area didattica:

• Progettazione ed implementazione di attività, progetti, azioni, interventi.
• Monitoraggio e validazione degli esiti di attività, progetti, azioni, interventi.

3. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono così organizzate:
CHI FA CHE COSA 

Dirigente Scolastico - individua  il responsabile dell’archiviazione e gli assegna i 
compiti e le deleghe previsti dal profilo;

- stabilisce, d’intesa con il Collegio dei Docenti, le modalità 
di accesso ai materiali;

- esamina,  in  sede  di  riunione  di  riesame,  gli  esiti 
dell’attività;

- relaziona al Consiglio d’Istituto sui risultati dell’attività
- gestisce gli eventuali reclami

Responsabile amministrativo 
dell’archivio didattico

- raccoglie ed archivia  la documentazione didattica delle 
attività

Responsabile gestione sito 
web e laboratori

- cura la pubblicazione sull’area dedicata del sito Web della 
scuola

- relaziona al DS ed al Collegio dei Docenti sull’attività 
svolta

- individua e propone aree di miglioramento della stessa

Responsabile Qualità Scuola - segue  la  progettazione,  l’implementazione  e  il 
monitoraggio dell’ attività

- archivia  e  rende  disponibile  ed  accessibile  la  relativa 
documentazione
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Collegio  dei  Docenti  –
Dipartimenti

- discutono con il DS le modalità di accesso agli atti
- esaminano  e  discutono  i  risultati  ottenuti,  fornendo 

indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente

DOCENTI - documentano,  attraverso  la  produzione  di  materiali 
trasmissibili  e  condivisibili,  i  punti  salienti  dei  percorsi 
formativi progettati e implementati.

- consegnano  i  materiali  prodotti  al  responsabile 
dell’archivio didattico

DSGA - individua ed assegna gli  spazi  per la  conservazione dei 
materiali

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Le azioni previste da questa procedura sono distribuite in 3 fasi:

Fase 1: All’inizio dell’anno scolastico, in sede di costituzione del gruppo di lavoro sul POF, il DS 
individua e assegna gli  incarichi  di  responsabilità  (di  solito le FF.SS.,  in  un  contesto  di 
collegialità,  di  condivisione  di  compiti  e  di  coinvolgimento cooperativo  di  tutti  i docenti,  
suddivisi in gruppi di lavoro correlati alle diverse aree di intervento  procedono  all’elaborazione 
del documento).
In sede di Gruppo di lavoro sul POF vengono:
- individuati i materiali da archiviare;
- fissati i tempi e le modalità di archiviazione;
- fissate le modalità di accesso alla documentazione nel rispetto della privacy di eventuali 

aventi diritto.
Il Collegio dei Docenti integra e discute  nel POF le proposte del Gruppo di lavoro.
Sono  individuati come materiali destinati all’archivio:
- Progettazione di Circolo:curriculi disciplinari e di area nonché campi di esperienza;
- progettazioni didattiche di area e di disciplina;
- strumenti di verifica formativa; 
- relazioni finali sui risultati delle attività;
- modelli per il monitoraggio delle attività aggiuntive;
- eventuali materiali di supporto per lo svolgimento dell’attività didattica;
- strumenti utilizzati: registri,……  
Fase 2: Il responsabile dell’Archivio didattico raccoglie ed archivia i materiali individuati e tutti 
quelli  che  i  docenti  e  i  responsabili  di  progetto  ritengono  necessari  per  documentare 
esaurientemente le proprie attività.

I  materiali  vanno consegnati  in  formato cartaceo. Il  responsabile  amministrativo  archivia  i 
materiali cartacei negli spazi dedicati.
Durante l’anno scolastico il responsabile dell’archivio didattico aggiorna periodicamente l’elenco 
dei materiali disponibili e ne cura la consultazione e lo scambio.

Fase  3: Il  DS  relaziona  sui  risultati  dell’attività  al  Consiglio  d’Istituto.  Tali  risultati 
rappresentano elementi in entrata per la riprogettazione ed il miglioramento. 
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5. INDICATORI DI PROCESSO
Sono individuati i seguenti indicatori di processo: 

• numero delle richieste di accesso all’archivio 
• numero degli accessi all’area dedicata del sito web
• numero dei materiali archiviati entro i termini stabiliti
• numero dei reclami per indisponibilità dei materiali pervenuti. 

6. RIFERIMENTI 
• Norma UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un’organizzazione per il successo durevole”
• Manuale della Qualità, Capitolo 6 “Gestione delle risorse” punto 6.7.2
• Procedura di sistema “Gestione della documentazione interna ed esterna”

7. ARCHIVIAZIONE 
     La  procedura è archiviata nell’ufficio di Segreteria.

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
Per  quanto  riguarda  i  termini  e  le  definizioni  utilizzate  nella  procedura  si  rimanda  alla 
terminologia utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9004:2009 
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1. SCOPO 
Scopo della presente procedura è di descrivere le responsabilità e le modalità operative 
previste  nella  Direzione Didattica  Statale   Capaccio  II  per la  gestione della  comunicazione 
interna ed esterna, in modo tale da:
 assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle 

rivolte ai portatori di interesse interni (personale docente e non docente, studenti, famiglie) 
che esterni (partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio); 

 assicurare  la  reperibilità  e  la  facilità  di  accesso  per  tutti  i  portatori  di  interesse  delle 
informazioni e delle comunicazioni provenienti dall’esterno;

 far  entrare  la  comunicazione  come  componente  strategica  di  ogni  processo  attivato 
nell’Istituto;

 assicurare,  attraverso  una  comunicazione  efficace  e  sistematica,  la  diffusione  e  la 
disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si concretizzano la mission e la 
vision della scuola;

 aprire  canali  di  ascolto  rivolti  al  territorio,  facendo  della  comunicazione  un  fattore  di 
miglioramento. 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i processi di comunicazione che interessano l’Istituto 
nello  svolgimento  delle  sue attività  comprese nel  campo della  progettazione,  erogazione e 
controllo del servizio formativo. Le comunicazioni di carattere amministrativo-finanziario con i 
fornitori  e  quelle  riguardanti  la  gestione  del  personale  della  scuola   sono  regolate  dalla 
normativa in vigore. Le comunicazioni e le registrazioni riguardanti il SGQ sono oggetto delle 
specifiche procedure:

• Procedura di sistema: Gestione della documentazione 
• Procedura di sistema:  Gestione delle registrazioni 

3.RESPONSABILITA’

Le  comunicazioni  interne  ed  esterne  sono   di  competenza  del  DS  che  opera  in  stretta 
collaborazione  con  il  DSGA  ed  è  coadiuvato  nella  sua  funzione   dallo  Staff  di 
Direzione(collaboratori del DS,FS,RSGQ). 

Le responsabilità relative alla progettazione, erogazione e controllo dei processi comunicativi 
dell’istituto, nello specifico, sono:

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

E’ responsabile della comunicazione interna ed esterna dell’Istituto
Gestisce  e coordina la  comunicazione con le istituzioni  nazionali  e locali 
Gestisce  la  comunicazione  con  il  territorio  secondo  un  piano   di 
comunicazione’
Relaziona al Consiglio d’Istituto sugli esiti e sui risultati.

GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO

Sulla base degli esiti di monitoraggio propone  azioni di miglioramento 

RESPONSABILI 
DI PROGETTO

Curano  la  gestione  dei  processi  di  comunicazione  relativi  all’area  di 
intervento secondo le indicazioni del D.S.
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IL  PERSONALE 
DELL’UFFICIO  DI 
DIREZIONE 

Archivia i materiali e ne assicura l’accessibilità e la conservazione.

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

La Direzione Didattica Statale Capaccio II individua come interlocutori:
- portatori di interesse interni: studenti, famiglie, personale
- portatori di interesse istituzionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti locali,
- portatori di interesse partner: altre scuole, aziende, agenzie formative….

Sulla base della tipologia specifica degli interlocutori coinvolti e dello scopo della comunicazione 
il macroprocesso della comunicazione è distinto in due sottoprocessi:

• Comunicazione  interna:  la  comunicazione  interna  comprende  tutte  le  comunicazioni 
rivolte a/provenienti da personale, studenti, genitori, sia quelle di origine interna che quelle 
che, provenienti dall’esterno, devono essere diffuse a tutte le componenti dell’Istituto. Per 
facilitare  la  comunicazione  tra  plessi  scolastici  e  velocizzare  la  trasmissione  delle 
informazioni è stata attivata, per ogni plesso di Scuola dell’Infanzia e di Scuola primaria, 
una casella di posta elettronica. Per rendicontare e documentare il lavoro svolto (incontri 
effettuati,  decisioni prese, stato di  svolgimento del progetto…) dal gruppo di lavoro e/o 
dalla  commissione di  cui  si  è responsabile  o referente,  è stato  prodotto  dal  Gruppo di 
Miglioramento, condiviso con i docenti e infine pubblicato sul sito della scuola un “Format di 
verbale”.  I  verbali  redatti  in  formato  cartaceo  vengono  regolarmente  protocollati  e 
successivamente  pubblicati  sul  sito  della  scuola  a  cura  del  docente  responsabile  della 
gestione sito web della scuola.
   

• Comunicazione esterna: la comunicazione esterna comprende le comunicazioni rivolte a 
soggetti istituzionali, al territorio e ai partner di progetto.

All’interno di queste due aree vengono inoltre distinte:
-le comunicazioni di carattere prettamente informativo necessarie per l’erogazione del servizio 
(p.e. calendario scolastico, impegni del personale, comunicazioni scuola-famiglia)
-le comunicazioni specificamente funzionali all’aspetto di progettazione, erogazione e controllo 
del servizio formativo, comprendenti quelle con i partner di progetto e le informazioni di ritorno 
provenienti  da  tutte  le  parti  interessate  (indagini  sulla  soddisfazione,  reclami,  proposte, 
relazioni e verifiche). 

Le comunicazioni  ufficiali,  in ingresso e in uscita, sono registrate al protocollo della scuola 
secondo le  modalità  previste  dalla  normativa  scolastica  vigente,  nello  stesso giorno in  cui 
pervengono all’addetto al protocollo comprese le e-mail in ingresso o in uscita. 

L’addetto al  protocollo è responsabile  delle  regolari  connessioni  telematiche per il  controllo 
delle comunicazioni in ingresso. 
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Lo  scambio  di  comunicazioni  strutturate  attraverso  l’uso  di  software  specifici  o  di  canali 
comunicativi attivati ad hoc(MIUR, USR, Amministrazione Comunale, Provincia) ricade sotto la 
responsabilità del DS che può delegare a tale scopo specifiche persone.
Nel caso di laboratori attivati col supporto di fondi europei, rientrano tra le attività strategiche 
per garantire un efficace trattamento delle informazioni: 

• le comunicazioni/informazioni di supporto iniziale e in itinere, attraverso un servizio 
di segreteria e distribuzione di materiale stampato;  

• le comunicazioni sui corsi (in fase di attivazione o già attivati) ai potenziali utenti 
attraverso manifesti e brochure.

Comunicazioni specifiche ai genitori relative all’andamento del percorso formativo degli allievi/e 
sono pianificate e comunicate alle parti interessate secondo uno specifico piano degli incontri ai 
quali sono presenti i docenti interessati. Ulteriori colloqui possono essere richiesti da parte dei 
genitori stessi, su appuntamento concordato con  i docenti. 
Ogni progetto/attività previsto dal POF prevede tempi e modalità di diffusione sia in entrata 
(fase informativa e di diffusione dell’azione) sia in uscita (comunicazione e diffusione degli esiti 
all’interno della scuola ).
Alla fine dell’anno scolastico, in sede di riunione di riesame e di verifica e validazione del POF, 
vengono esaminati gli esiti relativi alla comunicazione. I punti forti ed i punti di miglioramento 
risultanti  rappresentano  elementi  in  entrata  per  la  stesura  del  Piano  per  l’anno  scolastico 
seguente. 

5. INDICATORI DI PROCESSO
Il processo della comunicazione tiene conto  dei seguenti indicatori:
• Numero dei reclami provenienti dall’area comunicazioni interne
• Numero dei reclami provenienti dall’area comunicazioni esterne
• Numero degli accessi al sito web dell’Istituto 
• Soddisfazione dei portatori di interesse

6. RIFERIMENTI
• Manuale della Qualità, Capitolo 5 “Strategia e politica”
• Manuale della Qualità, Capitolo 6 “Gestione delle Risorse”
• UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di gestione per la qualità 
• Procedura Gestione delle non conformità 

7.    ARCHIVIAZIONE 

Tutti i materiali di cui si fa menzione nella presente procedura sono archiviati dalla Segreteria e 
sono conservati  presso la  Segreteria dell’Istituto  secondo i  criteri  stabiliti  dalla  normativa 
vigente, su supporto cartaceo e/o digitale. 

8. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

Per  quanto  riguarda  i  termini  e  le  definizioni  utilizzate  nella  procedura  si  rimanda  alla 
terminologia utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9004:2009 e nel Capitolo 3 del Manuale.
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1. SCOPO
Questa  procedura  definisce  i  sistemi  utilizzati  dall'Istituto  per  progettare, 
implementare e verificare il  Piano di  miglioramento   secondo  le   indicazioni  della  Norma 
UNI  EN  ISO   9004:2009  e   in conformità a quanto previsto dalla Politica della Qualità  
individuata e condivisa con tutte le parti interessate.   Il  processo di  miglioramento continuo è 
strategicamente orientato al   raggiungimento degli  obiettivi  e  degli   standard  indicati  dalla 
Unione  Europea  per   l’istruzione   e  la   formazione attraverso   l’European  Qualification 
Framework   (EQF)   ed  esposti   nella  “Raccomandazione 
europea   sulla  Qualità  dell’istruzione   e  della   formazione  professionale”    attraverso 
l’European Quality Assurance Reference Framework (EQARF).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa   procedura   si   applica   alla   stesura   del  Piano   di  miglioramento,   che   può  
riguardare   tutti i processi   implementati   dall’istituto,   sia   a   livello   dell’area  didattica 
che   di  quella  organizzativa, come:
• 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;
• Integrazione con il territorio;
• Ambiente di lavoro;
• Clima organizzativo;
• Infrastrutture e tecnologia.

3. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono così organizzate:
RESPONSABILI ATTIVITA’

Dirigente Scolastico individua   gli obiettivi di miglioramento, rapportati 
alle  priorità  dettate  dalle  scelte  strategiche 
dell’Istituto e concretizzate negli Indicatori chiave di 
prestazione prescelti;

Gruppo di lavoro in  sede  di  Riesame,  riferisce  sui  risultati  delle 
misurazioni,  dei  monitoraggi  e  di  tutti  gli  altri 
strumenti di indagine usati;
raccoglie  e  formalizza  le  proposte  dei  Gestori  di 
processo per il miglioramento, sia in itinere che alla 
conclusione dei progetti di 
cui sono responsabili;
individua  e  propone  priorità   e  formalizza  una 
proposta di miglioramento; 
stende il Piano di miglioramento.

Responsabile Qualità Scuola segue  la  progettazione,  l’implementazione  e  il 
monitoraggio del Piano di miglioramento;
archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa 
documentazione
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Collegio   dei   Docenti   – Dipartimenti integrano  nel  POF  e  nel  piano  delle  attività 
annuale/pluriennale gli  obiettivi  di  miglioramento 
individuati   in base delle priorità scelte;  
esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 
indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Le azioni previste da questa procedura per la formulazione del Piano di miglioramento, basati 
su giudizi informati e sulla individuazione di priorità, sono:
a)il  monitoraggio dei  processi  attraverso  il  software di autovalutazione d’istituto COMETA 
del Polo Qualità di Napoli  e attraverso altri eventuali monitoraggi(   analisi   d’istituto   per 
progetti  PON-  monitoraggi  ministeriali,   ecc)  e   la   raccolta   di   dati   sulle prestazioni 
dell’Istituto   durante la riunione di Riesame annuale;
b)la predisposizione della raccolta di dati sulle aspettative e i bisogni delle parti interessate e 
l’analisi dei risultati attraverso monitoraggi e audit interni;
c)la condivisione dei dati ottenuti con le parti interessate pertinenti attraverso incontri diretti ;
d)l’individuazione dei  punti  di  debolezza e dei  punti  di   forza  attraverso  l’analisi  delle 
criticità dell’istituto  ;
e)l’individuazione    delle    priorità   attraverso   la    gerarchizzazione    delle    criticità 
individuate   da COMETA.;
f)la formulazione degli obiettivi di miglioramento  in relazione a a), b), d), e)  ;
g)la stesura e il monitoraggio del Piano di miglioramento;
h)la pianificazione e  l’implementazione di  azioni  mirate di  comunicazione e di  condivisione 
del Piano di miglioramento e dei suoi risultati attraverso riunioni con le parti interessate;
i)la   validazione     dei   risultati   del   Piano   di  miglioramento   da   parte   del   Collegio 
dei    docenti  attraverso  la  sua  approvazione  al  termine  dell’a.s.,  sulla  base  dei  risultati 
relazionati dalle FF.SS.,dai Responsabili di Progetto.
Il  Piano   di  miglioramento   può   riguardare   tutti   i   processi   ed  i   servizi   in   atto  
nell’Istituto;viene  progettato   all’inizio   dell’anno   scolastico,   implementato  nel   suo  
corso   e   verificato a conclusione   dello   stesso. È   comunque   prevista   la   possibilità   di 
progettare,   implementare 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 Piano di miglioramento prevede i seguenti punti:
• analisi della situazione e motivazione dell’intervento;
• obiettivi;
• piano delle attività;
• GANTT del Piano;
• verifica degli esiti del Piano;
• identificazione dei fattori critici di successo.
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.   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  presentati  dal  RQ  in  sede  di  riunione  di  Riesame e  vengono 
comunicati alle parti interessate pertinenti attraverso le azioni di comunicazione e condivisione; 
formulati sotto forma di   raggiungimento o meno degli   standard  fissati  per  gli   indicatori 
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chiave di  prestazione,vengono esaminati,  discussi  e validati  dal  Collegio dei  Docenti  e 
concorrono all’individuazione delle priorità e degli obiettivi per  l’anno scolastico seguente.

5.INDICATORI DI PROCESSO
a) rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni e dei dati
b) rispetto dei tempi di stesura del Piano di miglioramento
c) aderenza del Piano di miglioramento ai bisogni dell’Istituto

6. RIFERIMENTI 
•   Manuale della Qualità, Capitolo 7.2 – Pianificazione e controllo dei processi 
•   Manuale della Qualità, Capitolo 8 – Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame
•  Manuale della Qualità Capitolo 9 – Miglioramento, innovazione ed apprendimento
•   P.O.F.
•   Politica per la Qualità

7.ARCHIVIAZIONE 
Il  Piano  di  miglioramento  è  archiviato  a  cura  degli  Uffici  di  segreteria  fra  i  documenti 
dell’archivio  riguardanti la Qualità.

8.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
• Norma UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole
• European Qualification Framework (EQF)  
• “Raccomandazione   europea   sulla   Qualità   dell’istruzione   e   della   formazione 
professionale”  
• European Quality Assurance Reference Framework (EQARF).
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1. SCOPO
Lo scopo della seguente procedura è definire i criteri e le modalità per un’adeguata 
attività  di  pianificazione  e  controllo  dell'attività  didattica  al  fine  di  garantire  lo 
svolgimento equilibrato della stessa ed il raggiungimento degli obiettivi  indicati nel 
POF e che così si sintetizzano:
- garantire  l'adeguatezza  dei  servizi  offerti  alle  esigenze  culturali  e  formative  delle  Pi  e 

soddisfare i bisogni dell’utenza e delle varie componenti scolastiche. 
- 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. 

- 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

- 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.
 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa procedura è applicabile alla pianificazione e controllo dell’attività didattica sia per le 
attività curricolari che extracurricolari per tutte le classi.

3.RESPONSABILITÀ
Il D.S., ha il compito di pianificare lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali  nel corso 
dell'anno. Il  piano  annuale  delle  attività,  oltre  ad  essere  proposto  nel  Collegio  dei 
Docenti,  viene affisso all’albo, inviato ai plessi e pubblicato sul sito web della scuola.
Le responsabilità  relative alla pianificazione e alla programmazione didattica  sono 
riportate nella tabella seguente

Responsabilità Attività
Dirigente Scolastico Convoca i Collegi Docenti

Convoca i Consigli di Classe
Verifica i Piani di Lavoro
Controlla l’adeguato svolgimento del Piano di Lavoro
Promuove le iniziative di ricerca
Individua e promuove attività di aggiornamento e formazione

Docenti All’inizio  di  ogni  anno scolastico  i  docenti  divisi  in  gruppo 
aggiornano la Progettazione di Circolo organizzata per aree 
disciplinari  nella  scuola  primaria, campi di esperienza nella 
scuola dell’infanzia.  
Programma, in generale, l’attività didattica
Individua strumenti di consultazione e/o ricerca 
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Fissano   i  criteri  di  individuazione  e  la  tipologia  dei  test 
di  ingresso e  delle prove di verifica 
Propone l’acquisto di sussidi e l’adozione dei libri di testo.

Consiglio di Classe Definisce gli obiettivi trasversali e gli obiettivi relativi alle varie 
discipline sulla base della situazione di partenza
Definisce la programmazione annuale 
Formula i piani di studi personalizzati 
Programmare gli interventi di sostegno e potenziamento
Verificare  periodicamente  l’andamento  educativo  didattico  e 
disciplinare  della classe
Comunicare con le famiglie degli allievi
Programma le attività extrascolastiche, i viaggi d’istruzione e le 
visite guidate nell’ambito della programmazione generale
Esprime  giudizi  di  valutazione  sugli  apprendimenti  e  sulle 
competenze espresse in  traguardi di prestazione degli alunni 
Certifica  le  competenze  acquisite  dall’alunno  alla  fine  della 
classe quinta
generale
Esprime giudizi di valutazione sugli alunni
Formula al Collegio dei Docenti proposte  in ordine all’azione 
educativa e didattica
Valutare il percorso degli allievi attraverso gli scrutini intermedi 
e finali
Programmare le attività extracurriculari
Esprime parere sulle iniziative di ricerca
Agevola  i  rapporti  tra  docenti–alunni–genitori  
Facilita l’inserimento degli alunni stranieri.

Collegio Docenti Approva POF 
Delibera l’adozione dei libri di testo
Formula proposte al D.S. per  la formazione e  la composizione 
delle  classi,  l’assegnazione   dei   docenti   alle   classi,   la 
formulazione  dell’orario  delle lezioni
Propone  al D.S.  attività scolastiche  nell’ambito  dei  criteri 
generali  fissati dal Consiglio di Istituto
Delibera la suddivisione dell’a.s. in periodi
Valuta a  fine anno  l’efficacia dell’azione didattica e propone 
misure per  il miglioramento 
Eleggere il comitato di valutazione del servizio dei docenti
Verificare l’attività didattica
Delibera iniziative di ricerca
Promuove e delibera iniziative di aggiornamento ai docenti
Delibera  l’iscrizione  degli   alunni  stranieri  nel  rispetto  della 
normativa vigente 

Docente Prepara il Piano di Lavoro annuale
Predispone il Piano di studio personalizzato 
Prepara  la  Relazione  Finale  di  verifica  del  Piano  di  Lavoro 
proposto
Esprime giudizi di valutazione
Propone nuove adozioni.
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FF.SS. Ogni F.S. gestisce e monitorizza l’attuazione operativa dell’area 
del  POF di cui è responsabile attraverso l’effettuazione di: 
• studi di fattibilità, 
• preparazione di piani di lavoro, 
• gestione della comunicazione, 
• gestione del monitoraggio delle attività, 
• gestione delle azioni di miglioramento e di riprogettazione.
Riferisce al Collegio dei Docenti su proposte, azioni e relativi 
risultati  mediante:  relazione  intermedia  e  finale  redatta  in 
modo congiunto alle altre F.S. e ai collaboratori del D.S. e con 
relazione finale individuale sul lavoro svolto  rispetto a quello 
da  svolgere  che  il  D.S.  indica   all’atto  del  conferimento 
dell’incarico  con  decreto  scritto  copia  del  quale  viene 
conservata nel fascicolo personale.

Personale amministrativo Cura l’accessibilità dei documenti relativi 
all’attività dell’Istituto
Raccoglie,protocolla,archivia, distribuisce e trasmette il 
materiale cartaceo. 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
4.1 Attività di programmazione 

La pianificazione dell’attività  didattica  da svolgere in ciascuna classe viene sviluppata  sulla 
base di quanto deciso dal Collegio dei Docenti nell’ultima riunione dell’a.s. precedente.
Si procede alla:

a)  definizione degli obiettivi per aree disciplinari  e definizione degli obiettivi trasversali in 
relazione ai traguardi di prestazione per segmento e per classe;

c) definizione  obiettivi  trasversali  per  classe  e  programmazione  dell’attività  didattica 
individuale.

a) Definizione degli  obiettivi  per aree disciplinari   e definizione degli  obiettivi 
trasversali in relazione ai traguardi di prestazione per segmento e per classe

I docenti riferendosi ai Responsabili di Dipartimento e tenendo conto delle linee –guida del POF 
già  definite  a giugno e  approvate dagli  OO.CC.,  all’inizio  dell’anno  scolastico,  formalizzano 
l’articolazione delle varie proposte in progetti, declinando per ciascun progetto: 
• 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;
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• scheda finanziaria di previsione.

Il D.S., ricevuti i risultati del lavoro dei Dipartimenti, sulla base delle proposte dei Dipartimenti 
e delle opzioni espresse dai genitori all’atto dell’iscrizione, formula e propone:
- utilizzo delle quote di autonomia e/o flessibilità;
- attività extracurricolari;
- partecipazione  a  progetti  ministeriali,  in  rete  con  altre  scuole  e  con  istituzioni  ed 

associazioni;
- piani di fattibilità; 
- modalità organizzative e gestionali;
- piani di monitoraggio delle attività.
Tutta questa fase di lavoro viene conclusa entro il mese di ottobre  per l’approvazione finale 
del POF da parte del Collegio e per la successiva adozione  da parte del Consiglio di Circolo. Il  
documento viene presentato, insieme al piano annuale di ciascuno docente, ai genitori all’atto 
dell’insediamento degli organi collegiali di durata annuale.

b)Definizione  obiettivi  trasversali  rispetto  alle  competenze  chiave  per  classe  e 
programmazione dell’attività didattica individuale

Gli obiettivi trasversali per ciascuna  sono definiti entro il 15 di novembre tenendo conto della 
situazione di partenza in particolare del profilo delle abilità e competenze della classe / gruppo.

In base a quanto emerso ed ai risultati dei test d’ingresso e/o delle prime prove il gruppo 
docente di classe procede alla stesura del piano annuale di lavoro.

Nel Piano di Lavoro il docente deve specificare:
- i livelli di partenza,
- gli obiettivi declinati in competenze e traguardi di prestazione,
- i criteri di valutazione,
- gli argomenti da affrontare e i loro contenuti,
- i metodi di insegnamento;
- il numero e il tipo delle verifiche oltre quelle comuni di Circolo 
- altre attività curriculari previste, visite a musei o mostre, visite didattiche.

Il  documento  deve  essere  depositato  presso  l’Ufficio  di  Direzione  entro  il  15  novembre  e 
visionato dal D.S. per l’approvazione.

Per la stesura  del piano annuale delle classi prime, per meglio  contestualizzare l’intervento 
didattico, mettere  in atto strategie personalizzate, controllare,  regolare l’attività progettuale 
e se necessario confrontarsi  per eventuali  problematiche con i docenti  dell’ordine di  scuola 
precedente, l’insegnante ha a disposizione:
- una  Scheda  “PASSAGGIO  INFORMAZIONI  DALLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  ALLA  SCUOLA 

PRIMARIA”,  redatta  dal  GdM,   attestante  padronanze  e  competenze  di  ciascun  alunno 
relative all’AMBITO SOCIO – AFFETTIVO-RELAZIONALE, all’ AMBITO MOTORIO,all’ AMBITO 
LINGUISTICO – ESPRESSIVO-  COMUNICATIVO a  quello  LOGICO-CONCETTUALE  nonché 
MODALITÀ     DI     RELAZIONE  E   COMPORTAMENTO;

- una Scheda di valutazione globale da compilare entro il primo mese di lezione. 
  

50



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

PROCEDURE DI SISTEMA

4.2 Controllo e valutazione dell’attività didattica svolta

Periodicamente  ciascun  insegnante  effettua  a  sua  discrezione  una  valutazione  circa 
l’andamento ed il grado di attuazione rispetto a quanto pianificato.

Tale valutazione è oggetto di riunioni dei Consigli di Interclasse e di Intersezione allo scopo di 
prevenire  o  gestire  eventuali  situazioni  di  criticità,  anomalie  o  imprevisti  che  rischiano  di 
impedire o hanno ostacolato l’attuazione di quanto pianificato. 

Le eventuali azioni di recupero individuate risultano poi dai verbali di tali riunioni.

Come base per l’eventuale riprogettazione, l’insegnante tiene in conto  gli Standard di qualità 
dell’istituto.
Il  D.S. inoltre, a sua discrezione, può periodicamente controllare l’effettivo svolgimento del 
Piano di Lavoro approvato. 

Qualora  venga  riscontrata  qualche  carenza  ritenuta  di  particolare  gravità  può  convocare 
l’insegnante per discutere della situazione e trovare adeguate soluzioni.

Al  termine dell’anno scolastico, entro la data fissata dal D.S.,  e comunque entro la fine di 
giugno, ogni insegnante elabora una relazione finale, riportata sul registro personale in cui 
verifica  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  o  espone   il  motivo  del  loro  mancato 
raggiungimento. Essa serve come base per una migliore pianificazione della didattica dell’anno 
successivo, coerentemente con le logiche del miglioramento continuo.

5. INDICATORI DI PROCESSO

Si individuano come indicatori di processo per il riallineamento ed il miglioramento: 
-numero delle non conformità rilevate durante l’erogazione del processo
-rispetto della tempistica
-conformità dei prodotti alle specifiche ed ai requisiti
-puntualità e completezza della comunicazione

6. RIFERIMENTI

MANUALE DELLA QUALITA’, Capitolo 7: ”Gestione dei processi”
Norma UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole

7. ARCHIVIAZIONE

- Registro dei verbali del Collegio dei docenti
- Registro dei verbali del Consiglio di Interclasse
- Registro dei verbali del Consiglio di Intersezione
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