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La nostra Istituzione Scolastica attraverso  lo sviluppo di un modo nuovo di 
essere della scuola, valorizzando le risorse professionali interne, sviluppando 

coerentemente i programmi d'azione e traducendoli in risultati chiaramente 
identificabili e valutabili, ha conseguito,lo scorso anno,dal Polo Qualità di Napoli 

- USR Campania  un ambito riconoscimento: la certificazione di Scuola di 
Qualità secondo la norma UNI-EN -ISO 9004:2009.  

La certificazione dà  valore aggiunto alla scuola, migliora il prodotto e 
la soddisfazione dell’utenza,ma  la qualità è vincente solo se è 

durevole, se si riesce a mantenerla nel tempo, se le procedure 

dettagliate nel manuale vengono condivise, se la politica della qualità 
accompagna tutti gli operatori  senza perdere mai di vista  il 

miglioramento continuo del servizio scolastico nella sua accezione più 
vasta.  

Ciò posto il Progetto Qualità non va considerato né autosufficiente, né 
aggiuntivo  rispetto alla progettualità scolastica, ma deve innervare il piano 

dell’offerta formativa per affrontare quelle sfide importanti che la società 
attuale chiede alla scuola: 

- realizzare il lifelong learning (apprendimento durevole) ritenuto prioritario 
e  fondamentale dagli  organismi europei; 

-organizzare servizi di elevato profilo,ossia qualitativamente  significativi 
soprattutto  per  i destinatari delle nostre strategie e i nostri interventi  

sistemici, ossia gli alunni che crescono.  
È per questo che la mission dell’ Istituzione Scolastica Capaccio II è orientata 

allo sviluppo della Politica della Qualità intesa come pianificazione delle 

attività, dei processi e dei servizi secondo criteri di efficacia,efficienza  e 
controllo e soprattutto mira a conseguire il successo durevole.  
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Condivisione e applicazione di un insieme di procedure per la verifica e il 

controllo dei processi attivati al fine di migliorare e garantire la qualità della 

proposta educativa e del sistema scolastico nonché concretizzare la Politica della 

Qualità. 
 

 
 
Gli aspetti primari della politica della 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.  
In quest’ottica, lo staff di  Dirigenza  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 del   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. 

 

STRUMENTI 

Per raggiungere questi risultati, la direzione: 
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 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. 
 

 

 
 

 Implementare un sistema che consente di organizzare e gestire tutte le 
attività della scuola secondo “azioni” precise e  rintracciabili. 

 Migliorare la “comunicazione interna” del lavoro svolto dalle diverse 
commissioni e dipartimenti. 

 Migliorare qualitativamente il servizio scolastico e le sue procedure interne 
attraverso la realizzazione di azioni volte ad assicurare l’efficacia dei servizi 

erogati, nonché accrescere la soddisfazione delle parti interessate (alunni, 
famiglie,docenti) rappresentano le strategie da attivare per mantenere  la 

Qualità che alla nostra Istituzione è stata  certificata e che si intende 

rafforzare correlando le azioni del GdM al Progetto VALeS.  
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 e/o con questionari da proporre ai genitori 

degli alunni che vengono iscritti per la prima volta alla SdI e S.P.;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 . Quest’anno tutto il  lavoro sarà correlato al 

progetto VALeS. 
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, procede al riesame  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  a: 

PROGETTAZIONE,ORGANIZZAZIONE, DIDATTICA ED INNOVAZIONE, 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE, VALUTAZIONE 

 
A tal fine le azioni del gruppo di miglioramento si orientano alla:  



 

PROGETTO QUALITÀ                                                                   Anno scolastico 2012-2013 

 Revisione dei documenti predisposti negli anni precedenti(scheda di 
passaggio degli alunni dalla SdI alla  S. P., scheda per formazioni classi 

prime, scheda a cura dei docenti delle  classi prime dopo l’avvio delle 
lezioni, schede per monitorare i progetti aggiuntivi). 

 Predisposizione di questionari per consolidare un percorso di 
autovalutazione  sulla scuola secondo precisi indicatori di riferimento. Tale 

attività sarà correlata al progetto sperimentale di valutazione  VALeS a cui 
la nostra I.S. ha aderito.   

 Predisposizione di strumenti per il monitoraggio delle programmazioni di 
classe e tesi all’attivazione di benchmarking  interno al Circolo, organizzato  

per classi parallele.  

 Predisposizione di strumenti condivisi per la tenuta sotto controllo della 
documentazione dei servizi. 

 Messa in atto delle procedure obbligatorie previste dai dettami della norma 
UNI EN ISO 9004:2009 e da quelle non obbligatorie inserite nel M.Q. 

 Riesame del sistema qualità per assicurarne la continua adeguatezza ed 
efficacia,mappatura e rendicontazione dei risultati agli OO.CC. 

 Definizione di linee programmatiche  da far confluire nel P.O.F. dell’anno 
scolastico successivo. 

 

 

 
 
Il M.Q. più volte menzionato 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.  

Ciò posto le fasi del progetto nell’anno scolastico in corso  saranno le seguenti: 
o Emissione del Manuale della Qualità, già pubblicato sul sito della scuola,in 

copia informativa e distribuzione in  tutti plessi di Scuola Primaria e 
dell’Infanzia unitamente all’Attestato di certificazione. 

 
o Azioni sistematiche di monitoraggio e applicazione di strumenti condivisi, 

orientati al miglioramento  della qualità della scuola con il coinvolgimento di 
tutti i docenti.   

 
o Informazioni al CdD con presentazione degli esiti della ricognizione dei 

processi di indagine. 
 

o Partecipazione ad attività di ricerca-azione proposta dal Polo Qualità della  
Referente alla qualità. 
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o Riunioni periodiche dei docenti componenti il Gruppo di miglioramento. 
 

o Riesame sul Sistema Gestione Qualità.  
 

 

 

 Nella fase di revisione di strumenti esistenti e nella predisposizione 

di altri nuovi saranno coinvolti i componenti il G.D.M. 
 

 Nella  fase di applicazione saranno coinvolti: 
-  l’intero corpo docente per  la messa in atto di quanto dettagliato nel 

Manuale della Qualità, per  migliorare le aree deficitarie emerse dal check-
up d’istituto come ad esempio attività di monitoraggio delle   

programmazioni di  classe, di attivazione di benchmarking  interno al 
Circolo, organizzato  per classi parallele; 

- i genitori degli alunni che vengono iscritti  al primo anno di SdI e alla 
classe prima di S.P. per rilevare attese e aspettative;  

- i docenti di SdI per la compilazione della scheda di passaggio degli 
alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia alla classe prima 

di Scuola primaria; 

- i docenti delle classi prime per la compilazione di una scheda a un 
mese dall’avvio delle lezioni; 

- i docenti referenti di progetto e/o impegnati nella realizzazione di attività 
aggiuntive inserite nel POF 2012/ 2013, per la compilazione di schede 

di monitoraggio delle attività aggiuntive rivolte ad alunni della SdI 
e S.P.; 

- gli alunni impegnati nelle attività aggiuntive  per la compilazione di 
questionario teso a rilevare:motivazione,interesse,ricaduta sui 

processi cognitivi e gradimento. 
 

 
 
Strumenti prodotti, grafici, relazioni finalizzate alla rendicontazione del lavoro 

svolto.  
Quest’ultime dovranno rendicontare sulla: 

EFFICACIA,ossia  capacità del progetto di raggiungere l’obiettivo assegnatogli 
entro limiti di probabilità ritenuti accettabili(tempi stabiliti). 

EFFICIENZA caratteristica di una gestione progettuale di ottenere il maggior 
risultato con i mezzi a disposizione (ottimizzazione). 

TRASPARENZA attestata dalla disponibilità delle informazioni necessarie a 

valutare il progetto a partire dalla validità degli obiettivi. 
Il monitoraggio consisterà  nelle attività continue di accertamento e descrizione 

puntuale e metodica dell’avanzamento del progetto e nella segnalazione 
tempestiva di manifeste discrepanze rispetto a quanto prestabilito. 
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- Subito dopo l’approvazione del POF 2012-2013 da parte degli organi 

collegiali avvio revisione strumenti e gradatamente predisposizione di tutti 

gli altri. 

 

Capaccio, settembre  2012 

 

 

 
 
 

 
 
 

La Responsabile del progetto 

          Ins. Anna Citro 


