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0.1     L’ISTITUTO SCOLASTICO “SUORE SACRAMENTINE” E  LA  SUA  STORIA                                                       
 

L’Istituto Scolastico SUORE SACRAMENTINE, ubicato in via S. Antonino, 8, Bergamo, si pone 
come una presenza significativa nel mondo scolastico bergamasco; impegnato nell’educazione 
umana e culturale delle nuove generazioni, unisce nei suoi percorsi didattici tradizione ed 
innovazione  in sinergia con le famiglie ed il territorio. 
Nella sua azione educativa, la Scuola è espressione della spiritualità della Congregazione religiosa 
delle Suore Sacramentine, fondata a Bergamo nel 1882, che, su richiesta di Papa Leone XIII, 
assunse come fine apostolico “l’educazione e l’istruzione della gioventù”, aprendo nel corso del 
tempo i vari ordini di scuola. 
 
In un primo tempo, l’Istituto scolastico è stato gestito dall’Ente “Istituto Suore Sacramentine di 
Bergamo”, riconosciuto giuridicamente con R.D. 1418 del 13.06.1935. Attualmente la gestione è 
affidata all’Ente “Provincia di Bergamo della Congregazione delle Suore Sacramentine di 
Bergamo”, riconosciuto giuridicamente il 30.08.1970 con DPR 732. 
Nel plesso scolastico sono presenti i vari ordini di scuola con una loro storia. 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA  “Casa dei Bambini” Paritaria – M.P.I. – D.D. 28/02/2001 -  

Autorizzata dal 1933  - Ebbe il suo inizio nel lontano 1925.  
Ampliatasi progressivamente si caratterizzò gradualmente nei percorsi didattici, definendosi, 
nel 1945, come “Casa dei Bambini”, per l’introduzione del Metodo Montessoriano,  
successivamente abbandonato. Nel corso degli anni, la Scuola assume gli Orientamenti e le 
Riforme Ministeriali. A partire dall’a.s. 1996/1997 è convenzionata con il Comune di 
Bergamo.  
 

 SCUOLA PRIMARIA PARITARIA - M.P.I.–D.D. 01/12/2000. Parificata dall’Ottobre 1942 
– Iniziò con alcune classi, costituite solo da bambine, insieme alla Scuola Materna nel 1925. 
Diventò mista e con corso completo negli anni ’30. Dal 1990 ha applicato i moduli 
organizzativi, e, in coerenza con il Progetto educativo della Scuola, nel corso degli anni 
assume le Indicazioni delle normative ministeriali.  

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA - M.P.I. – D.D. 28/02/2001, Leg. 

Ric. – DM 28/07/1939 con effetto dall’a.s.1938/39 - E’ iniziata con la  1^ classe nell’Ottobre 
1933. Lungo il corso degli anni si è ampliata e, all’interno del Progetto educativo della 
Scuola, è attenta ad attuare le direttive delle Riforme Ministeriali. 

 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE ANCHE AD OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  (Liceo 

Psicopedagogico ed Auxopedico ad esaurimento) Paritario – M.P.I. – D.D. 28/02/2001.  
Nato come Istituto Magistrale è stato  Legalmente Riconosciuto con DM. 28/07/1939 per la 
1^Magistrale, con D.M. 08/05/1940 per la classe 2^, con D.M. 29/06/1946 per le classi 3^ e 
4^, le quali usufruivano del Ric. Leg. provvisorio dall’a.s. 1943/44. Con DM. 08/07/1987 è 
stato attivato un “Progetto di Sperimentazione quinquennale plurivalente” articolato in due 

indirizzi: Psicopedagogico e Auxopedico, suddiviso in biennio e triennio”. Dall’anno 
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scolastico 2010/2011, a seguito della Riforma, viene attivato il Liceo delle Scienze Umane 
anche con opzione economico- sociale.  

 LICEO SCIENTIFICO - Ha inizio nel 1968 con la classe 1^. E’ stato Riconosciuto 
legalmente con D.D. M.M. 28/05/1969 – 01/06/1970 – 29/05/1971 – 27/05/1972 – 
05/06/1973. Ha proseguito regolarmente il corso completo fino al 1995/96. 
Dall’a.s. 1996/97, valutata la consistente presenza di Licei scientifici sul territorio e la 
necessità di potenziare gli altri ordini di scuola del plesso scolastico, sono state ridotte 
gradualmente le classi fino ad esaurimento. La cessazione del funzionamento del Liceo 
scientifico è avvenuta in data 01/09/2000. 

 Annesso ai gradi e Ordini di Scuola sopraindicati, ha funzionato, nell’Istituto Scolastico, con 
regolari autorizzazioni un Collegio – Convitto fino all’a.s. 1990/1991. Fino all’anno 
1968/1969 sono stati attivi anche i corsi professionali di stenografia, dattilografia, calcolo 
meccanico e scuola di taglio e cucito. 

 
0.2     RECAPITO     

 

 

 

 

 

 

 
0.3     MISSION 
 
La Scuola, nella sua identità educativo-pedagogica, si ispira agli insegnamenti della Fondatrice 
della Congregazione, Madre Geltrude Comensoli, ed alle sollecitazioni emergenti dal Mistero 
Eucaristico. 
L’Istituto scolastico si caratterizza per un’offerta formativa centrata sulla formazione integrale 
dell’uomo in quanto pone l’allievo al centro dell’attività educativo-culturale, come persona da 
promuovere in tutte le sue dimensioni.  

 
Nella sua proposta, la Scuola è attenta alla progettazione, sperimentazione ed innovazione 
tecnologica, mirata a rispondere con flessibilità ed efficacia comunicativa alle  esigenze specifiche 
dei vari utenti. 
 

ISTITUTO SCOLASTICO  PARITARIO  “SUORE  SACRAMENTINE” 
 

Via S. Antonino, 8 - 24122  BERGAMO - 
Tel. 035-270027 - Fax 035-224965 

http:   www.scuolesacramentinebergamo.it 
:    segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 
primaria@scuolesacramentinebergamo.it 
infanzia@scuolesacramentinebergamo.it 
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mailto:amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it
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Principi fondamentali del Progetto Educativo:  
 affermazione del valore primario della persona 
 stile educativo improntato all’accoglienza attenta e personalizzata del bambino e dello   
      studente 
 strategie didattiche finalizzate a rispondere al progressivo sviluppo socio-culturale   
 costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia 
 istruzione qualificata ed attenta alle esigenze del mondo giovanile e del lavoro. 

 

La Scuola si impegna a:  

 considerare le proposte culturali quali strumenti che permettono di acquisire conoscenze e  
      percorsi intellettuali, sviluppando attitudini sociali e morali  

 favorire l’approfondimento culturale per riuscire ad operare una sintesi tra cultura e fede e 
tra fede e vita  

 educare a vivere secondo i valori etici e cristiani  

 rendere consapevoli i discenti dell’importanza del valore prioritario della persona 

 far prendere coscienza della dimensione interiore dell’uomo, della sua dipendenza 
creaturale da Dio 

 
0.3.1   OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
L’alunno, nel suo cammino di maturazione personale (conoscitiva, affettiva, sociale, etica, religiosa) 
è condotto a: 

 sviluppare capacità di pensiero, di riflessione, di valutazione 
 scoprire, attraverso la cultura e l’esperienza, la propria e altrui dignità di persona libera ed 

originale 
 acquisire progressivamente un equilibrio emotivo-affettivo 
 maturare la capacità di relazioni interpersonali costruttive 
 impiegare le proprie energie di intelletto, volontà e cuore per vivere con responsabilità i 

propri doveri 
 valorizzare la fatica richiesta per raggiungere traguardi significativi a livello personale e 

comunitario 
 valorizzare le proprie attitudini nella prospettiva di un positivo inserimento nella società 
 scoprire i valori dell’interiorità, dello stupore e dell’apertura al mistero di Dio 

 
La realizzazione degli obiettivi è commisurata all’età e alle possibilità dei discenti. 
 
0.3.2   LINEE OPERATIVE  E METODOLOGICHE 
 
I docenti esprimono uno stile educativo improntato ai seguenti criteri: 

 attenzione alla situazione personale degli alunni e al contesto socio-culturale di provenienza 
 elaborazione di curricoli adeguati alle esigenze anche di alunni stranieri o diversamente abili 
 valorizzazione della relazione personale tra insegnante e discenti e tra gli stessi discenti 
 sollecitazione continua della motivazione allo studio 
 assunzione delle strategie del rinforzo e dell’incoraggiamento 
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Sul piano dell’apprendimento:  
 presentano contenuti ed attività formative secondo i criteri della significatività e gradualità 
 promuovono un apprendimento che punta più sulla qualità che sulla quantità 
 adottano metodologie proprie delle diverse discipline 
 verificano continuamente l’effettiva padronanza da parte degli alunni dei prerequisiti 

dell’apprendimento 
 utilizzano sussidi efficaci ed aggiornati 
 promuovono iniziative ed esperienze atte a valorizzare le varie dimensioni della personalità 

degli alunni 

 
 

0.4     CONTESTO SOCIO-CULTURALE-ECONOMICO DEL TERRITORIO 
 
L’area di riferimento e di intervento dell’Istituto è ampia e diversificata. La Scuola,  situata nel 
capoluogo della Provincia di Bergamo,  offre il suo servizio educativo ad una popolazione 
scolastica che proviene da realtà ambientali diverse sia per territorio sia per livello socio-culturale.  
 
Le situazioni degli alunni risultano eterogenee per livello culturale, per problemi interni allo stesso 
nucleo familiare e connessi all’attività lavorativa dei genitori. 
Le esperienze di vita, gli interessi culturali, i modi di giudicare e di agire, le motivazioni che 
sostengono la vita e l’orientamento allo studio risultano variegati.  
 
E’ possibile comunque individuare alcune caratteristiche della nostra popolazione scolastica e i 
bisogni formativi emergenti riscontrabili, anche se in misura diversa,  negli allievi dei diversi ordini 
scolastici: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogni formativi emergenti 
 

 Punti di riferimento per 
orientarsi nella complessità del 
presente 

 Ambiente scolastico stimolante 
ed attento alla loro crescita e ai 
loro interessi 

 Valide modalità di 
aggregazione 

 Possibilità di utilizzare diversi 
strumenti comunicativi 

 Spendibilità delle competenze 
acquisite sia nell’iter scolastico 
sia nei diversi contesti di vita 

 
 

Caratteristiche  del territorio 
 

 Profondi processi di 
trasformazione dell’economia  e 
del territorio fortemente 
urbanizzato con rilevanti ricadute 
sull’ambiente stesso 

 Rapida evoluzione delle 
conoscenze 

 Multiculturalità 
 Cambiamento accelerato 
      dei caratteri della famiglia 
      e dell’intera società 
 Rapidi mutamenti comunicativi 
 Informatizzazione di tutti  i sistemi 

produttivi 
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0.5     AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
0.5.1   RISORSE DEL TERRITORIO 
 
Bergamo e Provincia offrono molte occasioni formative per arricchire la proposta della Scuola, dalla 
visita a monumenti, palazzi, chiese, centro storico, che testimoniano la vivacità e la ricchezza 
artistica della città, alla partecipazione a conferenze, incontri, spettacoli, convegni, corsi ed 
interventi organizzati a scuola o sul territorio, a cura di esperti. 
 
La Scuola mantiene un intenso rapporto di collaborazione con il territorio, segnato da una cultura e 
una tradizione di sensibilità verso i servizi sociali. Fruisce delle sue 

 risorse naturali 
 risorse storico-ambientali 
 risorse socio-istituzionali 
 risorse artistiche  
 risorse associazionistico-umanitarie 

 
La Scuola promuove e sollecita la partecipazione a diverse iniziative a carattere formativo anche 
dei genitori degli alunni per l’approfondimento di vari problemi. E' presente l'AGESC (Associazione 
Genitori Scuole Cattoliche) che rappresenta i genitori nei confronti delle istituzioni sociali e 
religiose, a livello provinciale, regionale e nazionale. 

 
 

0.5.2    RISORSE INTERNE DI MANSIONE E STRUTTURA 

0.5.2.1 TIPOLOGIA ORDINI DI SCUOLA  E PERSONALE DOCENTE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA   (SI) 
SCUOLA PRIMARIA  (SP) 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   (SS1) 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  ANCHE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (SS2) 
(LICEO PSICOPEDAGOGICO E AUXOPEDICO ad esaurimento) 
 
 
Nell’anno scolastico 2010/2011 le classi e il personale docente sono i seguenti 
 

 

CORSO SI SP SS1 SS2 

N° CLASSI  4 10 8 5 
PERSONALE DOCENTE 6 13 19 22 
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0.5.2.2 PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO  
 
 
 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COORDINATORE DIDATTICO 

RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

PERSONALE SEGRETERIA  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

BIBLIOTECARIA 

ASSISTENTI 

ADDETTI  PORTINERIA 

ADDETTI  PREPARAZIONE PASTI  

ADDETTI  SERVIZIO MENSA 

 
 
 
0.5.2.3   COLLABORAZIONI ESTERNE 

 
 
                         

EQUIPE  PSICO/PEDAGOGICA 

RESPONSABILE  SERVIZIO  PREVENZIONE  PROTEZIONE 

LETTORE MADRE LINGUA INGLESE 

ESPERTO DI  MUSICA 

TECNICO LABORATORIO SCIENTIFICO 

TECNICI  STRUMENTAZIONE  INFORMATICHE 

SERVIZIO PULIZIA 

SERVIZIO CATTARING 

ADDETTI  DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

ADDETTI  MANUTENZIONE  IMPIANTI 

PROFESSIONISTI  PER  ELABORAZIONE  PAGHE E  DICHIARAZIONI  FISCALI 
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0.5.2.4 SPAZI 
 

L'Istituto Scolastico Paritario "Suore Sacramentine di Bergamo" ha sede in un edificio 
appositamente costruito e suddiviso in quattro settori (A - B - C - D); ospita la Scuola dell'Infanzia 
(SI), la Scuola Primaria (SP), la Scuola Secondaria di Primo Grado (SS1) e la Scuola Secondaria di 
Secondo Grado (SS2): Liceo Psicopedagogico e Auxopedico  (fino ad esaurimento)  e Liceo delle 
Scienze Umane anche ad opzione Economico-Sociale.  
I locali ad uso comune hanno il seguente simbolo: ©. 
 

SETTORE A  SETTORE B SETTORE C SETTORE D 

    Piano interrato Piano interrato  Piano interrato  

    

© 

aula magna     SP 
SS1 
SS2 

spogliatoio maschi 

    sala riunioni     servizi igienici/docce 

    servizi igienici     palestra 

    servizio medico     © termica 

    SP 
salone attività 
motoria 

       

                

    Piano seminterrato  Piano seminterrato  Piano seminterrato  

    

SP 
SS1 
SS2 

saloni accoglienza e 
SI 

cucina 
 

SS1 
SS2 

biblioteca 

    attività ricreative dispensa spogliatoio femmine  

Piano terra  servizi igienici     servizio handicap 

© portineria - atrio 2 sale da pranzo     servizi igienici/docce 

SP direzione servizi igienici         

© 
servizi igienici sala          

uffici amministrazione sala riordino stoviglie         

presidenza soggiorno         

 
SS1 
SS2 

atrio udienze             

uffici segreteria Piano rialzato  Piano rialzato Piano rialzato  

salottino 

© 
atrio di ingresso 

SI 

servizi igienici 

SI 

sala docenti 

servizi igienici 
ufficio 
amministrazione 

sala da pranzo 1 aula 

archivio 

SI 

servizi igienici sala riordino stoviglie salone multifunzione 

  direzione     terrazzo 

  spogliatoio         

Piano I°  3 aule         

SP 

studiolo            

servizi igienici Piano I°  Piano I°     

4 aule  servizi igienici  3 aule     
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servizi igienici SS1 5 aule SS1 
SS2 

infermeria     

servizio handicap cappella servizio handicap     

  servizio riservato         

Piano II°  servizi igienici         

SP 

segreteria             

servizi igienici Piano II°  Piano II°      

sala docenti 

 
SS1 
SS2 

servizi igienici S1 
SS2 

laboratorio di fisica     

3 aule sala docenti laboratorio di scienze     

servizi igienici 5 aule         

servizio handicap servizio handicap         

  servizi igienici         

Piano III°            

© ufficio RSGQ             

 
SS1  

servizi igienici Piano III°  Piano III°      

aula tecnologia 

 
SS1 
SS2 

servizi igienici SP 
SS1 
SS2 

laboratorio 
informatica 

    

SP 

3 aule aula di arte 2 aule plurifunzionali     

servizi igienici aula di musica       

servizio handicap 2 aule         

  aula multimediale         

  laboratorio linguistico         

  servizio handicap         

    servizi igienici         

        

 

 
La Scuola usufruisce anche di cortili per attività ludico-sportive.  
Tutti gli spazi utilizzati rispettano le vigenti norme del Testo Unico n.81/2008 
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0. 6     POLITICA DELLA QUALITA’ 

 
Nell’anno scolastico 2003-2004 i diversi ordini di scuola hanno implementato il Sistema di 
Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma ISO 9001:2000 per ottenere vantaggi strategici ed 
operativi quali: 

 migliore garanzia di una formazione di qualità per gli  alunni a tutti i livelli: 

 costante impegno nella politica della formazione-aggiornamento di tutto il personale della 
Scuola;  

 valorizzazione del potenziale umano 

 maggiore trasparenza  dell’intero sistema organizzativo 

 ottimizzazione, razionalizzazione ed affinamento dei processi operativi;  

 miglioramento della gestione e del controllo delle attività interne;  

 creazione di un sistema di comunicazione sempre più efficace sia interno che esterno.  
 

 
La Scuola, perciò, ha esaminato il proprio modo di organizzarsi e di operare, per superarne le 
debolezze e consolidarne i punti di forza. Si sono così ricostruiti e ricodificati nel Manuale della 
Qualità  i processi che descrivono le varie attività e le prestazioni che la Scuola mette in atto e si 
sono prodotte alcune procedure che ne sono la sintesi e la semplificazione (Manuale delle 
procedure). 
 
 
Dal 6 luglio 2004 l’Istituto Scolastico in tutti i suoi ordini è certificato ISO 9001:2000; 
nell’anno 2007 la certificazione è stata rinnovata dall’Ente Certificatore, con esiti soddisfacenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO  “SUORE SACRAMENTINE” BG. 

MANUALE  QUALITA’ 

MQ. Sez. 0 

Data:28/04/10 

PRESENTAZIONE  DELLA  SCUOLA 
Rev. 1 

Pag 10 di 85 

 

 
“Il presente Manuale Qualità è di proprietà dell’Istituto Scolastico Paritario “Suore Sacramentine” di Bergamo; ne è vietata la riproduzione 

e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico” 

 

0.7     STRUTTURA DEL SISTEMA QUALITA’ 

 
Il SGQ prevede un’impostazione per processi, raggruppati in 5 Macroprocessi (MP), 
(ciascuno dei quali ha un Responsabile),  sintetizzati nel seguente schema: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT 
MP1 

 
Politica, obiettivi e riesame 

Gestione del Sistema Qualità 

Gestione delle risorse 

Rapporti con il territorio  

 

SERVIZI ED ALTRE 
PRESTAZIONI 

MP3 

 

Servizi di supporto 

Arricchimento dell’offerta 

formativa 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
MP5 

 

Raccolta e trattamento dei dati 

Analisi dei dati e miglioramento 

E
S

IG
E

N
Z

E
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

 

PROCESSI OPERATIVI 

S
O

D
D

IS
F

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
L

IE
N

T
E

 

C
L

IE
N

T
E

/U
T

E
N

T
E

 

ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO 

MP4 

 

Acquisto e gestione 

materiali 

Segreteria 

Informatica 

Biblioteca 

Manutenzione e servizi 
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0.8 ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI E DEGLI INCARICHI  
 
Le funzioni indicate nell’organigramma sono descritte nella sez. 0.9 presente nel Manuale. 
L’organigramma attualmente in vigore è il seguente   
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0.9     UNITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Nel seguente capitolo sono descritte mission e obiettivi delle unità organizzative dell’organigramma 
di cui al punto 0.8. 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PAG. 

DIREZIONE: 
RETTORE 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
COORDINATORI  DIDATTICi 
 

12 
13 
13 
14 
15 

COLLABORATORI DS (SS1-SS2) 15 

DOCENTI 16 

COLLEGIO DOCENTI 16 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 17 

ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE 18 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18 

COMITATO GENITORI     19 

COMMISSIONI  19 

EQUIPE PSICO/PEDAGOGICA 19 

RSGQ 20 

SEGRETERIA 20 

AMMINISTRAZIONE 21 

AUSILIARI 22 

RSPP 22 

 

 

DIREZIONE 
Costituita dal “Rettore”, dal Rappresentante Legale dell’Ente Gestore, dal Dirigente Scolastico e dai 
Coordinatori Didattici dei vari ordini di scuola, è garante dell’identità progettuale e del 
funzionamento dell’Istituto Scolastico, secondo le specifiche competenze e responsabilità. 
 
MISSION 

 Garantire l’identità valoriale e culturale della Scuola e la sicurezza di tutto il personale 

 Individuare: 
- i criteri per la selezione del personale e la definizione delle rette scolastiche 
- i parametri di prestazione di eccellenza cui mirare per assicurare la qualità del servizio 

 Provvedere: 
- all’acquisto di strumentazione didattica e alle risorse materiali necessarie 
- all’adeguamento di impianti, strutture e attrezzature, alle norme vigenti sulla sicurezza. 

 Collaborare con le varie figure del sistema 
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 Stabilire accordi con il personale in appalto addetto al servizio mensa e di pulizia o altri 
incarichi. 
 

 
IL RETTORE 
E’ il Responsabile dell’identità educativo-valoriale e del funzionamento generale dell’Istituto 
Scolastico. 
 
MISSION 

 Garantire coerenza tra identità valoriale dell’Istituto Scolastico e i percorsi educativi progettati. 

    Nominare le figure che costituiscono il Consiglio di Direzione (DS e Coordinatori Didattici) e il        
         RSGQ 

 Attribuire incarico di docenza al personale religioso appartenente alla Congregazione e servizi 
al personale ausiliario 

 Provvedere all’approvazione del PEI e del POF e alla gestione operativa e disciplinare dei 
dipendenti 

 Deliberare le iniziative e i programmi volti al conseguimento degli scopi istituzionali, in accordo 
con gli altri membri della Direzione. 
 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
E' la persona fisica nominata a rappresentare l'Ente Gestore con responsabilità amministrative civili 
e penali. 
 
MISSION 

 Provvedere a:  
- assunzione del personale  
- applicazione del contratto di lavoro  
- adeguata amministrazione gestionale 

 Esaminare e sottoscrivere: 
- contratti di lavoro con i dipendenti, con ditte, con organismi pubblici 
- deliberazioni poste in atto nell'Istituto Scolastico, rendendole valide ed  efficaci in ambito 

civile 
- convenzioni con le Università, Scuole e Associazioni  
- polizze assicurative per la copertura dei rischi a persone e cose 

 Rispondere  per eventuali controversie gestionali o di contratti. 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO/CoD 
E’ la persona nominata dal “Rettore”, con specifici compiti direzionali, responsabile della qualità e 
del buon funzionamento del sistema scolastico, a livello organizzativo e pedagogico-didattico.  
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MISSION 

 Promuovere: 
- i valori umani e culturali tipici della tradizione educativa e carismatica dell’Istituto, 
- la condivisione del PEI e del POF, 
- i contatti con gli Enti culturali del territorio e scambi culturali con altre scuole 

 Garantire la corretta applicazione del Regolamento e del Patto di Corresponsabilità e la     
funzionalità dell’Istituzione scolastica a livello culturale ed organizzativo  

 Rappresentare  l’Istituto Scolastico di fronte agli Organismi ministeriali preposti alla verifica e al 
controllo dell’azione educativo-culturale e organizzativa della scuola. 

 Collaborare con lo staff di Direzione per garantire l’eccellenza del servizio, con le famiglie, i 
docenti, il personale tecnico-amministrativo e i Servizi amministrativi provinciali e regionali 

 Incentivare 
 -     la motivazione alla professionalità docente le relazioni tra i docenti 
- la partecipazione e il confronto con altre scuole, anche attraverso la costituzione di reti  

scolastiche. 

 Presiedere le riunioni dei Collegi dei Docenti, dei Consigli di classe e d’Interclasse 

 Valutare la qualità dei percorsi formativi in atto 

 Nominare il Coordinatore di classe 
 

 
COLLABORATORI  DS (SS1- SS2) 
Sono i docenti che collaborano con il DS per il buon funzionamento della scuola. 
 

MISSION 

 Sostituire il DS in sua assenza  

 Coadiuvare il DS nelle mansioni inerenti al suo ufficio 

 Partecipare ad iniziative proposte dal territorio, ad incontri organizzati dalla scuola. 
 
 
DOCENTI 
Sono i responsabili dell’educazione e istruzione degli alunni loro affidati in ambito scolastico, al fine 
di favorirne la maturazione personale ed il successo formativo. 
 
MISSION 

 Accogliere tutti gli alunni nella loro diversità 

 Promuovere: 
 -    condizioni adeguate per esperire valori umani e cristiani 
-    un clima favorevole alla motivazione allo studio 
-    sereni rapporti di collaborazione con gli alunni, i colleghi, il DS e il Coordinatore Didattico 
-    relazioni costruttive con le famiglie  

 Concordare  i criteri e le modalità di valutazione degli alunni 

 Progettare: 
 -     percorsi formativo-didattici per la classe 
- attivitàdi recupero e di approfondimento per gli alunni 
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- interventi differenziati per alunni diversamente abili 

 Definire progetti e attività di ampliamento dell’offerta formativa e il piano delle uscite didattiche  

 Verificare: 
      -    l’attuazione della progettazione 

 -    l’andamento generale della classe 
 -    la crescita formativa dei singoli alunni 

   Valutare i risultati periodici e finali dei singoli alunni 

 Effettuare periodiche autovalutazioni sul proprio insegnamento, attività di aggiornamento e di 
formazione, monitoraggio su vari aspetti del POF  

   Compilare e tenere aggiornati i registri di classe e personali, il documento di valutazione, i 
documenti amministrativi richiesti 

 Visionare le circolari emanate dagli organi competenti, il materiale informativo inviato   
     da vari Enti 

 Partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali, alle Commissioni previste dal POF, ad   
     iniziative formative proposte dall’Istituto Scolastico. 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 
E’ l’organo responsabile di tutte le scelte didattiche e formative dell’Istituto Scolastico 
 
MISSION 

 Elaborare  il POF,  i criteri di valutazione degli studenti,  di selezione dei progetti, di formazione  
      delle classi 

 Verificare e valutare  l’andamento dell’attività didattica ed organizzativa dell’Istituto Scolastico  

 Deliberare  l’adozione dei libri di testo e iniziative di aggiornamento dei Docenti 

 Eleggere  i collaboratori del Dirigente Scolastico,  il segretario del Collegio Docenti,  i docenti 
membri del Consiglio d’Istituto 

 Approvare:  il calendario annuale delle varie riunioni. 
 

 

CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE/COORDINAMENTO 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  
E’ l’organo responsabile delle scelte didattiche e formative della classe. 
 
MISSION 

  Analizzare la situazione di partenza della classe e di ciascun alunno 

  Definire la progettazione educativa e didattica e l’articolazione del percorso 

  Verificare i percorsi formativi in atto 

  Valutare i risultati periodici e finali  dei singoli alunni e l’ammissione degli alunni alle classi 
successive o al successivo grado di formazione 

 Proporre attività di recupero curriculari ed extracurriculari; interventi di orientamento, 
autorientamento e riorientamento; 
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- soluzioni volte ad un  miglioramento continuo 

 Formulare proposte in ordine: all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione 

  Agevolare la collaborazione tra docenti, i rapporti docenti-alunni, le relazioni con le famiglie. 

  Deliberare in materia di sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dalla normativa 
vigente e dal Regolamento della Scuola o Patto di Corresponsabilità 

 
COORDINAMENTO AMBITI DISCIPLINARI 
E’ l’insieme dei docenti dei medesimi ambiti, responsabili delle scelte metodologiche dell’area 
specifica e di comuni strategie didattiche. 

 
MISSION 

 Definire i criteri e gli obiettivi comuni di valutazione. 

 Proporre  i contenuti, le metodologie, i tempi di attuazione e  le attività legate alla specificità 
disciplinare  

 Verificare l’efficacia delle scelte operate  
 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE 
E’ l’organo di comunicazione tra docenti e genitori. 
 

MISSION 

 Comunicare: proposte ed informazioni in merito all’attività didattica ed organizzativa e 
all’andamento della classe. 

 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO/COMITATO GENITORI  
E’ l’organo collegiale costituito dal Gestore o un suo Rappresentante, dal Dirigente Scolastico/CoD 
e dai Rappresentanti eletti delle varie componenti la comunità educante, con specifiche 
responsabilità per quanto attiene ad aspetti organizzativi ed amministrativi della vita scolastica. 
 
MISSION 

 Deliberare: 
- attività parascolastiche, in relazione ai fondi resi disponibili dal Gestore 
- l’adattamento del Calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 
- i Progetti culturali soggetti a finanziamenti Ministeriali, nazionali o europei 

 Adottare il Progetto Educativo, il POF e il Regolamento interno della scuola 

 Proporre indicazioni per l’acquisto e il rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei 
sussidi didattici 

 Promuovere  
-    la partecipazione dell’Istituto Scolastico ad attività culturali, sportive e ricreative     

           anche del territorio  
      -    la partecipazione costruttiva dei genitori alla vita della Scuola e iniziative 

 Esprimere un parere sull’andamento generale, didattico ed organizzativo dell’Istituto Scolastico 
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 Contattare Enti esterni per possibili sponsarizzazioni concordate con la Direzione per iniziative 
da realizzare nella Scuola 

            
 

COMMISSIONI 
Sono gruppi di lavoro, composti da risorse umane interne ed esterne, responsabili delle proposte 
educativo-didattiche previste dal POF, secondo determinati ambiti. 
 
MISSION 

 Analizzare i bisogni formativi degli alunni 

 Elaborare la stesura dei progetti, obiettivi, strategie di realizzazione e  tempi di attuazione 

 Coordinare il processo di realizzazione e  i rapporti con enti pubblici e soggetti esterni alla 
scuola 

 Verificare il livello di partecipazione. la riuscita dei progetti e la validità della scelta. 
 
 

EQUIPE PEDAGOGICA 
E’ il team docente responsabile di tutte le azioni didattiche e formative della classe. 
 

MISSION 

 Ricercare e promuovere motivazioni ed interessi del gruppo classe  

 Progettare le attività educativo-didattiche, delineate nel POF  

 Organizzare visite culturali e gite 

 Informare i genitori dell’andamento scolastico. attraverso colloqui informali e formali o 
assemblee di classe 

 Collaborare con il Collegio dei Docenti e con esperti dell’età evolutiva 

 Valutare la crescita formativa dell’alunno e il livello delle competenze. 
 

RSGQ 

Il RSGQ, designato dal “Rettore”, deve implementare, gestire e mantenere efficace ed efficiente il 
sistema di gestione della qualità dell’Istituto Scolastico. 
 
MISSION 

 Assicurare che il SGQ e i processi principali e di supporto al suo funzionamento siano realizzati 
ed aggiornati 

 Informare periodicamente il DS sui risultati del SGQ e su ogni necessità di miglioramento 

 Promuovere la consapevolezza dei requisiti del SGQ all’interno di tutta l’organizzazione 

 Gestire il sistema di controllo della documentazione 

 Sovrintendere alle azioni correttive e preventive del sistema 

 Pianificare e coordinare le verifiche ispettive interne (audit) 

 Raccogliere ed analizzare reclami e non conformità 

 Interfacciarsi con l’Ente Certificatore. 
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SEGRETERIA 
E’ lo staff costituito da personale non docente addetto ai servizi tecnico-burocratici ed organizzativi 
d’ufficio.  
 
MISSION 

 Gestire le pratiche inerenti gli alunni anche con l'utilizzo di procedure automatizzate, il 
protocollo della corrispondenza con gli adempimenti connessi e l’archivio e relativa 
documentazione 

 Provvedere al rilascio di certificati  e documenti  a Docenti a alunni e alla compilazione di 
pagelle, diplomi, registri 

 Curare: 
- le operazioni relative agli organi collegiali di durata annuale e triennale  
- i rapporti con l'utenza 
- l’elaborazione delle statistiche relative al proprio ambito 
- le operazioni amministrative inerenti l'adozione dei libri di testo. 

 Occuparsi:  
- del disbrigo della corrispondenza giornaliera, con USP, Istituzioni Scolastiche ed altri Enti 
- della modalità di trasmissione della corrispondenza e dei documenti. 

 Predisporre gli atti del Consiglio d’Istituto  e la modulistica necessaria alle pratiche di segreteria  

 Garantire il rispetto della privacy, relativamente ad alunni, famiglie e dipendenti (D.Lgs  
             196/2003) 

 Coordinare da parte del responsabile: il lavoro di staff ai fini dell’efficienza del servizio 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e i Coordinatori Didattici, l’amministrazione, i docenti e i  
            non-docenti, le famiglie e gli alunni. 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
E’ costituita dal personale addetto alle operazioni amministrativo-contabili.   
 
MISSION 

 Coordinare: 
- l'espletamento degli atti relativi al rapporto di lavoro  
- il rapporto con Enti e Ufficio preposti al rapporto di lavoro 
- l’organizzazione del lavoro contabile 
- le procedure relativamente agli acquisti, ai contratti di appalto per servizi o opere 
- il rapporto con studi professionali incaricati dell’elaborazione paghe e le dichiarazioni fiscali 
- le convenzioni con organismi di interesse per l’Istituto Scolastico 
- i rapporti  assicurativi, e bancari 
- la procedura per l'incasso delle rette 

 Predisporre: 
- la documentazione contrattuale per il rapporto di  lavoro secondo le caratteristiche 

specifiche per cui viene instaurato secondo le norme relative vigenti    
- le convenzioni con gli Enti erogatori di sussidi e contributi vari  
- le convenzioni di collaborazione con Università e/o istituzioni per stages 
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- la documentazione alle famiglie per le agevolazioni 

 Curare: 
- l’adempimento degli obblighi previdenziali connessi all’amministrazione del personale 
- l'aggiornamento della scheda e del fascicolo personale dei dipendenti  
- gli adempimenti  degli  obblighi fiscali di gestione secondo la  tipologia e la periodicità 
- la tenuta dei registri obbligatori per legge in ordine alla contabilità ordinaria  
- la raccolta, aggiornamento e conservazione a norma di legge della documentazione 

contabile 
- la  conservazione delle certificazioni di conformità degli impianti, delle licenze e nulla osta in 

specie del  NOP e di garanzia delle attrezzature 
- il rinnovo o la disdetta dei contratti, il versamento delle tasse periodiche per licenze, ecc. 
- il rispetto degli impegni assunti verso i terzi e attenzione per quanto attiene al godimento dei 

diritti   
- il rapporto-collaborazione con l’ufficio Segreteria e con i membri che costituiscono l’ambito 

dirigenziale 
- l’applicazione del “codice in materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs 196/2003) 

riguardante la privacy per i dati e documenti personali conservati 
- l’aggiornamento professionale in relazione alle normative fiscali-previdenziali e civilistiche di 

interesse per il settore contabile 
- il rapporto con le associazioni che promuovono la formazione professionale e l’assistenza 

contrattuale per il rapporto di lavoro (AGIDAE-CNEC)  
 

 
AUSILIARI  
Sono le persone che aiutano ed assistono, con diverse mansioni, il personale docente, 
contribuendo al buon funzionamento della scuola. 
 
MISSION 

 Stabilire relazioni di collaborazione con il gestore e rapporti cordiali con alunni e docenti 

 Assistere gli allievi nei momenti di pre/post scuola e durante il servizio mensa e nei momenti 
ricreativi/ludici 

 Collaborare per il mantenimento dell’ordine, della pulizia e dell’igiene degli ambienti e 
dell’arredo scolastico 

 
 

RSPP 
E' la persona nominata dall’RT con compiti relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Scolastico. 
 
MISSION 

 Organizzare l’aggiornamento e la formazione dei lavoratori 

 Collaborare nella realizzazione del documento di valutazione dei rischi  

 Essere responsabile del  SPP(Servizio di Protezione e Prevenzione).  
 



 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO  “SUORE SACRAMENTINE” BG. 

MANUALE  QUALITA’ 

MQ. Sez. 0 

Data:28/04/10 

PRESENTAZIONE  DELLA  SCUOLA 
Rev. 1 

Pag 20 di 85 

 

 
“Il presente Manuale Qualità è di proprietà dell’Istituto Scolastico Paritario “Suore Sacramentine” di Bergamo; ne è vietata la riproduzione 

e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico” 

 

0.10       SIGLE ED ABBREVIAZIONI – TERMINOLOGIA QUALITA’ 
 

SIGLE ED ABBREVIAZIONI 

AA Assistenti Amministrativi 
AC Azione Correttiva 
AP Azione Preventiva 
AS Assistenti segreteria 
C Collaboratore 
CD Collegio Docenti 
CdC Consiglio di Classe 
CdI Consiglio di Istituto 
CDS Collaboratore DS 
CL Check-List 
CoD Coordinatore Didattico 
Dr Direzione 
D Docenti 
DOC Documento 
DS Dirigente Scolastico 
FC Flow-chart 
FSE Fondo Sociale Europeo 
GLH Gruppo di Lavoro portatori di Handicap 
GQ Gruppo Qualità 
IL Istruzione di lavoro 
ISO International Organisation for Standardization 
ML Modulo di lavoro 
MP Macroprocesso 
MQ Manuale della Qualità 
P Processo 
PEI Progetto Educativo d’Istituto 
POF Piano dell’offerta formativa 
PR Procedura 
R Responsabile 
RL Rappresentante Legale 
RLS Rappresentante Lavoratori Sicurezza  
RP Responsabile Processo 
RPR Responsabile Procedura 
RSGQ Responsabile Sistema Gestione Qualità 
RSA Rappresentante Sindacale Aziendale 
RSPP Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione 
RT Rettore  
SP Scuola Primaria 
SGQ Sistema di Gestione Qualità 
SI Scuola dell’Infanzia 
SS1 Scuola Secondaria di primo grado 

SS2 
Scuola Secondaria di secondo grado: Liceo delle Scienze umane (Liceo Psicopedagogico e 
Auxopedico ad esaurimento)  

VI Verifica Ispettiva 
VII Verifica Ispettiva Interna 
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TERMINOLOGIA QUALITA’ (estratto parziale dalla norma ISO 9000) 
 

Qualità 
L’insieme delle caratteristiche di un’entità che determina la capacità di 
soddisfare i requisiti 
 

Requisito 
Esigenza o aspettativa che può essere espressa o, generalmente, 
implicita 
 

Sistema qualità 
Il sistema di gestione per la qualità è l’insieme di elementi tra loro correlati 
per stabilire politica ed obiettivi e per raggiungere tali obiettivi 
 

Politica della 
qualità 

Obiettivi e indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla qualità, 
espressi in modo formale dall’alta direzione 
 

Piano della 
qualità 

Documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le 
sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, 
progetto, contratto 
 

Processo 

Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli 
elementi in ingresso in elementi in uscita; Nota: le risorse possono 
comprendere personale, disponibilità finanziaria, mezzi, apparecchiature, 
tecnologie e metodologie 
 

Procedura 
Come un processo, o un’attività, trasforma un’esigenza in un’aspettativa 
(chi fa cosa e come) 
 

Verifica ispettiva 

Audit o esame sistematico, indipendente e documentato, mirato a stabilire 
se le attività svolte per la qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con 
quanto stabilito e se quanto stabilito viene attuato efficacemente e risulta 
idoneo al conseguimento degli obiettivi 
 

Certificazione 

Intervento effettuato da un ente indipendente accreditato che consente di 
rilasciare un certificato ISO, dopo aver verificato che un’organizzazione ha 
formalizzato un SGQ conformemente ai requisiti della norma ISO e lo 
applica sistematicamente come definito 
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SEZIONE 1: MANAGEMENT 
 

DESCRIZIONE 

In questo capitolo è descritta l’organizzazione della scuola per quanto concerne la struttura, la 
politica e gli obiettivi, la gestione delle risorse umane e materiali, le attività di relazione e 
promozione con il territorio e le attività organizzative legate al SGQ. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

 

RESPONSABILITA’ 

 

Per l’adeguatezza e l’efficacia dei processi: DS (RP) 
Per la corretta applicazione dei processi: i soggetti coinvolti secondo quanto indicato nei processi e 
nelle singole procedure. 
 

 
INDICATORI 
 
 Obiettivi annuali di qualità  

 Gradimento dell’utenza 

 Diminuzione dei rischi in materia di sicurezza 

 Formazione del personale 
 

 
 
 

MP1 

1.1  POLITICA, 
OBIETTIVI  

E RIESAME 

1.2  GESTIONE 
DEL SISTEMA 

QUALITA’ 

1.3  GESTIONE 
DELLE 

RISORSE 

1.4  RAPPORTI  
CON IL 

TERRITORIO 
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI 
 

 
1.1 

 
POLITICA, PIANIFICAZIONE  E RIESAME 

 
28 

   

1.1.1     Politica della qualità 28 

1.1.1.1               Piano dell’Offerta Formativa 28 

1.1.2     Obiettivi annuali 29 

1.1.3     Riesame della direzione 29 
   
1.2 GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’ 29 
   

1.2.1     Norma di riferimento 30 

1.2.2     Documentazione, registrazione, diffusione e convalida 30 

1.2.2.1             Produzione della documentazione del SGQ 31 

1.2.2.2             Registrazione, archiviazione e gestione della documentazione del SGQ 31 

1.2.3     Funzioni in ambito qualità 32 
   
1.3 GESTIONE DELLE RISORSE 32 
   

1.3.1    Gestione personale 32 

1.3.1.1             Assegnazione insegnanti classi/sezioni 32 

1.3.1.2             Piano delle attività docenti 33 

1.3.1.3             Conferimento incarichi di personale docente 33 

1.3.1.4             Piano delle attività personale segreteria/amministrazione 34 

1.3.1.5             Richieste d'assenza docenti/ personale segreteria/amministrazione 34 

1.3.1.6             Gestione supplenze 34 

1.3.1.7             Definizione orario insegnamento 35 

1.3.1.8             Controllo dei registri docenti 35 

1.3.2     Formazione continua 35 

1.3.2.1             Piano di formazione del personale e monitoraggio dell’attività 36 

1.3.3     Gestione risorse finanziarie 36 

1.3.4     Gestione dei materiali 37 

1.3.5     Gestione della comunicazione 37 

1.3.6     Coordinamento delle attività 37 

1.3.7     Sicurezza ed ambiente di lavoro 38 

1.3.7.1            Formazione e controllo sicurezza 38 

1.3.7.2            Evacuazione 39 

1.3.7.3          Infortuni alunni e personale 39 

1.3.8      Proprietà dei lavori 40 

1.3.9     Protezione dei dati personali D. Lvo. 196/2003 40 

1.3.9.1           Soggetti preposti e nomine 40 

1.3.9.2          Trattamento con mezzi informatici 41 

1.3.9.3          Misure di sicurezza 41 

1.3.9.4          Formazione 41 
   
1.4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO  42 
   
1.4.1      Relazioni con enti diversi  42 

1.4.2      Relazioni con l’Università  42 

1.4.3     Progetti di rete 42 

1.4.4     Progetti formativi per i dipendenti 43 

1.4.5     Promozione della scuola-pubbliche relazioni 43 
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1.1 POLITICA, PIANIFICAZIONE E RIESAME 

  
1.1.1 POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

Con una cadenza annuale, il DS insieme all’RSGQ, definisce la politica della qualità che esprime 
l’identità della scuola (vedi sezione 0.3 Mission del presente MQ) e ne contiene le finalità e gli 
indirizzi generali relativi alla qualità dell’organizzazione e dell’attività didattica. 
 
La politica della qualità 

 viene esplicitata attraverso l’elaborazione del documento ufficiale di presentazione della scuola, 
il POF 

 si propone come efficace stimolo per gli operatori coinvolti a rivisitare il proprio servizio 
educativo-culturale in funzione di un miglioramento continuo. 

 si adopera per qualificare sempre più il servizio offerto ai propri clienti 
                        ALLEGATI  

                          DOC: Politica della qualita’ 
DOC: POF 

1.1.1.1 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il POF rende visibile l’identità della scuola e si articola in uno specifico stile educativo nelle diverse 
proposte formative offerte agli utenti. 
La commissione POF, all’inizio di ogni anno scolastico 

 esamina i dati emergenti dai questionari di soddisfazione distribuiti a tutti gli operatori ed a tutti 
gli utenti dell’istituto scolastico 

 considera le proposte avanzate dai CD e dai Consigli d’Istituto 

 apporta le opportune modifiche 

 sottopone l’operato ai CD per ottenerne l’approvazione. 
Il piano dell’offerta formativa 

 viene presentato e distribuito nelle sue linee essenziali ai genitori nelle varie assemblee di 
classe 

 è affisso all’albo dei vari ordini di scuola 

 è pubblicato sul sito della scuola. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura.                                                       
                                                                                                                                              ALLEGATI  

         PR 1.1.1.1 Elaborazione documento POF 
ML 073: Questionari di valutazione docenti (SI-SP-SS1-SS2) 

ML 071-074: Questionari di soddisfazione famiglie (SI-SP-SS1-SS2) 
ML 075-077: Questionari di verifica e soddisfazione studenti (SS2) 

DOC: Linee essenziali POF (SI-SP-SS1-SS2) 
DOC: Attività e progetti educativo-didattici (SS1-SS2) 

DOC: Avviso di convocazione CD 
DOC: Avviso di convocazione genitori per le assemblee di classe 

DOC: Risultati questionari 
DOC: Verbale commissione POF 

DOC: POF 
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1.1.2 OBIETTIVI ANNUALI 
 
La Direzione, impegnata per il miglioramento continuo e per la soddisfazione del cliente, al fine di 
rendere sempre più qualificata la professionalità del personale scolastico e per promuovere 
l’interazione e lo scambio culturale tra scuola e territorio,  

 pianifica annualmente gli obiettivi da perseguire 

 nomina i responsabili dei vari macroprocessi 

 documenta e rende pubblica la pianificazione. 
 

ALLEGATI  

                                                                                       ML 001: Obiettivi e pianificazione annuale della qualità 

 
1.1.3 RIESAME DELLA DIREZIONE 
 
Annualmente, il Consiglio di Direzione, l’RSGQ e il GQ, nell’ottica del miglioramento del servizio e 
del raggiungimento degli obiettivi, provvedono a riesaminare l’andamento del servizio e il SQ, per 
verificarne l’adeguatezza e l’efficacia e per decidere su eventuali cambiamenti al sistema. 
 
Nel riesame 

 vengono presi in considerazione:  
 gli obiettivi e gli impegni espressi nella politica della qualità 
 i risultati delle VI intraprese 
 i verbali relativi ai riesami precedenti 
 l’andamento degli indicatori 
 il monitoraggio della soddisfazione del cliente 
 i reclami pervenuti 
 i rapporti di NC del SQ 
 i risultati delle eventuali azioni correttive e preventive 

 sono definite le azioni da intraprendere per migliorare il sistema ed i nuovi obiettivi. 
 
Il verbale del riesame della direzione è redatto a cura del RSGQ ed approvato dal Consiglio di 
Direzione. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
 

ALLEGATI  

                    PR 1.1.4:  Riesame della Direzione 
ML 002: Odg riesame della Direzione 

ML 003: Rapporto di riesame della Direzione 
DOC: Verbale riesame della Direzione 

 

1.2   GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’ 
 

Il SGQ adottato dalla scuola è strutturato in 5 macroprocessi che includono tutte le attività e le 
prestazioni offerte. Il presente MQ dedica ad ogni macroprocesso (MP) un capitolo specifico: 
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- MP1 Management 
- MP2 Realizzazione attività didattica 
- MP3 Servizi ed altre prestazioni 
- MP4 Attività di supporto 
- MP5  Miglioramento continuo 
 
 

1.2.1  NORMA DI RIFERIMENTO 
 

Tutto il SGQ dell’Istituto è conforme alla norma ISO 9001:2000 che costituisce un riferimento per 
l’espletamento delle attività operative. 
 
 

1.2.2  DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E CONVALIDA 
 
La documentazione del SGQ è costituita da: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

Manuale Qualità (MQ) 
Cosa 

Descrive: politica, strategia, compiti, 
responsabilità, struttura, organizzazione, 

macroprocessi. 

 
Distribuzione interna: 

a tutti i collaboratori 
Distribuzione esterna: 

previo accordo con il RSGQ 

Manuale delle procedure 
Chi-Quando 

Descrive il modo di procedere, abbinare le 
attività. 

Contiene responsabilità e competenze per 
ogni attività. 

 
 
 
 
 
 

 
Distribuzione interna: 

ai coinvolti nelle singole procedure 

Strumenti di lavoro: DOC, IL, ML, CL 

Come, con che cosa 
Descrive l’utilizzo dei mezzi necessari: 

DOC: documenti con dati 
IL istruzione di lavoro: descrizione di come 
eseguire l’attività 
ML modulo di lavoro: supporto per assicurare 
la rintracciabilità dei dati rilevati 
CL check-list: lista di controllo. 

 
 

 
Distribuzione interna: 

ai coinvolti 
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La registrazione dei documenti è a cura del RSGQ che comporta: 
   -   qualificazione ed identificazione (tipologia e numero) 
   -   titolo del documento 
   -   data di emissione 
   -   data di revisione (per IL, ML, PR) 
   -   luogo di archiviazione 
   -   tempo di conservazione 
 

La documentazione del SGQ viene ufficializzata e diffusa a tutto il personale dell’Istituto attraverso 
la distribuzione del MQ ed i relativi allegati, come indicato nello schema riportato sopra. 
 
 

1.2.2.1   PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ 

 

Il GQ  è incaricato di produrre tutta la documentazione relativa al SGQ di cui alla sezione 1.2.2 del 
presente manuale. 

ALLEGATI  

                   DOC: MQ 
DOC: MP 

 
 
 
1.2.2.2     REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
                DEL SGQ 
 

Il RSGQ 

 archivia, gestisce e mantiene aggiornata la documentazione qualità 

 controlla periodicamente che la documentazione del SGQ sia catalogata ed archiviata. 

 gestisce le richieste di modifica dei processi inoltrate da parte dei RP (vedi 5.1.5) 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 

ALLEGATI  

    PR 1.2.2.3:  Registrazione, archiviazione, 
 gestione della documentazione del SGQ 

DOC: MQ 
DOC: MP 

 
1.2.3   FUNZIONI IN AMBITO QUALITA’ 
 

Le funzioni che garantiscono la corretta applicazione del sistema qualità sono: 
 
-    il Responsabile Sistema Gestione Qualità (RSGQ), nominato dal RT. E’ responsabile 

 della messa a disposizione delle figure necessarie per il sistema qualità 

 dell’aggiornamento, per fare in modo che il sistema qualità sia definito, applicato e 
funzionante in conformità alla norma ISO 9001:2000 
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 della verifica delle attività di controllo quali: verifiche ispettive interne (audit), azioni preventive 
e correttive 

 della manutenzione ed aggiornamento del Manuale Qualità (MQ) 

 della scelta dei collaboratori sul sistema di gestione della qualità adottato 
 
-    il Gruppo Qualità, designato e nominato dal RT, è di sostegno ai compiti del RSGQ 
 
-    il Responsabile del processo (RP): definito per ogni MP, è responsabile  

     della raccolta e della sorveglianza dei riscontri operativi relativi al proprio processo 

     misura il controllo dei MP ricorrendo ad indicatori esplicitati 

     verifica annualmente l’idoneità del proprio MP (efficacia, efficienza)  

     fornisce i dati al RSGQ 
 
-   gli Auditor interni o esterni: verificano che quanto descritto  venga  applicato  e  che  corrisponda 
          alla norma in vigore. 
 

 
1.3      GESTIONE DELLE RISORSE 

1.3.1    GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Il personale è la risorsa umana fondamentale per il servizio oggetto dell’attività dell’Istituto 
Scolastico. 
La gestione del personale Docente e di segreteria è di responsabilità del DS/CoD per quanto 
attiene all’attività pedagogico-didattica, del RL e del RT per quanto attiene al contratto di lavoro. Il 
RL e il RT gestiscono anche il personale amministrativo ed ausiliario. 
 
1.3.1.1  ASSEGNAZIONE INSEGNANTI CLASSI/SEZIONI 
 
L’assegnazione degli insegnanti alle classi/sezioni viene effettuata per ogni ordine di scuola dal 
DS/CoD, nel rispetto, per quanto possibile, del criterio di continuità didattica e salvaguardando, 
nella SS2, per determinate discipline, la distinzione tra biennio e triennio. 

 
ALLEGATI  

                   DOC:Verbale CD 
DOC: Quadro prospettico ore di docenza 

 
1.3.1.2    PIANO DELLE ATTIVITA’ DOCENTI 
 

Viene elaborato dal DS/CoD all’inizio dell’anno scolastico, sulla base anche delle proposte raccolte 
dagli organi collegiali, a giugno in sede di verifica.  
 
Comprende le attività relative all’insegnamento inerenti la funzione Docente a carattere collegiale: 

 programmazione curricolare 

 documentazione 
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 partecipazione a riunioni 

 commissioni e gruppi di lavoro 
 

Possono essere comprese anche eventuali attività formative in linea con il POF oltre l’orario 
contrattuale. 
E’ deliberato nel primo CD e con la stessa modalità può essere modificato nel corso dell’anno 
scolastico, per far fronte a nuove esigenze. 

   ALLEGATI  

                   DOC: Verbale CD 
DOC: Piano annuale dell’attività docenti  

 

 
1.3.1.3  CONFERIMENTO INCARICHI DI PERSONALE DOCENTE 
 
Incarichi di docenza 
 
Il DS/CoD valuta la domanda di lavoro e, dopo un colloquio, tenuto conto che per l’indirizzo 
specifico di questa istituzione scolastica le doti umane-morali oltre quelle  professionali  sono 
considerate fondamentali, affida alla persona l’incarico di docenza. 
Il responsabile di amministrazione richiede all’interessato la documentazione idonea per lo 
specifico servizio affidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione del Progetto Educativo 
della Scuola che verranno poi inserite nel fascicolo personale. 
Il contratto di lavoro viene stipulato presso l’ufficio dell’amministrazione dal RL e il rapporto di 
lavoro è tutelato dalle norme vigenti in materia. 
 
Incarichi aggiuntivi  
 
Gli incarichi relativi ai gruppi di lavoro e alle commissioni, costituiti all’interno del CD, in base alle 
esigenze della scuola, alle competenze e alla disponibilità vengono conferiti dal DS/CoD. 

 
ALLEGATI  

               ML 033: Contratto individuale di lavoro 
DOC: Verbale CD 

ML 064: Nomina incarico aggiuntivo 
CL 034: Libretto Matricola 

DOC: Autocertificazione a norma di legge 
DOC: Comunicazione al centro per l’impiego 

DOC: Contratto individuale di lavoro 
DOC: Fascicolo personale docente 

DOC: Orario personale docente 
DOC: Registro di classe 
DOC: Richieste di lavoro 

DOC: Titolo di studio 
DOC: Cedolino paga                                    
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1.3.1.4  PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE DI SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE                                                                                                         
                                

I CoD e il Responsabile di Amministrazione predispongono, in base alle esigenze, un piano di 
lavoro annuale per il personale degli uffici di segreteria e amministrazione. Tale piano viene 
consegnato in copia agli interessati. 

ALLEGATI  

              DOC:  Piano delle attività personale 
segreteria/amministrazione 

 

1.3.1.5  RICHIESTA  PERMESSO  D’ASSENZA DOCENTI/PERSONALE DI SEGRETERIA/   
             AMMINISTRAZIONE 
 
I Docenti, previa comunicazione verbale al DS/CoD, compilano la richiesta scritta, in duplice copia, 
almeno tre giorni prima dell’assenza prevista e la consegnano al DS/CoD per l’accettazione. 
In caso di consenso del permesso una copia viene consegnata al responsabile d’amministrazione  
e l’altra rimane all’interessato. 
Il personale non docente, per la richiesta dei permessi dispone dello stesso modulo e segue la 
stessa prassi, con approvazione da parte del RT.  
Nel caso di assenza per malattia, maternità e infortunio, il personale presenta in amministrazione la 
certificazione del caso secondo la normativa previdenziale vigente. (D. Lvo 26-03-01 N°151 – 
D. Lvo 25-11-96 N°645 – L.8-03-00 N°53). 
 
Tutte le assenze del personale vengono annotate da un addetto amministrativo su apposito 
registro. 

 
ALLEGATI  

            ML 090/091: Richiesta di permesso a norma del CCNL 
CL 057: Registro presenze personale 

CL 052: Registro assenze del personale 
 

1.3.1.6  GESTIONE SUPPLENZE 
 
La gestione delle supplenze è di competenza del DS/CoD. Se l’assenza è di breve durata il DS o il 
CoD chiede disponibilità ai Docenti non impegnati in ore di lezione.  
Se è di lunga durata, provvede alla nomina di un supplente che rimarrà in servizio fino al rientro del 
titolare, seguendo lo stesso iter di conferimento d’incarico descritto nella sezione 1.3.1.3 del 
presente MQ. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
Il DS/CoD annota le supplenze su un apposito registro                                                        ALLEGATI  

              PR: 1.3.1.6: Gestione supplenze 
ML 090/091:  Richiesta di permesso a norma del CCNL 

CL 032: Firme sostituzioni docenti 
CL 052: Registro assenze/sostituzioni docenti 

DOC: Certificato medico 
DOC: Contratto individuale di lavoro 

DOC: Lettera richiesta aspettativa                                                                                                      
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1.3.1.7     DEFINIZIONE ORARIO DI INSEGNAMENTO 

 

Il DS/CoD, previo inizio dell’anno scolastico, elabora l’orario delle lezioni, dapprima provvisorio e 
quanto prima quello definitivo. 
Nell’elaborazione tiene presenti: 

 la distribuzione delle discipline 

 l’elaborazione di un quadro orario che consenta un’efficace azione didattica 

 un’equa distribuzione delle discipline che richiedono l’impiego dei laboratori e delle aule 
speciali utilizzati da più ordini di scuola. 

 
L’orario è affisso all’albo, nelle sale docenti e in segreteria. 
Ad ogni Docente viene consegnato il prospetto con il proprio orario. 

 
ALLEGATI  

              DOC: Quadro orario delle lezioni 
DOC: Prospetto orario personale docente 

 

1.3.1.8   CONTROLLO DEI REGISTRI DOCENTI 
 

Il DS/CoD esegue mensilmente un controllo dei registri personali dei Docenti e di classe per 
verificarne la corretta compilazione e ne sigla la presa visione. Eventuali imprecisioni personali 
sono segnalate al Docente interessato; annotazioni di carattere generale si puntualizzano nei 
Consigli di classe. 

 
ALLEGATI  

              DOC: Registro personale docente 
DOC: Agenda dell’équipe pedagogica 

 
 

1.3.2    FORMAZIONE CONTINUA 
 
La Direzione chiede al personale una formazione continua su tematiche inerenti la mission della 
scuola e la specifica professionalità, per promuovere il miglioramento continuo della qualità del 
servizio. 
 
 
1.3.2.1   PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E MONITORAGGIO DELL’ATTIVITA’ 
 

Annualmente, DS/CoD preparano il piano di formazione dei Docenti tenendo presenti le 
sollecitazioni socio-culturali, le riforme e le innovazioni didattiche.  
Per l’aggiornamento professionale si propongono: 

 incontri formativi interni inerenti tematiche comuni al personale Docente e non docente 

 corsi organizzati da enti culturali territoriali 

 confronto-scambio sulle opportunità formative promosse da altre scuole 

 sussidi vari per l’auto aggiornamento. 
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La valutazione dell’efficacia di attività e corsi formativi si effettua mediante un confronto-scambio tra 
Docenti nelle riunioni collegiali, e la compilazione di un questionario opportunamente predisposto. 
 

ALLEGATI  

              DOC: Piano di formazione del personale 
ML 076: Questionario di valutazione attività formative 

                                                                
 
1.3.3     GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 
L’organizzazione e la gestione amministrativa si realizzano attenendosi alle leggi fiscali, del lavoro, 
civilistiche e della sicurezza. Vengono espletate per i diversi settori da apposito personale che si 
aggiorna opportunamente. 
La gestione amministrativa si integra, in particolare per le risorse umane, con quella prettamente 
organizzativa didattica. Tale ambito è assicurato dalla competenza del DS/CoD.  
La stipula dei contratti è un aspetto imprescindibile dalla gestione. Possono essere inerenti il 
rapporto di lavoro dipendente e la collaborazione occasionale anche in ambito didattico, l’appalto 
per esecuzione di servizi o opere. La stipula richiede attenzione in quanto si diversificano a 
seconda delle esigenze connesse e della condizione della persona o dell’organizzazione 
controparte.  
L’ambito gestionale-amministrativo è di competenza del RL dell’ente gestore, che si avvale anche 
di esperti in materia sia a livello di consulenza e in taluni aspetti anche a livello  operativo. Per 
quanto concerne la tipologia di documentazione, le modalità e tempi per le operazioni, la 
conservazione dei documenti e delle scritture contabili, nonché le scadenze per i versamenti 
connessi, l’RL si attiene ai dettati legislativi in materia.  
 
Le operazioni amministrative vengono espletate mediante strumenti informatici: programmi 
contabilità e di gestione cespiti, riscossione rette e per rapporti bancari. Periodicamente vengono 
eseguite le stampe per la loro conservazione anche in formato cartaceo.   
L’inventario e il bilancio vengono redatti entro i termini e le modalità prescritte dalle norme 
legislative. In quanto Istituzione con ordini di scuola riconosciuti paritari, dalla contabilità generale 
viene estrapolato anche il  bilancio per i vari ordini e tenuto a disposizione di chi ne avesse 
interesse a prenderne visione.   

 
 

ALLEGATI  

              DOC: Contratto d’appalto 
DOC: Contratto di collaborazione 

DOC: Registro cespiti 
DOC: Bilancio 

DOC: Inventario 
ML 020: Allegato 2 Denuncia Mensile INPDAP 

ML 057: Modulo F 24 
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1.3.4   GESTIONE DEI MATERIALI 
 
I materiali sono gestiti dai responsabili dei singoli servizi o dei laboratori coordinati dal DS che, con 
il RL e il RT, si accorda per gli acquisti. Nella sezione 4 del presente MQ sono definite, in dettaglio, 
le attività per l’acquisto e la gestione dei materiali. 
 

 

1.3.5   GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 
 

Il DS/CoD e i vari settori promuovono la comunicazione all’interno dell’istituzione la comunicazione 
ordinaria e quella  per il SGQ. 
La comunicazione ordinaria riguarda: 

- informazioni/relazioni intrattenute con le famiglie degli allievi 
- aspetti organizzativi e gestionali del sistema scolastico 
- attività ed iniziative promosse dalla Scuola. 
 

Essa è veicolata da circolari interne e dalla strumentazione elettronica (fax-sito web- e-mail) 
affissione in appositi spazi della scuola. 
La comunicazione inerente il SGQ mediante l’”albo della qualità”, in cui sono esposti comunicazioni 
e documenti relativi. 
 
Al DS/CoD compete il compito di: 

- diffondere la cultura della qualità all’interno dell’organizzazione  
- sensibilizzare il personale e gli studenti 
- coinvolgere i vari responsabili e collaboratori dei singoli processi 
- organizzare incontri informativi sulla qualità per il personale dell’Istituto. 
 

Il RGSQ è incaricato di mantenere aggiornato l’albo della qualità.                                  
                                                                                        

ALLEGATI  

              DOC: Circolari 
CL 047: Registri protocollo 

 

1.3.6    COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
 

Il coordinamento è di competenza del 
 

- DS (SS1 – SS2) con l’ausilio del suo collaboratore per alcuni aspetti decisionali 
- RT e RL per le attività di carattere gestionale ed amministrativo-legali del sistema scolastico 
- CoD per i processi relativi all’azione pedagogico-didattica ed organizzativa della Scuola per 

quanto attiene ad attività di pertinenza degli OO.CC. con l’apporto dei coordinatori di classe, 
interclasse e sezione. 

 
Al RT spetta comunque di verificare che l’organizzazione sia funzionale al potenziamento della 
qualità della Scuola. 
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1.3.7    SICUREZZA ED AMBIENTE DI LAVORO 
 

La messa in sicurezza  dell’immobile è di responsabilità dell’Ente gestore, così come la 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Il DS/CoD è responsabile della rilevazione di ulteriori rischi 
derivanti dal comportamento degli alunni e del personale. Il RSPP, ai sensi del Testo Unico D. Lgs 
81/08, è individuato e nominato dal RL. 
 
E’ compito: 

- dell’Ente Gestore, garantire la sicurezza degli immobili e degli impianti, attuando le misure 
richieste dalle norme vigenti e curandone la regolare manutenzione. 

- del DS/CoD, evidenziare eventuali rischi connessi al comportamento degli alunni e del 
personale 

- del RL nominare il RSPP, ai sensi del Testo Unico D. Lgs 81/08 e successivi aggiornamenti 
ed integrazioni. 

 

 
1.3.7.1. FORMAZIONE E CONTROLLO SICUREZZA 

 

La Sicurezza  sul posto di lavoro è il risultato sinergico di coloro che svolgono e fruiscono del 
servizio.  

- E’ compito del RSPP collaborare con il RL e il DS all’analisi e alla gestione dei rischi e al 
controllo della corretta applicazione del Testo Unico n. 81/2008 ed elaborare inoltre il 
documento di valutazione dei rischi che riesamina annualmente. 

- L’Istituto scolastico organizza corsi di informazione/formazione per il personale Docente/non 
docente, ed attività di aggiornamento espletate dal RSPP e dal RSL 

- I Docenti sensibilizzano gli alunni all’assunzione di comportamenti che tutelino la propria ed 
altrui persona e s’impegnano a informarli e formarli, anche con l’ausilio dei servizi offerti dal 
territorio.  

- La commissione sicurezza predispone sul tema, progetti specifici per diversi ordini di 
scuola. 

- Il DS/CoD individua, tra il personale della scuola, gli addetti antincendio e gli addetti primo 
soccorso 

- I Docenti incaricati assegnano agli alunni gli incarichi di aprifila, chiudifila e assistenza ai 
compagni.                                                       

 
 

ALLEGATI  

        DOC: Documento valutazione rischi 
DOC: Progetto sicurezza 

DOC: Scheda incarichi sicurezza 
DOC: Alunni responsabili sicurezza 

DOC: Verbale nomina RLS 
DOC: Attestato partecipazione corso formazione RLS 

DOC: Conferimento incarico RSPP 
CL019: Comunicazione RLS 
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1.3.7.2.     EVACUAZIONE 
 
Durante il corso dell’anno vengono effettuate due prove di evacuazione, programmate  dal DS/CoD 
con il RSPP e il RSL , e non rese note,. 
Lungo l’anno scolastico gli alunni vengono informati sulle norme di comportamento da assumere, 
sul punto di raccolta e sulle vie di fuga. 
Il coordinatore delle varie operazioni di evacuazione controlla la simulazione dell’emergenza 
durante la sua evoluzione, valuta i tempi e dichiara la fine dello stato di emergenza e la ripresa 
dell’attività scolastica.  
Il piano di evacuazione è affisso all’albo della Scuola.                                                  
 

  ALLEGATI  

        DOC:Piano d’evacuazione 
DOC: Verbale d’evacuazione 

DOC: Scheda incarichi sicurezza 
DOC: Alunni responsabili sicurezza 

IL 001: Modalità d’evacuazione 
 

1.3.7.3.     INFORTUNI ALUNNI E PERSONALE 
 
I casi di infortuni possono riguardare gli alunni, i dipendenti, e utenti in genere (anche persone 
occasionalmente presenti all’interno della struttura).  
 
L’Ente gestore, per dipendenti e alunni, ha: 

 apposita copertura assicurativa per gli infortuni di natura obbligatoria (INAIL) una 
polizza ulteriore con una società  privata  

 oltre quella  di Responsabilità Civile per rischi diversi. 
 

Al verificarsi di un infortunio: 
 in casi non gravi si interviene in maniera idonea prestando un primo soccorso ed 

informandone i familiari.  
 per sinistri più seri o se vi fosse qualche dubbio, si chiede l’intervento del presidio 

sanitario.  
Il docente presente redige un verbale del sinistro che consegna in segreteria 
 

Attenendosi alle norme di legge sugli infortuni 

 l’infortunio deve essere  registrato su apposito registro  

 viene fatta denuncia all’INAIL, se di competenza, (per i casi gravi o superiori a gg.3,       
     anche all’autorità di Pubblica Sicurezza) e alla società assicuratrice. 

 
Qualora persone diverse dai dipendenti e dagli alunni incorressero in danni provocati dalla struttura 
si adottano i comportamenti previsti sopra e, a loro garanzia, viene fatta denuncia alla compagnia 
di assicurazione per la polizza Responsabilità Civile. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 

ALLEGATI  
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       PR: 1.3.7.5:Infortuni alunni e personale 
CL 054: Registro infortuni 

DOC: Documentazione medica infortunio 
DOC: Ricevute spese sostenute 

ML 035: Denuncia infortunio 
ML 036: Denuncia infortunio APS 

ML 083: Relazione di infortunio 

1.3.8.   PROPRIETA’ DEI LAVORI 
 
Ogni produzione didattica o di ricerca emergente all’interno della struttura scolastica viene tutelata 
con l’apposizione della dicitura “Questo prodotto (dati identificativi…………) è di proprietà 
dell’Istituto Scolastico Suore Sacramentine di Bergamo, ne è vietata la riproduzione e la diffusione 
senza specifica autorizzazione scritta da parte del DS”. 
 
 
1.3.9   PROTEZIONE DATI PERSONALI D. Lgs 196/2003 
 

I dati personali, riferiti agli alunni, ai dipendenti, ai collaboratori, alle ditte fornitrici di beni, servizi, 
appalti, alcuni dei quali sensibili, sono acquisiti all’atto dell’instaurarsi del rapporto specifico previa 
sottoscrizione del consenso a norma  della legge vigente. 
L’ente gestore titolare del trattamento dei dati, nella persona del RL ha redatto il “Documento circa 
le  disposizioni minime sulla Sicurezza” e “Documento programmatico sulla Sicurezza”. 
 

ALLEGATI  

 DOC:Disposizioni minime sicurezza 
 e doc programmatico Sicurezza 

 
 

 
 
1.3.9.1  SOGGETTI PREPOSTI E NOMINE 
 
La tutela è esercitata mediante la nomina: 

 da parte del Gestore, dei Responsabili individuati nei CoD dei diversi ordini 
scolastici  

 da parte dei rispettivi Responsabili, degli incaricati del trattamento.  
Questi accedono per le loro incombenze ad operazioni di trattamento e conservazione dei dati. Ad 
uso degli stessi è stato predisposto un apposito Manuale di Sicurezza.  

ALLEGATI  

       DOC: Disposizioni minime sicurezza e doc 
programmatico sicurezza 

DOC: Nomina responsabili ed incarichi 
ML 048: Modello di autorizzazione trattamento dati 

ML 112: Utilizzo dati studenti 
ML 052: Modello iscrizione SI-SP-SS1-SS2 
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1.3.9.2   TRATTAMENTO CON MEZZI INFORMATICI 
 

Ogni incaricato dispone di un "codice per l'identificazione” associato ad una parola chiave, 
composta da almeno otto caratteri, conosciuta solamente dal medesimo che, almeno ogni 6 mesi, 
(salvo in caso di presenza di dati sensibili o giudiziari, in cui il termine è ridotto a tre mesi) deve 
essere variata. 
Ogni Incaricato dovrà fornire al proprio Responsabile copia del CODICE per l'identificazione 
affinché si possa operare in caso di urgenza o di sua prolungata assenza. Nel verificarsi di tale 
evenienza l’incaricato ne viene informato.  

 

1.3.9.3     MISURE DI SICUREZZA 
 

I computer degli uffici sono tutti accessibili mediante password di avvio del sistema, dei programmi 
e, per alcuni casi specifici, anche delle cartelle e/o file. 
I dati usati con strumenti elettronici sono protetti da sistemi di salvataggio almeno settimanale 
effettuato in automatico (negli uffici), con USB e floppy. Sono installati e aggiornati programmi 
contro il rischio di virus e Firewall. In caso di necessità l’Ente provvede ad attivare idonei strumenti 
elettronici contro il rischio di intrusione.  
La documentazione  cartacea relativa ad atti e documenti, sopraccitati, viene conservata mediante 
archiviazione in cartelle personali, contenuta in armadi o classificatori dotati di chiusura con chiave. 
 
 
1.3.9.4.    FORMAZIONE 
 

L'Ente prevede la programmazione e realizzazione di incontri di formazione per gli incaricati, al fine 
di renderli edotti sulla loro responsabilità e sui rischi che incombono sui dati, sulle misure atte a 
prevenire eventi dannosi e su tutto quanto  sia utile a garantire la sicurezza dei dati medesimi. 
 

 

1.4  RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
 

La Scuola intrattiene rapporti con le risorse del territorio, al fine di integrare la propria offerta 
formativa: 

 Enti pubblici 

 Enti ed aziende private 

 Istituti scolastici 

 Agenzie assicurative  

 Agenzie viaggi  

 Associazioni religiose, culturali, sportive, sociali 
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1.4.1 RELAZIONI CON ENTI DIVERSI  

L’Istituto Scolastico è aperto alle richieste di tirocinio da parte delle Università o di altre istituzioni 
scolastiche per dare ai giovani l’opportunità di integrare e sperimentare le proprie competenze e 
attitudini.  
 

 

1.4.2  RELAZIONI CON UNIVERSITA’ E ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

La scuola accoglie tirocinanti su richiesta dell’Università e di istituzioni scolastiche.  
La richiesta, che deve essere in forma scritta e contenente le precisazioni del caso,  

 è valutata dai CoD,  

 è presa in esame dal personale dell’Amministrazione  

   è sottoposta anche al personale interessato e disponibile alla collaborazione.  
Viene sottoscritto dal RL l’accordo-convenzione con cui sono evidenziate le caratteristiche, le 
modalità del tirocinio e il carattere del tutto temporaneo esclusivo della tipologia di rapporto di 
lavoro dipendente. 

 
ALLEGATI  

       ML 108:Schema di convenzione di tirocinio di formazione 
ed orientamento 

DOC: Verbale CD 
DOC: Verbale CdC 

CL 011: Attività e presenze tirocinante 
 

1.4.3    PROGETTI DI RETE 

L’Istituto Scolastico aderisce ai progetti di rete, FSE e simili, tesi ad ampliare l’offerta formativa con 
attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento oltre che 
di orientamento scolastico e professionale ( Regolamento sull’autonomia 275/99, art.7) 
Il DS, richiesta la delibera del CD e del Consiglio d’Istituto, stipula l’accordo, con il RL, in conformità 
ai seguenti requisiti: 

- individuazione dell’organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento 
delle finalità del progetto 

- termini temporali di permanenza in carica dell’organo responsabile 
- competenze e poteri dell’organo responsabile 
- risorse professionali e finanziarie messe a disposizione delle singole scuole dall’Ente 

preposto. 
 
Alla realizzazione dei progetti partecipano il DS/CoD, i Docenti e il personale amministrativo, 
secondo le specifiche competenze. 

ALLEGATI  

       DOC: Accordo di rete/progetto 
DOC: Verbale CD 

DOC: Verbale CdC 
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1.4.4   PROGETTI FORMATIVI PER I DIPENDENTI 

Ai dipendenti  viene offerta una formazione specifica e qualificata  

 all’interno e  con risorse dell’istituto,  

 partecipando ad eventi formativi promossi dalle associazioni di categoria degli Istituti 
Scolastico (FIDAE, AGIDAE, ADASM, FISM)  

 da enti esterni diversi purché in sintonia con la peculiare natura istituzionale dell’Istituto 
Scolastico.    

 
 
1.4.5   PROMOZIONE DELLA SCUOLA-PUBBLICHE RELAZIONI 

Con le attività di promozione all’interno e all’esterno della Scuola si intende perseguire i seguenti 
obiettivi: 

 informare i clienti e i potenziali  utenti sulle offerte formative della scuola 

 motivare e coinvolgere nelle attività formative della scuola le diverse fasce di utenza 

 promuovere lo sviluppo continuo della scuola e dei curricoli formativi offerti 

 essere aperti al confronto con le altre realtà scolastiche presenti sul territorio 

 orientare alunni e famiglie della scuola secondaria, consigliando i percorsi di formazione più  
     idonei in vista delle scelte future. 
 

La Scuola divulga l’informazione attraverso: 
 gli Open day 
 la presentazione della scuola presso altri Istituti scolastici 
 forme varie di pubblicità (TV, radio, stampa locale, opuscoli informativi) 
 il sito internet 

 
ALLEGATI  

                    DOC: Comunicazione - invito Open-day (SI-SP-SS1-SS2) 
                    DOC: Verbale Commissione orientamento 
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SEZIONE 2: REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

DESCRIZIONE 
 

In questo capitolo sono descritte le attività connesse alla mission principale della scuola, intesa 
come servizio allo studente finalizzato alla formazione globale della sua persona e all’acquisizione 
di specifiche competenze. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILITÀ 
 

Per l'adeguatezza e l'efficacia dei processi: Coordinatore Didattico SI-SP, Docente Delegato SS1 – 
SS2. (RP) 
Per la corretta applicazione dei processi: i soggetti coinvolti secondo quanto indicato nei processi e 
nelle singole procedure. 
 

 
INDICATORI 
 

 Gradimento dell’utenza 

 Incremento del successo scolastico 

 Incontri di confronto tra i vari ordini di scuola 

 Rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle attività 

 Partecipazione agli incontri scuola / famiglia 
 
 

2.2 

INSEGNAMENTO 

 

2.1  ENTRATA 2.3  USCITA 

2.4  RIESAME 

INSEGNAMENTO 

MP 2 
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2.1 ENTRATA 
  

La Scuola propone percorsi e attività atte a favorire il passaggio ai diversi ordini di scuola.  
 

 
2.1.1   SCHEDA INFORMATIVA/TEST DI INGRESSO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il Coordinatore Didattico, in collaborazione con i D, predispone una scheda d’ingresso in cui si 
riportano i dati anagrafici del bambino e le informazioni fondamentali relative alla sua storia 
personale. Tale scheda viene compilata dai genitori e consegnata alla scuola. 
La documentazione è importante per progettare l’accoglienza ed utile per la formazione delle 
sezioni. 
 

ALLEGATI 

ML 095: Scheda anagrafica e informativa dell’alunno SI  
 

 
SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Nei primi giorni dell’anno scolastico ogni team Docente programma delle attività interdisciplinari 
per favorire la socializzazione del gruppo classe.  
Sottopone inoltre gli alunni a test specifici per verificare la presenza dei prerequisiti e delle 
competenze di base. 
Sulla base dei risultati ottenuti, il team e il CdC elaborano gli obiettivi formativi e sulla linea di quelli 
ogni insegnante prepara la propria progettazione / programmazione didattica. 

 
ALLEGATI  

DOC: Testo d’ingresso SP-SS1 
DOC: Verbale Consiglio di Classe SP-SS1 

DOC: Programmazione annuale Docenti SP-SS1 

 
 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Nelle prime settimane di scuola il Consiglio delle classi prime elabora e somministra una serie di 
test d’ingresso finalizzati alla conoscenza dei prerequisiti, degli interessi, e delle attitudini degli 
studenti, richiesti per il tipo di studi intrapreso, in modo da orientare eventualmente al cambio di 
indirizzo o corso di studi  
I risultati delle prove vengono tabulati dal Docente coordinatore di classe e condivisi durante il CdC 
al fine di progettare un’efficace attività didattica annuale. 

ALLEGATI 

DOC: Test d’ingresso SS2 
DOC: Risultati test d’ingresso SS2 

 



 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO  “SUORE SACRAMENTINE” BG. 

MANUALE  QUALITA’ 

MQ. Sez. 2 

Data:28/04/10 

MP2  REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Rev. 1 

Pagina 43 di 85 

 

 
“Il presente Manuale Qualità è di proprietà dell’Istituto Scolastico Paritario “Suore Sacramentine” di Bergamo; ne è vietata la riproduzione 

 e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico” 

                            

 

2.1.2   ACCOGLIENZA ALUNNI 

SCUOLA  DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

I Docenti incaricati preparano e attuano nel primo mese di scuola un Progetto Accoglienza con 
l’obiettivo di promuovere un clima sereno nelle classi e favorire l’inserimento positivo di ciascun 
bambino. Predispongono un “ambiente accogliente” e realizzano attività didattico-educative che 
permettano all’alunno di acquisire fiducia in se stesso.  
Il CD della SP organizza nel mese di Settembre attività e momenti volti a promuovere la 
conoscenza tra insegnanti e alunni della scuola, tra alunni della stessa classe e quelli di classi 
diverse e alunni provenienti da altre realtà scolastiche. 

ALLEGATI 

DOC: POF SI-SP 
DOC: Verbale CD SI-SP 

 

SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 

Il CdC delle prime classi predispone attività di accoglienza con le quali si propone i seguenti 
obiettivi: 

- promuovere la conoscenza e la socialità tra gli studenti 
- responsabilizzarli riguardo all’uso di spazi collettivi (laboratori, aule speciali, ecc…) 
- guidare gli alunni a stabilire relazioni corrette con tutte le componenti della comunità 

scolastica 
- rilevare e potenziare le motivazioni che hanno indotto gli studenti della SS2 a scegliere lo 

specifico corso di studi, in particolare gli indirizzi proposti dalla Scuola. 
 

Nei primi giorni di scuola, il DS consegna agli alunni il libretto personale, copia del regolamento di 
istituto e il calendario scolastico. 
Nel mese di settembre, il RLS dà agli studenti informazioni relative alla sicurezza nella scuola e al 
nuovo Testo Unico sulla sicurezza 81/08 al fine di promuovere negli studenti l’assunzione 
responsabile e consapevole delle norme di vita scolastica per salvaguardare la propria e altrui 
sicurezza.  
I Docenti delle varie discipline, nelle prime settimane, propongono attività per l’acquisizione e il 
consolidamento di un metodo di studio. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS1 
DOC: POF - Progetto metodo di studio SS2 

ML 044: Libretto personale dello studente SS1-SS2 
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2.1.3   COLLOQUIO PER CAMBIO DI INDIRIZZO 

 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Nel corso del biennio è data la possibilità allo studente di cambiare indirizzo all’interno del corso di 
studi, dopo considerazione delle proprie attitudini e dei motivi che lo spingono a tale scelta. 
I genitori dello studente chiedono un incontro con il DS per un confronto. Il DS comunica la 
richiesta al CdC che, considerata la situazione scolastica dello studente e l’opportunità di  
inserimento nell’altro indirizzo, delibera in merito.  
I Docenti delle discipline di indirizzo del nuovo curriculum di studi preparano un programma relativo 
ai contenuti culturali ritenuti fondamentali, su cui  lo studente dovrà sostenere un colloquio per 
potersi inserire nel nuovo indirizzo di studi. 
Gli esiti del colloquio vengono trascritti dai Docenti interessati su appositi verbali. 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS2 
DOC: Verbale colloquio integrativo SS2 

  

2.2 INSEGNAMENTO 
  
I Docenti ritengono che i contenuti culturali, per la loro valenza educativa e didattica, siano uno 
strumento indispensabile ed efficace per l’azione formativa degli alunni. 
 
 
2.2.1  ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
 
I Docenti, all’inizio dell’anno scolastico, impostano un percorso educativo – formativo per le varie 
classi e si impegnano a considerare le proposte culturali quali strumenti che permettono agli 
studenti di acquisire conoscenze, competenze e capacità, per una crescita globale della loro 
persona. 
Per questo motivo prestano particolare cura alla progettazione che si realizza a vari livelli. 
 

ALLEGATI 

DOC. Progettazione annuale CD 

 
2.2.1.1  PROGETTAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI 
 
Il CD dei vari ordini di scuola regola lo svolgimento delle attività didattiche secondo l’iter di studio 
ed i ritmi di apprendimento degli alunni. Convocato dal DS/CoD, si riunisce di norma  nei mesi 
indicati e per le seguenti operazioni: 
 
settembre:  
-  confronto collegiale sulle modifiche e integrazioni da apportare al POF; 
-  delibera  del  Piano  annuale  delle  attività  nel  quadro  della   progettazione  dell’azione  
   educativa e delle varie iniziative culturali, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili; 
-  elaborazione dell’orario e del calendario scolastico; 
-  definizione del calendario annuale degli impegni dei Docenti; 
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-  organizzazione delle Commissioni; 
-  accordi su eventuali iniziative di aggiornamento dei Docenti. 
 
aprile - maggio: 
-  delibera dell’adozione dei libri di testo. 
 
giugno: 
-  verifica  dei percorsi  realizzati,  del POF, dell’operato  delle Commissioni, degli  esiti  dei    
questionari sul gradimento dell’utenza e, in relazione a questi, degli impegni collegiali da assumere 
per l’anno successivo. 
Il segretario redige apposito verbale. 

ALLEGATI 

DOC.  Verbale CD   

                                                                                                      
 

 

2.2.1.2  PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERSEZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il CoD e i Docenti incontrano i genitori rappresentanti di sezione per collaborare alla realizzazione 
di attività e iniziative che la scuola propone e per formulare proposte inerenti ai percorsi educativo-
didattici. Gli incontri si svolgono in via ordinaria tre o quattro volte all’anno; in via straordinaria tutte 
le volte che si avverte la necessità.  
Alcuni giorni prima, il CoD invia ai genitori rappresentanti una circolare di convocazione 
indicandone l’ordine del giorno.   
 

     ALLEGATI 
 DOC: Verbale di intersezione SI 
DOC: Circolare convocazione SI 

 

 
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Il CdC si riunisce mensilmente secondo il calendario annuale stabilito nel CD di settembre; è 
convocato con un ordine del giorno definito dal DS/CoD, che lo presiede. 
Si apre in genere con l’analisi-presentazione della situazione della classe, da parte del 
Coordinatore, integrata dagli interventi degli altri Docenti presenti. Il Coordinatore verbalizza 
quanto emerge nelle varie sedute. 
 

 Il CdC, a settembre, esplicita e concorda gli obiettivi formativi comuni e interdisciplinari,   
     definisce le attività integrative e complementari, concorda i criteri di valutazione, le attenzioni  
     metodologiche, comuni a tutti Docenti, da adottare nei confronti degli allievi. 

 Lungo il corso dell’anno, valuta i momenti del percorso formativo delle classi e di ogni  
     alunno, i risultati raggiunti, lo svolgimento dei curricula, la necessità di interventi di recupero-  
     sostegno per gli alunni in difficoltà. 
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 Due o tre volte all’anno, il CdC è aperto ai rappresentanti dei genitori e degli studenti (SS2) e   
     a tutti gli altri genitori che lo desiderano per un reciproco confronto sull’attività educativo-   
     didattica. 

 A metà del primo e del secondo quadrimestre, il CdC della SS1 e della SS2 si riunisce per la  
    compilazione della scheda informativa bimestrale da inviare alle famiglie. 
 Al termine del primo e del secondo quadrimestre, il CdC procede alle operazioni di scrutinio.  

 
   

 Nella seduta finale del secondo quadrimestre, relativamente alla SS2, il CdC definisce i DF  
     e, per le classi del triennio, il credito scolastico e formativo maturato da ciascuno studente e    
     assegnato in conformità ai criteri indicati nel POF e alle certificazioni presentate. 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC  
ML 101/102: Scheda informativa bimestrale SS1 SS2 

 
2.2.1.3  PROGETTAZIONE INDIVIDUALE 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

All’inizio dell’ anno scolastico, valutata la situazione iniziale, ogni Docente elabora la progettazione 
relativa alle proprie discipline o aree di insegnamento. Pone particolare attenzione alla formazione 
integrale dell’alunno. 
Sceglie strategie che permettano agli alunni di cogliere l’esperienza come complesso strutturato e 
totalità organizzata. Sviluppa argomenti relativi a ciascuna area, elabora un percorso didattico 
adeguato al ritmo degli alunni, agli interessi e alle offerte del territorio e ne individua agganci 
interdisciplinari. 
La progettazione è archiviata nel Giornale telematico dell’Insegnante, conservato in segreteria. 
 

       ALLEGATI 

DOC: Giornale dell’Insegnante SP 

SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Ogni Docente, all’inizio dell’anno scolastico, redige per iscritto la propria  progettazione didattica 
sia specifica della disciplina sia per gli argomenti che intende trattare a livello pluridisciplinare e 
interdisciplinare, con possibilità di integrazione in itinere. 
 
Tenendo presente la situazione iniziale della classe, le sollecitazioni della cultura odierna, gli 
obiettivi stabiliti dal CdC, il Docente definisce gli obiettivi e i contenuti specifici della propria 
disciplina, le metodologie di insegnamento, le attività per il recupero e l’approfondimento delle 
conoscenze. La progettazione individuale è consegnata entro il mese di ottobre al DS e può 
essere consultata dai genitori, su richiesta, in segreteria. 
Al termine dell’anno scolastico il Docente ne verifica l’attuazione e stende una relazione finale. 
 

ALLEGATI 

DOC: Progettazione individuale SS1–SS2 
DOC: Relazione finale SS1-SS2     
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2.2.1.4    ADOZIONE LIBRI DI TESTO  
 
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Nei mesi di aprile/maggio, in conformità alla normativa ministeriale e nel rispetto dei criteri ivi 
indicati, il CD si riunisce per la scelta e l’adozione dei libri di testo. Valuta con attenzione le 
proposte delle varie Case editrici e i suggerimenti emersi dai questionari dei rappresentanti di 
classe sui testi in uso (SS1-SS2). Indica alle famiglie la possibilità di consultare e scaricare i testi 
adottati on-line. Durante la seduta, il DS/CoD legge l’elenco delle varie proposte e le motivazioni 
scritte se trattasi di nuove adozioni. Al termine delle operazioni si passa all’approvazione 
collegiale. 
La segreteria prepara l’elenco ufficiale dei libri di testo da distribuire alle famiglie degli studenti. 
Tale elenco viene inviato all’Associazione Italiana Editori (A.I.E), ai Servizi Amministrativi di 
competenza e affisso alla bacheca della scuola. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
 

ALLEGATI 

PR 2.2.1.5: Adozione libri testo 
DOC: Circolare Ministeriale libri testo 

ML 117: Modulo adozione libri testo SP 
ML 058: Modulo nuova adozione testo SS1-SS2 

ML 078: Questionario libri testo SS1-SS2 
CL 029: Elenco libri adottati SP 

CL 028: Elenco libri di testo SS1-SS2  
CL 064: Tabulato testi proposti SS1-SS2 

DOC: Motivazione nuove adozioni SS1-SS2 
DOC:Verbale CD 

 
 

2.2.2    VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI 
 
La valutazione costituisce uno dei momenti decisivi dell’iter scolastico come atto educativo-
didattico funzionale alla maturazione umana e culturale dello studente e alla crescita professionale 
del Docente. 
E’ una presa di consapevolezza dei processi di insegnamento-apprendimento sia in itinere che 
finale; è autovalutazione per lo studente del proprio iter formativo; è momento di sistematico 
controllo di verifica delle metodologie impiegate e dei percorsi progettati per il Docente. 
 
2.2.2.1 VERIFICA FORMATIVA/SOMMATIVA 
 
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Lungo l’anno scolastico e al termine dei due quadrimestri, i Docenti effettuano un tipo di 
valutazione formativa/sommativa che ha la funzione di verificare il livello di apprendimento degli 
allievi, la validità dell’intervento didattico sui singoli e sulla classe, il livello delle competenze 
acquisite al termine di un percorso, l’efficacia delle soluzioni didattiche adottate. 
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I risultati delle prove orali e pratiche vengono registrate sul registro dell’insegnante e sul libretto 
personale dello studente (SS1-SS2) di cui si controlla la firma del genitore per presa visione. 
I mezzi didattici sono indicati nel POF, adattati ai percorsi dei vari ordini di scuola e alle varie 
classi. 
 
Il CD, all’inizio dell’anno scolastico, adotta una griglia di valutazione valida per tutti i docenti, in cui 
si presentano alcuni indicatori tassonomici comuni, declinati secondo una scala numerica 
concordata collegialmente. Tale griglia è inserita nel POF. 
 

ALLEGATI 

DOC: Registro personale Docente  
DOC: Libretto personale studente SS1-SS2 

DOC: Griglia di valutazione comune  
DOC: Indicatori tassonomici  

 
2.2.2.2    VALUTAZIONI INTERMEDIE 
 
SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
A metà di ogni quadrimestre, (seconda decade di novembre e di aprile), il CdC compila una 
scheda informativa per le famiglie degli alunni, allo scopo di aggiornarle sul percorso formativo 
dell’allievo. Nella compilazione del documento, i Docenti tengono in considerazione  l’impegno di 
studio, la  partecipazione, l’interesse, il livello di preparazione raggiunto e le eventuali difficoltà 
riscontrate. 
Vengono inoltre segnalate le discipline in cui lo studente non ha raggiunto la valutazione positiva e 
gli interventi che si ritengono necessari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. La scheda 
viene consegnata dal DS a ciascun allievo che, dopo la presa visione e la firma da parte di un 
genitore, riporta in segreteria, per essere conservata agli Atti. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC  SS1-SS2 
ML 101: Scheda informativa bimestrale SS1 
ML 102: Scheda informativa bimestrale SS2 

 
2.2.2.3     VALUTAZIONE FINALE 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Alla fine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico, le insegnanti si riuniscono per le 
operazioni di scrutinio, che vengono tutte effettuate con procedura informatizzata.  
Valutano il livello di apprendimento raggiunto da ogni alunno sulla base di osservazioni 
sistematiche e prove di verifica. Nella valutazione finale entrano a far parte il comportamento, 
l’interesse, la partecipazione, l’impegno e la costanza nell’applicazione personale, l’interazione con 
i compagni e con gli insegnanti e il rispetto delle norme didattico-disciplinari previste dal Patto 
Formativo.  
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ALLEGATI 

IL 004: Regolamento interno SP 
            ML 038:  Documento  di valutazione SP 

            DOC: Verbale degli scrutini SP 

 
SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 

Alla fine del primo quadrimestre, il CdC, in data concordata, si riunisce per le operazioni di 
scrutinio. Il DS stabilisce la data entro cui i Docenti, con procedura informatizzata, riportano su una 
scheda predisposta il voto della propria disciplina, secondo la scala numerica stabilita. Il prospetto 
dei voti viene poi presentato in sede di scrutinio per l’approvazione o la correzione collegiale. 
Il CdC, sulla base della griglia precedentemente deliberata, attribuisce anche il voto di condotta a 
ciascun allievo. 
I Tabelloni convalidati dal CdC vengono poi fascicolati in un registro per la SS1. 
Per la SS2 il voto di ogni disciplina, il numero delle assenze di ciascun allievo e il voto di condotta 
sono riportati dal DS sul registro generale, sul quale, al termine delle operazioni di scrutinio, i 
membri del Consiglio appongono la firma. Nei giorni successivi allo scrutinio, il DS consegna agli 
alunni la scheda di valutazione per presa visione e sottoscrizione del genitore. 
Alla fine del II quadrimestre, il CdC  si riunisce per le operazioni di scrutinio che procedono con le 
stesse modalità indicate per il primo quadrimestre, fatta eccezione per l’individuazione di eventuali 
DF. 
Per le classi del triennio si procede alla definizione per ogni allievo della media numerica dei voti 
ottenuti, per l’assegnazione dei punti di credito scolastico, secondo le indicazioni ministeriali. 
Inoltre, ad integrazione del credito scolastico, il CdC attribuisce un credito formativo in presenza di 
documentazione, consegnata entro il mese di aprile, attestante qualificate esperienze maturate in 
contesti extrascolastici affini al corso di studi frequentato, come precisato nel POF. 
Durante lo scrutinio, il Coordinatore compila il tabellone da esporre in bacheca, in cui vengono 
indicati i voti e il credito scolastico assegnati agli studenti del triennio. 
Per gli studenti con DF, il CdC, secondo la normativa vigente, sospende il giudizio per dare agli 
alunni l’opportunità di un recupero estivo. All’inizio di settembre, questi studenti sosterranno alcune 
prove, cui seguirà lo scrutinio per decidere l’ammissione o meno alla classe successiva. 
 

ALLEGATI 

ML 109: Tabella raccolta valutazioni disciplinari  SS1-SS2 
ML 099: Documento di valutazione quadrimestrale SS1-SS2 

DOC: Registro Generale SS1-SS2 
DOC: Verbale CdC SS1-SS2 

DOC: POF SS1-SS2 

 
2.2.3 RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
I Docenti ritengono molto importante il rapporto scuola-famiglia, al fine di operare secondo principi 
e criteri unitari. 
Ai genitori pertanto è richiesto di condividere i valori educativi cui la scuola si ispira, prendere 
coscienza della corresponsabilità educativa attraverso una corretta informazione e partecipazione 
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al dialogo educativo-culturale. La responsabilità genitoriale è presentata nel Patto di 
corresponsabilità Scuola-Famiglia e lo stile del rapporto tra le due istituzioni è indicato nel POF. 
 
 
 
2.2.3.1 RICEVIMENTO FAMIGLIE 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I genitori hanno la possibilità di incontrare in modo informale i Docenti all’entrata e all’uscita dei 
bambini. 
I colloqui formali si svolgono una volta nel corso dell’anno scolastico e ogni qualvolta Docenti e 
genitori ne avvertano la necessità, per comunicare e informare sull’andamento della vita scolastica 
e sui progressi raggiunti dal bambino. 
I colloqui vengono fissati previo accordo con le insegnanti e sono riportati sul registro di sezione. 
 

ALLEGATI 

DOC: Registro Sezione SI 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Il CD, convocato dal Coordinatore Didattico all’inizio dell’a.s., delibera le modalità di ricevimento 
delle famiglie e ne programma gli incontri. I Docenti, tramite comunicazione scritta sul diario degli 
alunni, di cui controllano la firma per presa visione, almeno una volta nel corso del quadrimestre, 
convocano la famiglia per confrontarsi sui percorsi educativi, affrontare eventuali problemi, 
comunicare i livelli di apprendimento e le competenze acquisite. 
 
 
2.2.3.2   RICEVIMENTO COLLETTIVO QUADRIMESTRALE FAMIGLIE 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Lungo tutto l’anno scolastico, il DS è disponibile, previo appuntamento, a ricevere i genitori degli 
alunni, il sabato o in casi particolari anche in altri giorni. 
Due volte per quadrimestre, tutti i Docenti ricevono i genitori che desiderano conoscere la 
situazione scolastica e collaborare alla crescita umana e culturale del figlio/a. 
Le date e la modalità di tali incontri sono decise nel CD di settembre e comunicate ai genitori 
tramite circolare. In presenza di particolari necessità i docenti si rendono disponibili nella mattinata, 
previo appuntamento. Il prospetto degli orari di ricevimento viene distribuito agli alunni e affisso 
nella bacheca situata all’ingresso della scuola. 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CD  
ML 044: Libretto personale studente SS1-SS2 

ML 068: Prospetto orari ricevimento Docenti SS1 
ML 069: Prospetto orari ricevimento Docenti SS2  

DOC: Cicolare comunicazione orari ricevimento S1-SS2 
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2.2.3.3     ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il CoD, all’inizio dell’anno scolastico, tramite circolare, convoca i genitori per la presentazione del 
POF e al termine dello stesso per effettuare la verifica-valutazione dell’attività svolta. Ogni 
trimestre si tengono assemblee di sezione gestite dai Docenti per comunicare ai genitori i percorsi 
educativi, le iniziative culturali realizzate e per operare un confronto su eventuali proposte che 
implementino la qualità dell’azione educativa. .  

ALLEGATI 

DOC: Circolare convocazione genitori SI 
      DOC: Verbale dell’Assemblea SI 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
I Docenti, durante l’anno scolastico, riuniscono i genitori in assemblee di classe per presentare il 
POF, la situazione educativo-didattica, gli aspetti organizzativi e per informarli sugli eventuali 
problemi interni al gruppo classe al fine di ricercarne soluzioni. 
L’insegnante di classe consegna ad ogni alunno la convocazione con l’o.d.g. e ne verifica la presa 
visione da parte del genitore. 
 

ALLEGATI 

ML 051: Modulo di convocazione Assemblea SP 
 
 
2.2.3.4     CONSEGNA SCHEDA DI VALUTAZIONE  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Al termine del primo quadrimestre, le insegnanti, in un’assemblea di classe, consegnano alle 
famiglie il documento di valutazione ministeriale. I genitori prendono atto della situazione formativa 
del figlio/a per eventuali interventi di sostegno o potenziamento. 
Al termine dell’anno scolastico, i Docenti consegnano in duplice copia il documento di valutazione 
finale in cui si illustrano i livelli di maturazione raggiunti e le competenze acquisiste. 
Il genitore ne restituisce una copia firmata alla scuola, che provvede a fascicolarle e conservarle 
presso la segreteria. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale  
       ML 098: Documento di valutazione SP 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 

Dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, il DS consegna a ciascun studente il documento di 
valutazione da restituire firmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 
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A seguito dello scrutinio del secondo quadrimestre, in data stabilita dal DS, il Coordinatore di 
classe consegna il documento di valutazione alla famiglia convocata per il giorno stabilito, tramite 
circolare. 
Il genitore firma il modulo di avvenuta consegna, che viene archiviato in segreteria. 
In questa occasione il Coordinatore di classe della SS2, consegna alla famiglia degli allievi con DF. 
per i quali è sospeso il giudizio finale in sede di scrutinio, il programma su cui prepararsi nei mesi 
estivi, per la verifica del superamento o meno del DF, che si terrà entro l’inizio dell’a.s. successivo. 
Agli studenti promossi senza DF, ma con una preparazione finale non completamente adeguata, 
vengono date indicazioni scritte per  compiti estivi specifici. 
 

 ALLEGATI 

ML 104: Documento di valutazione SS1 
CL 033: Firme consegna schede SS1-SS2 

ML 102: Documento di valutazione I e II quadrimestre SS2 
ML 042: Lettera DF SS2 

 
 
2.2.4 SUCCESSO FORMATIVO AREA DISAGIO 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Al fine di garantire il successo formativo degli alunni, che presentano differenti situazioni di disagio, 
i Docenti, in sede collegiale, elaborano curricoli adeguati alle specifiche esigenze, mediante 
l’individuazione dei bisogni e conseguenti percorsi individualizzati. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CD SS1 
DOC: Verbale CdC SS1 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

La Scuola, nella progettazione didattica, nella scelta delle metodologie, nella gestione della classe,  
pone particolare attenzione alla centralità dello studente. 
Ritiene necessario porre azioni formative volte a favorire il successo formativo e personale dello 
studente e la crescita di una comunità scolastica integrata, per prevenire possibili emarginazioni, 
dispersioni, insuccessi scolastici e qualsiasi tipo di disagio. 
I soggetti chiamati a svolgere questo processo formativo sono: il CD, CdC, i singoli Docenti. 
Il CD rileva e analizza i bisogni formativi nel POF, il CdC nella programmazione del Consiglio di 
Classe e il singolo Docente nella programmazione disciplinare. 
Il CdC coordina l’attività scolastica in modo da personalizzare il curriculum, arricchire l'offerta 
formativa e rendere più incisiva l'azione didattica soprattutto là dove si evidenziano situazioni di 
difficoltà e di disagio  degli allievi. 
 A tale scopo si propone di 

 utilizzare specifiche competenze disciplinari, relazionali e psicologiche, nel coordinare  
iniziative e azioni formative promozionali dello “star bene” a scuola degli studenti  
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 predisporre condizioni e occasioni di ascolto, aiuto e sostegno  anche in vista delle scelte 
future 

 favorire una consulenza psico-pedagogica a supporto di studenti in difficoltà 

 proporre interventi di esperti atti ad allargare gli orizzonti degli studenti circa la conoscenza 
della realtà sociale 

 
Particolare attenzione viene data all’Educazione alla legalità, all’accoglienza del diverso, alla 
sensibilizzazione degli studenti verso iniziative di solidarietà o di volontariato. 

ALLEGATI 

DOC: POF SS 
DOC: Verbale CdC SS  

2.2.5 ORIENTAMENTO – CONTINUITA’ 
 
I Docenti dei vari ordini di scuola, organizzano momenti di incontro e di collaborazione tra gli alunni 
per favorire in loro un passaggio graduale al nuovo ciclo di studi e la scelta dell’indirizzo specifico 
del corso superiore. 
 
2.2.5.1  RACCORDO TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 
 

La valenza degli incontri assume un significato diverso a seconda delle finalità che si propongono, 
dei soggetti cui sono orientati, dei contenuti specifici. 
 
A livello didattico sono previsti 
lungo il corso dell’anno 

 elaborazione, da parte dei Docenti della SI e SP, di percorsi comuni su tematiche  
     selezionate 
 realizzazione di attività a carattere ludico e scambio di esperienze tra gli alunni della SI e SP 

 
al temine dell’anno scolastico 

 momenti di condivisione  e di festa con la presenza di genitori, alunni e docenti, per tutti gli  
     ordini di scuola. 

 
A livello organizzativo/comunicativo 

 ottobre – presentazione del POF da parte del DS/CoD ai genitori delle rispettive classi prime  
     di ogni ordine e grado, per un’eventuale iscrizione al ciclo di studi successivo 

 novembre  - presentazione agli alunni delle classi V SP e III SS1, da parte di Docenti e  
     studenti, delle caratteristiche e attività principali del futuro corso di studi 

 maggio – trasmissione al DS/CoD delle informazioni degli alunni iscritti alla classe I SP e  
    SS1, da parte dei Docenti, che ne hanno seguito il curricolo. 
 

 
La presentazione dei vari corsi è effettuata con supporti multimediali, distribuzione di materiale 
informativo, realizzazione di Open Day 
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ALLEGATI 

 DOC: Verbale raccordo SI-SP 
DOC: Lettera di pubblicizzazione festa famiglia SP 

DOC: Lettera per i genitori di V SP 
CL 016: Calendario incontri raccordo SS1-SS2 

DOC: Verbale CD SS1 
DOC: Verbale Commissione Orientamento SS1-SS2 

              

 
2.2.5.2   ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Inizio settembre - incontro del Responsabile equipe psicopedagogica con le famiglie degli 
alunni classi prime per illustrazione percorso del nuovo ciclo di studi. 

 Fine maggio - precedente anno scolastico: applicazione test psicodiagnostico agli alunni 
per verificare il grado di scolarizzazione e le potenzialità individuali, per la formazione delle 
classi. 

 Inizio ottobre - presentazione nel CdC da parte dell'Esperto dei risultati emersi per offrire un 
supporto all'azione educativa. 

 Fine ottobre - consegna in busta chiusa ai genitori degli esiti dei test, da parte del DS. 
 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS1 
DOC: Progetto Orientamento SS1 

 
2.2.5.3    ORIENTAMENTO IN ITINERE 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per favorire il processo personale di maturazione degli alunni, nel corso del secondo anno della 
SS1, gli esperti dell’equipe effettuano alcuni interventi di orientamento in itinere:  

 inizio febbraio -  illustrazione alle famiglie degli alunni da parte del Responsabile delle 
problematiche e caratteristiche inerenti l'età 

 inizio marzo -   applicazione prove psicodiagnostiche agli alunni relative alla conoscenza di 
sé e alle relazioni interpersonali 

 fine marzo -  confronto Esperto – CdC, sui dati emersi dai test ai fini dell'efficacia educativa; 
 mese di aprile - incontro individuale dell'Esperto con  i genitori e il figlio per la 

presentazione del profilo psicologico dell'alunno. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS1 
DOC: Progetto Orientamento SS1 

CL 015: Calendario incontri psicologo-famiglie SS1 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Tutti i Docenti contribuiscono ad incrementare i processi di orientamento valorizzando il potenziale 
orientante della propria disciplina. 
 
Il CD e il CdC identificano attività riguardanti:  

 il potenziamento delle qualità e degli interessi personali degli studenti 

 la consulenza psicologica  

 la proposta di esperienze che consentano una chiara lettura della realtà socio-economica 

 il recupero ed il consolidamento delle conoscenze e/o delle abilità personali 

 l’attivazione dello sportello help  

 il riorientamento rivolto agli studenti, allo scopo di evitare la dispersione scolastica e 
l'insuccesso. 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CD SS2 
DOC: Verbale CdC SS2 

2.2.5.4   ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Inizio dell’anno scolastico -  presentazione del Responsabile dell'equipe psicopedagogica, 
ai genitori degli alunni delle classi terze, della fase conclusiva del percorso orientativo 

 

 Inizio ottobre -  applicazione prove psicoattitudinali finalizzate alla scelte del corso di studi 
superiori 

 

 Entro fine ottobre -  in sede di CdC, analisi degli interessi e delle attitudini emersi, con la 
presenza dello psicologo; confronto per il consiglio orientativo da proporre alle famiglie. 

 

 Prima decade di novembre -  presentazione da parte dell'Esperto  dei risultati emersi, ai 
genitori e all'alunno con la presenza di un docente di classe 

 
Nel corso del mese di novembre - il referente per l'orientamento indica agli alunni le varie proposte 
del territorio relative all'istruzione secondaria e le date degli Open Day dei vari Istituti scolastici. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS1 
DOC: Progetto Orientamento SS1 

CL 014: Calendario incontri psicologo-docenti-famiglie SS1  

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Il CdC delle classi quarta e quinta pianificano attività di orientamento e ne avviano un progetto, 
avvalendosi di risorse interne ed esterne. 
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Gli incontri sono finalizzati alla scelta post-diploma e alla conoscenza delle richieste del mondo del 
lavoro. 
Il Progetto prevede la partecipazione all’Open day delle facoltà universitarie, e/o a convegni 
organizzati da istituzioni territoriali.  

ALLEGATI 

DOC: POF- Progetto Orientamento SS2 
DOC: Verbale CdC SS2 

 
2.2.6 ATTIVITA’ DI RECUPERO – RINFORZO –   APPROFONDIMENTO 
 
In opportuni momenti dell’anno scolastico, i Docenti delle diverse discipline attuano interventi mirati 
al recupero-rinforzo, e/o approfondimento delle conoscenze ed abilità specifiche degli allievi. 
 
2.2.6.1 CORSO DI RECUPERO PER DEBITO FORMATIVO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Per gli studenti che a giugno presentano DF in qualche  disciplina, il CD stabilisce secondo le 
indicazioni della normativa ministeriale: 

 un corso di recupero presso la scuola 

 un lavoro estivo mirato, assegnato dai Docenti delle singole discipline  

 verifica scritta/orale nelle discipline con DF  

 elaborazione di un giudizio sugli esiti delle prove, in sede di scrutinio, per l’ammissione o no 
alla classe successiva. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
 

ALLEGATI 

PR 2.2.6.1: Corso di recupero DF 
ML 103: Scheda informativa di valutazione DF SS 

ML 115: Verbale verifica DF SS2 
CL 038: Presenze corso DF SS2 

DOC: Calendario incontri recuperi DF SS2 
DOC: Indicazioni lavoro estivo SS2 

DOC: Prove di verifica SS2 
DOC: Registro Generale SS2 

DOC: Verbale CD SS2 
DOC: Verbale scrutinio finale SS2 

DOC: Tabellone SS2 

2.2.6.2 SPORTELLO HELP 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Agli studenti è data la possibilità di formulare una precisa richiesta di recupero in relazione ad 
argomenti specifici e limitati nel  contenuto. 
I Docenti si rendono disponibili secondo orari e giorni comunicati alle classi tramite calendario 
mensile. 
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La prenotazione da parte dello studente è fatta su apposito modulo almeno 4-5 giorni prima, 
specificando il nome del Docente cui si fa la richiesta, l’argomento oggetto di recupero, giorno ed 
ora. 
Il personale di Segreteria provvede a ritirare le schede di prenotazione e a dare comunicazione ai 
Docenti interessati.   
Gli interventi dello sportello help vengono registrati dalla Segreteria mediante  apposita tabella. 
 

ALLEGATI 

ML 097: Scheda di prenotazione sportello help SS2 
ML 024: Calendario mensile disponibilità dei Docenti SS2 

ML 110: Tabella registrazione interventi sportello help SS2 
 

 
2.2.6.3      ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

In sede di CdC, i Docenti delle diverse discipline stabiliscono di effettuare, se necessario, interventi 
di recupero per gli alunni in difficoltà,  in orario curricolare o extracurricolare, nel periodo compreso 
tra novembre e aprile. 
Per gli alunni che necessitano, il Docente segnala al DS i nominativi per il  recupero in orario 
extracurricolare, il quale provvede ad inviare comunicazione scritta alla famiglia. I nominativi degli 
alunni sono riportati sul registro di classe, per l’annotazione delle assenze.     

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS1 
ML 031: Comunicazione recupero SS1 

DOC: Registro di classe SS1 
DOC: Registro personale Docente SS1 

 
SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Nel CdC, i docenti propongono attività di recupero in itinere e/o pomeridiano, in un periodo che va 
da novembre ad aprile.   
Il recupero extracurriculare  è rivolto a fasce di studenti che presentano particolari lacune. 
Il DS, ricevuto dai Docenti i nominativi degli studenti che evidenziano difficoltà, informa, con 
comunicazione scritta, la famiglia degli allievi; tale comunicazione è restituita controfirmata da uno 
dei genitori. 
Gli interventi del recupero sono registrati su un apposito modulo e sul Registro di classe. 
Il recupero in itinere si svolge in orario curriculare ed è rivolto a gruppi di studenti che presentano 
carenze non gravi nell’apprendimento.  
Contemporaneamente, agli altri studenti vengono proposti lavori di approfondimento. 

 
 ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS2 
ML 030: Comunicazione informativa alla famiglia corso di recupero SS2 

DOC: Registro di classe SS2 
DOC: Registro personale Docente SS2 
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2.2.6.4    ATTIVITA’ DI RINFORZO 
 
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Ogni Docente  prevede l’attuazione di attività di rinforzo per gli studenti che presentano incertezze, 
per rendere più sicura l’acquisizione dei contenuti e delle specifiche abilità. e competenze. 
Tali attività vengono svolte durante le lezioni, in orario curricolare, lungo il corso dell’anno 
scolastico e segnalate sul Registro di classe e sul Registro personale del docente. 

ALLEGATI 

DOC: Registro personale Docenti SS1-SS2 
DOC: Registro di classe SP-SS1 

DOC: Verbale SP 

2.2.6.5    ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I Docenti nel CdC programmano attività di approfondimento per l’intera classe e/o per 
gruppi di studenti al fine di stimolare in essi il gusto del sapere, educare alla progettualità 
individuale e arricchire la loro preparazione culturale. Tali attività vengono segnalate sul 
Registro di classe e sul Registro personale del docente. 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SP– SS1 
DOC: Registro di classe SP–SS1 

DOC: Registro personale Docenti SS1 
DOC: Giornale del Docente SP 

  
2.2.7 CONTROLLO GESTIONE DELLE ASSENZE 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
L’insegnante di sezione annota ogni giorno la presenza o l’assenza di ogni alunno. Se l’assenza si 
prolunga, la famiglia avvisa telefonicamente o per scritto il CoD, che, a sua volta, dà 
comunicazione al Docente. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 

ALLEGATI 

PR 2.2.7: Controllo e gestione assenze 
ML 055: Modulo richiesta uscita anticipata SI 

DOC: Registro di sezione SI 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
L’Insegnante, alla prima ora di lezione, verifica la presenza in classe degli alunni e annota 
eventualI assenze sul registro di classe 
L’alunno, dopo un’assenza o un ritardo, è riammesso in classe  con giustifica del genitore scritta 
sul diario, nella quale sono indicati la data di inizio e termine dell’assenza o del ritardo e i motivi 
degli stessi. 
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Il Docente verifica la giustifica e la controfirma per presa visione. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
 

ALLEGATI 

PR 2.2.7: Controllo e gestione assenze SP 
DOC: Diario dello studente SP 

DOC: Registro di classe SP 

 
SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Le assenze e i ritardi sono giustificati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, sul libretto 
scolastico dello studente, anche nel caso di allievi maggiorenni. 
La richiesta di giustificazione per l’assenza è presentata il giorno del rientro a scuola al DS o ad un 
suo Delegato, che la controfirma. 
Il Docente della prima ora controlla le giustificazioni delle assenze e le annota sul registro di 
classe. 
L’iter sopra descritto è seguito anche per le entrate posticipate e le uscite anticipate. 
Per i ritardi imprevisti lo studente richiede il modulo di giustifica rilasciato dal DS. Lo studente è 
comunque tenuto a presentare la giustifica il giorno successivo. 
 

ALLEGATI 

PR 2.2.7: Controllo e gestione assenze SP 
ML 044: Libretto personale dello studente SS1-SS2 

ML 039: Giustifica ritardi imprevisti SS1-SS2 
DOC: Registro di classe SS1-SS2 

DOC: Registro personale Docente SS1-SS2 

 
SCUOLA  PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 

In situazioni di malessere o indisposizione,  il DS/CoD, se necessario, informa i familiari  perché 
provvedano a ricondurre l’allievo a casa; in caso di malessere passeggero l’allievo è affidato, per le 
necessarie prestazioni ad  un ausiliario di primo soccorso della scuola.     
 

DOC: Registro di classe SP-SS1-SS2 
 

2.3 USCITA 
  
2.3.1 VALUTAZIONE DI FINE PERCORSO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il D compila in itinere il fascicolo personale dell’alunno comprensivo dei percorsi realizzati, obiettivi 
conseguiti, abilità e competenze acquisite. 
Tale  fascicolo viene  fatto  conoscere  alla famiglia  dal D di sezione  e  costituisce il documento di 
passaggio alla Scuola Primaria. 
Viene consegnato alla famiglia dal D di sezione, in un colloquio concordato in sede di CD. 
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Parte di tale documento viene conservato in copia nella segreteria della SI. 
 

ALLEGATI 
DOC: Fascicolo personale alunno SI 

 
SCUOLA  PRIMARIA 
 
I Docenti delle classi quinte stendono il documento di valutazione tenendo in considerazione i 
traguardi raggiunti, le competenze e le abilità acquisite da ciascun alunno. Il CoD invia questo 
documento alla scuola secondaria di primo grado nella quale l’alunno si iscrive. 
 

ALLEGATI 

DOC: Documento di valutazione SP 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Alla fine del percorso triennale della SS1, in sede di scrutinio ogni Docente comunica i risultati 
ottenuti dagli alunni nella propria disciplina e collegialmente si assegna il voto di condotta ad ogni 
alunno. 
Si elabora poi un giudizio globale sul grado di maturazione dell’alunno e, alla luce del percorso di 
orientamento, il consiglio orientativo sulla scelta del successivo grado di istruzione. Dopo l’esame 
del curriculum triennale dell’alunno, il CdC si pronuncia sull’ammissione o meno all’Esame di 
Stato.  
Nel giorno della prima prova scritta, il DS o suo Delegato consegna il documento di valutazione 
agli alunni, che ne firmano l’avvenuta consegna. 
Gli Esami di Stato si svolgono secondo le normative vigenti. Tutte le operazioni d’esame vengono 
verbalizzate su apposito registro. 
I risultati finali sono affissi alla bacheca nell’atrio della scuola entro il 30 giugno. 
 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS1 
DOC: Documento di valutazione SS1 

CL 033: Firma consegna documento di valutazione SS1     
DOC: Verbale CD SS1 

DOC: Registro d’Esame SS1 
CL 062: Tabelloni esiti Esame SS1 

 

2.3.2 CERTIFICAZIONE D’OBBLIGO FORMATIVO 
 
SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Agli studenti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e che non intendono proseguire gli studi,  il 
DS, come previsto dalla normativa vigente, rilascia una certificazione che attesta : 

 il proscioglimento o l’adempimento dell’obbligo di istruzione 

 il percorso formativo seguito dall’allievo 

 le valutazioni positive che possono costituire crediti formativi per ulteriori percorsi nel 
sistema scolastico o in quello della formazione professionale 
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 le capacità, le conoscenze e le competenze maturate. 
 

ALLEGATI 

ML 027: Certificazione obbligo di istruzione SS2 
 
 
2.3.3 SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 
 
SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
Il CdC delle quarte e quinte classi stabilisce, durante l’anno scolastico, la somministrazione di 
prove di simulazione di III prova e di colloquio in preparazione all’Esame di Stato, che saranno 
valutati con apposita griglia, definita dal CD. Le prove, corrette e valutate, sono consegnate agli 
studenti e,  firmate dai genitori, vengono raccolte e archiviate. Una copia del testo di ogni prova è 
allegata al “Documento del 15 maggio”. . 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS2 
DOC: Documento CdC SS2  

ML 041: Griglia di valutazione III Prova scritta SS2 
ML 040: Griglia di valutazione colloquio d’Esame SS2 

 
 
2.3.4 VALUTAZIONE DI FINE PERCORSO  
 
SCUOLA  SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
I Docenti delle varie discipline, sin dall’inizio del triennio, organizzano il loro piano di lavoro 
annuale, con lo scopo di preparare gli studenti ad affrontare gli Esami di Stato. 
 
Il CdC della classe quinta 
 
all’inizio dell’anno scolastico 

 organizza le modalità per la stesura del lavoro di approfondimento personale 

 concorda il calendario e la tipologia delle simulazioni di terza prova e dei colloqui 
 
 
nella prima settimana di maggio  

 si riunisce per redigere il Documento del Consiglio di Classe, secondo il Regolamento 
n.323, art.5, documentando il percorso formativo/culturale compiuto dalla classe nell’ultimo anno. Il 
Documento viene consegnato a ciascun candidato entro il 15 maggio. 
Il DS, ricevuta l’Ordinanza degli Esami di Stato, convoca il CdC per la nomina dei membri della 
Commissione d’Esame, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. 
Le operazioni di scrutinio finale, l’assegnazione dei crediti scolastici e formativi, le procedure 
connesse allo svolgimento degli Esami di Stato si svolgono in conformità alla normativa in atto 
(D.P.R.n.323/’98) e a quanto viene indicato in D.M. o C.M. 
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ALLEGATI 

DOC: Verbale CdC SS2 
DOC: Nomina Commissari SS2 

DOC: Documento CdC SS2 
DOC: Registro dei verbali d’Esame SS2 

  

 

2.4  RIESAME DELL’INSEGNAMENTO 
  
2.4.1 RIESAME DELL’INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DOCENTE 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 
 
Al termine dell’anno scolastico, con l’utilizzo di schede o moduli predisposti, ogni D riesamina la 
propria azione educativa, ponendola a confronto con gli obiettivi, i contenuti, la metodologia 
adottata, le difficoltà incontrate e i rapporti instaurati con le diverse componenti della comunità 
scolastica. 
 
Nel processo di autovalutazione, per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, si 
considerano inoltre 

 le osservazioni sistematiche condotte in itinere sul comportamento degli studenti; 

 la misurazione dei risultati dell’intervento didattico (verifiche scritte, orali, grafiche…) 

 grado di soddisfazione da parte degli studenti sui Progetti, attività svolti e POF  

 (questionario valutazione POF) 

 gli esiti di fine anno (SS1, SS2). 
 

Ciascun D, fatta eccezione per gli insegnanti della SI, redige una relazione conclusiva sull’attività 
educativo-didattica svolta sulle diverse classi e la consegna al CoD/DS, il quale, dopo averla 
esaminata e  controfirmata, la archivia.  

ALLEGATI 

ML 107: Scheda autovalutazione SI, SP, SS1, SS2 
.                                                                                                             ML 084: Relazione finale SP, SS1, SS2 

DOC: Risultati questionari per gli studenti SP, SS1, SS2 
DOC: Verbale CdC SS1, SS2 

DOC: Registro personale Docente SS2 
 
2.4.2 RIESAME DELL’INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DS/COD 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 

Al termine dell’anno scolastico, il CoD/DS valuta la qualità del servizio dei singoli D e del gruppo D,  
sulla base delle relazioni dei D e di alcuni indicatori quali: 

  motivazione all’insegnamento 

  conoscenza degli specifici settori disciplinari 

  competenze didattiche e metodologiche 

  capacità di riflessione e di autocritica 
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  capacità relazionale e collaborativa con alunni, genitori, colleghi e con il CoD/DS 

  competenza organizzativo-gestionale 
 

Questa analisi diventa, se necessario, momento di confronto tra il CoD/DS e i singoli D. 
Il DS/CoD redige una relazione finale complessiva. 
 
 

 
ALLEGATI 

DOC: Relazione del CoD  SI-SP 
ML 084: Relazione finale Docente SP 

ML 085: Relazione finale Docente SS1 
ML 086: Relazione finale Docente SS2 

ML 087: Relazione finale CoD SP 
DOC: Relazione finale DS  SS1-SS2 
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SEZIONE 3: SERVIZI ED ALTRE PRESTAZIONI 
 

 
DESCRIZIONE 
 
In questo capitolo sono descritte tutte le attività connesse con la progettazione e l'erogazione di 
offerte formative extracurriculari, come supplementi di servizi offerti dalla scuola per arricchire 
l'educazione degli alunni  e per fornire loro servizi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILITA’ 
 

Per l'adeguatezza e l'efficacia dei processi: Docente Delegato  dal DS (RP) 
Per la corretta applicazione dei processi: i soggetti coinvolti secondo quanto indicato nei processi e 
nelle singole procedure 
 
 
 
INDICATORI 
 

 Gradimento dell’utenza 

 Aderenza tra progettazione e realizzazione dei progetti e delle attività organizzate 
 Partecipazione alle attività culturali proposte dagli Enti territoriali 

 

 

 

 

MP 3 
3.1 SERVIZI 

 DI 

 SUPPORTO 

3.2 
ARRICCHIMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI 

 
SEZ. TITOLO PAG. 
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SERVIZI DI SUPPORTO 
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3.1.4 Supporto psicopedagogico 70 
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3.1.7 Studio assistito 71 
   
3.2 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 71 

   
3.2.1 Progetti formativi 71 

3.2.1.1 Elaborazione e realizzazione progetti 71 
3.2.1.2 Monitoraggio e valutazione progetti 72 
3.2.2 Viaggi d'istruzione, visite e uscite didattiche 72 
3.2.3 Esperienze didattiche formative 73 
3.2.4 Attività integrative extracurricolari facoltative 73 

 

 
 

3.1  SERVIZIO DI SUPPORTO 
  
3.1.1 SERVIZIO BIBLIOTECA 
 
La biblioteca informatizzata dell’Istituto scolastico offre a tutti gli utenti un servizio prestito e 
consultazione di testi, gestito con apposita modulistica da una bibliotecaria presente in orario 
scolastico mattiniero e, su appuntamento, in orario pomeridiano. Gli alunni della SI, SP, SS1 
possono inoltre usufruire di un servizio biblioteca interno alla singola classe, gestito da un 
insegnante della classe, con apposito quaderno 

 
ALLEGATI 

CL 042: Quaderno biblioteca di classe 
ML 059: Modulo prestito libri 

CL 066 Catalogo materiale consultabile 

  
3.1.2 SERVIZIO MEDIATECA 
La Scuola è dotata di un servizio di mediateca di cui tutti i Docenti possono usufruire per integrare 
l’attività didattica. I cataloghi comprendono numerosi titoli  in VHS, CD-ROM, DVD, suddivisi tra 
film per ragazzi, collane per l’insegnamento e l’approfondimento delle varie discipline e/o attività, 
classici della storia del cinema. 
 

ALLEGATI 

CL 042 bis: Quaderno utilizzo mediateca 
CL 066 bis: Catalogo materiale mediateca 
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3.1.3 SPAZIO ASCOLTO 
 
In risposta alle esigenze espresse dagli studenti e dalle famiglie della SS2, e con l’approvazione 
del Consiglio d’Istituto, è attivo nella scuola uno “spazio ascolto” gestito con il supporto dell’esperto 
di neuropsichiatria, disponibile due pomeriggi al mese. Il servizio è un momento di primo ascolto 
senza finalità di consulenza psicologico-terapeutica. In situazioni di bisogno si orienta lo studente 
alle strutture del territorio. Tutte le operazioni sono regolate da apposita modulistica e svolte nel 
rispetto della privacy.  
. 

ALLEGATI 
CL 012: Calendario colloqui 

ML 060: Modulo richiesta colloquio 

 
3.1.4 SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 
 
La Scuola si avvale per alunni, famiglie e Docenti di SI e SP della collaborazione di esperti di 
psicopedagogia. Per la SS1 l’Istituto mette a disposizione una equipe psicopedagogia di esperti, 
che intervengono periodicamente per offrire consulenza a Consigli di classe e a famiglie (secondo 
un calendario concordato) per affrontare con gli alunni problematiche connesse alla loro età, 
stendere un profilo orientativo per le scelte future. 
 

ALLEGATI 

CL 013: Calendario colloqui psicologo 
CL 017: Calendario interventi formativi psicologo 

DOC: Verbale  CD e CDC 

  
3.1.5 SERVIZIO MENSA 

 

La Scuola si avvale di un servizio mensa dal lunedì al venerdì per gli alunni della SI, SP e SS1, in 
ambiente predisposto. E’ fornito dalla cucina per la SI e da un servizio catering per la SP e SS1. 
Il responsabile del funzionamento è il Rettore. Il personale coinvolto nel servizio opera in 
conformità ad accordi contrattuali. L’adesione al servizio per la SP e la SS1 si effettua all’inizio 
dell’anno scolastico con richiesta scritta da parte della famiglia; la prenotazione giornaliera, invece, 
avviene con modalità specifiche per i diversi ordini di scuola.  

ALLEGATI 

ML 061: Modulo richiesta servizio mensa 
CL 050: Registro assenze alunni 

ML 111: Tagliando mensa 

  
3.1.6 SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA 
 
L’Istituto scolastico accoglie gli alunni della SI, SP, SS1 in orario prescolastico dalle ore 7.30 
all’inizio delle lezioni. Su richiesta delle famiglie i bambini della SI possono usufruire di un servizio 
post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Le assenze e le presenze vengono documentate da 
apposito registro.  
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Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
 

ALLEGATI 
PR 3.1.6: Servizio pre-scuola e post-scuola 

ML 062: Modulo richiesta servizio pre-post scuola 
CL 036: Nominativi alunni pre-post scuola 

CL 051: Registro assenze servizio post-scuola 
DOC: Circolare amministrativa 

DOC: Contratto 

 
3.1.7 STUDIO ASSISTITO 
 
La Scuola attiva per gli studenti della SS1 un servizio di assistenza pomeridiana allo studio da 
lunedì a venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. La famiglia può fare richiesta di tale servizio 
mediante un modulo predisposto. L’assistenza è svolta a turno dagli stessi Docenti della SS1 che 
si impegnano a far sì che gli alunni svolgano i compiti assegnati. Le assenze sono registrate su 
apposito registro. 

ALLEGATI 

ML 063: Modulo richiesta studio assistito 
CL 058: Registro studio assistito 

  
 
3.2 ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
  

3.2.1 PROGETTI FORMATIVI 
 
Al fine di ampliare il bagaglio culturale degli studenti e sviluppare in essi una visione globale della 
realtà, vengono elaborati dai Consigli di classe progetti idonei a valorizzare gli interessi e le 
attitudini degli alunni. Caratteristica fondamentale di questi progetti è che si inseriscono 
efficacemente all’interno del percorso complessivo di formazione che la Scuola offre. 
 
 

3.2.1.1  ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI 
 
L’elaborazione e la realizzazione dei progetti si articola nelle seguenti fasi: 

 individuazione da parte dei CD dei diversi ordini di scuola della tipologia dei progetti 

 elaborazione degli stessi da parte delle Commissioni/team didattici costituiti a tale scopo   
     (finalità, obiettivi, metodi, risorse). 

 presa visione dei progetti nei rispettivi CD e definizione degli stessi 

 coinvolgimento di esperti esterni per la realizzazione dei progetti 

 attuazione delle diverse fasi dei progetti nel corso dell’anno scolastico, da parte dei Docenti  
     coinvolti, in conformità con i tempi e le modalità precedentemente stabiliti. 

I responsabili sono per la SS1 e la SS2 un Docente designato dal DS, per la SI e la SP il CoD. 
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ALLEGATI 
DOC: Verbale CD  

ML 105: Scheda progetto ministeriale 
DOC: Verbale equipe pedagogica 

 

 

3.2.1.2  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTI  

 

Nella seconda metà di maggio, viene proposto alle famiglie, agli alunni della SP, SS1 e SS2 e ai 
Docenti, un questionario di soddisfazione relativo ai progetti attuati. I dati del questionario, raccolti 
ed elaborati dalla commissione POF, sono illustrati ed analizzati nei rispettivi CD, nell’ultimo 
incontro collegiale allo scopo di effettuare una verifica delle attività svolte ed una valutazione delle 
stesse, in vista di una eventuale correzione e/o riproposta. 

ALLEGATI 

DOC: Verbale CD 
ML 080: Questionario soddisfazione progetti  POF SI 

ML 079: Questionario soddisfazione progetti  POF SP 
ML 081: Questionario soddisfazione progetti  POF SS1 
ML 082: Questionario soddisfazione progetti  POF SS2 

DOC: Verbale Commissione POF 

 
3.2.2  VIAGGI DI ISTRUZIONE,VISITE E USCITE DIDATTICHE  

 
Nello stesso spirito dei progetti, si organizzano viaggi d’istruzione, visite ed uscite didattiche a cui è 
preposta una specifica Commissione che propone, gestisce ed elabora le varie opportunità e le 
sottopone agli Organi Collegiali. Il CD, dopo il confronto, decide in merito. Per ulteriori dettagli si 
rimanda alla relativa procedura 
 

ALLEGATI 

PR 3.2.2: Viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche 
ML 021: Assunzione responsabilità 

ML 022: Autorizzazione gita 
ML 023: Autorizzazione uscita culturale 
ML 094: Richiesta visita mostre e musei 
CL 024: Elenco alunni partecipanti gite 
CL 025: Elenco alunni uscita culturale 

CL 026: Elenco documenti richiesti 
DOC: Conferma accordo 

DOC: Circolare informativa gita 
DOC: Copia contabile della caparra versata 

DOC: Copia del bonifico 
DOC: Elenco contributi di partecipazione 

DOC: Preventivo gita 
DOC: Preventivo spese trasporto uscita 

DOC: Registro fatture 
DOC: Ricevute pagamento uscita 

DOC: Verbale ass. sezione/classe 
DOC: Verbale CD 
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DOC: Verbale  CdI 
DOC: Verbale CV 

DOC: Copia contabile saldo quota di partecipazione 
DOC: Verbale CD SI-SP 

DOC: Verbale CdC SS1-SS2 

 
 
3.2.3    ESPERIENZE DIDATTICHE FORMATIVE  
 
Il corso di studi superiori, “Liceo delle Scienze umane” rivolge  particolare attenzione alle discipline 
appartenenti all’ambito delle scienze umane, il cui studio è integrato da esperienze didattiche quali 
formazione in contesto (stage) presso Cooperative o altri Enti socio-assistenziali. 
 
   

ALLEGATI 

DOC: Relazione dell’attività esperienze formative 
 
 

3.2.4   ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI FACOLTATIVE 
 
La Scuola propone attività/corsi opzionali pomeridiani per soddisfare le richieste degli studenti e 
delle famiglie nell’ambito sportivo, musicale, artistico e culturale in genere. Il DS gestisce 
l’organizzazione di tali corsi, contattando esperti interni  o esterni. 
 

ALLEGATI 

ML 049: Modulo informazione-iscrizione attività integrative 
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SEZIONE 4: ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
 

DESCRIZIONE 

 
In questo capitolo sono descritte le attività che permettono il buon funzionamento della scuola 
utilizzando al meglio le risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione. Il servizio deve avere 

le seguenti caratteristiche: 
 reperibilità delle informazioni (da  parte di tutti gli utenti interessati);  

 efficacia (completo, rapido, mirato e dinamico); 

 economicità  (eliminare gli sprechi); 

 mobilità  (affrontare gli imprevisti 

 
RESPONSABILITA’ 

 
Per l'adeguatezza e l'efficacia dei processi: Rappresentante Legale RL 
Per la corretta applicazione dei processi: i soggetti coinvolti secondo quanto indicato nei processi e 

nelle singole procedure. 
 

INDICATORI 

 
 Rispetto delle scadenze amministrative; 

 Rispetto delle scadenze per la consegna della documentazione; 

 Numero delle assenze personali; 

 Uso dell’informatica nella gestione dell’Istituzione scolastica. 
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI 
 
 

SEZ. TITOLO PAG. 
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4.2.1.2 Gestione protocollo riservato 78 
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4.4 BIBLIOTECA 81 
  81 
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4.1    ACQUISTO E GESTIONE MATERIALI  
 
4.1.1     DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI  

 
La rilevazione del fabbisogno dei materiali di consumo e delle attrezzature è affidata ai 
responsabili dei vari settori, i quali, con apposito modulo, fanno richiesta di quanto necessita e lo 
consegnano al RT.  

        ALLEGATI 

                           CL 023/035: Elenco Materiale da acquistare 

 

4.1.2     SCELTA DEI FORNITORI  
 
I fornitori sono scelti dal RT in base a criteri di correttezza, competenza,  professionalità,  rapporto 
qualità-prezzo per le merci o le attrezzature.   
Tali criteri sono seguiti anche per la scelta delle ditte e dei professionisti ai quali affidare progetti o 
esecuzioni di interventi strutturali o impiantistici. 
                                                                                                                                                                                                   ALLEGATI 

CL 020: Criteri scelta fornitori 

    
4.1.3     ORDINAZIONI E CONTROLLO MERCI 

 
Per le ordinazioni di materiali di consumo il RT, valutate le richieste presentate dai responsabili di 
settore, le affida alla persona delegata o ai responsabili  stessi perché provvedano all'acquisto.   
Attenzione particolare viene data alla tipologia e alle quantità di materiali, per non creare giacenze 
superflue.  
Per le attrezzature, il RT provvede all’acquisto previa valutazione delle richieste, della loro priorità 
e delle disponibilità finanziarie.  
Il controllo delle merci è effettuato direttamente da chi ha inoltrato l'ordine o da un incaricato. Le 
merci non conformi all'ordinazione per qualità e quantità si respingono e di norma sono 
riconsegnate al vettore. 
Per i dettagli si rimanda alla relativa procedura.                                                

 ALLEGATI  
PR 4.1.3: Ordinazioni 

CL 037: Offerte fornitori 

ML 066: Preventivi 

ML 093: Richiesta materiali 

DOC: Contratto 

    DOC: Bolla di consegna  
4.1.4 CONTROLLO E/O COLLAUDO ALL’ARRIVO  
 
Il collaudo degli impianti è effettuato a cura della ditta installatrice, che rilascia la certificazione di 
conformità secondo la normativa CEE. I beni strumentali che la prevedono sono accompagnati da 
idonea garanzia. 
È cura dell’amministrazione verificare che tale documentazione sia consegnata e che quanto 
acquisito sia corrispondente alle certificazioni rilasciate. 

        ALLEGATI 

DOC: Dichiarazione di conformità  
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DOC: Dichiarazione di garanzia 

 
4.1.5 GESTIONE SCORTE 
 
A motivo della tipologia di attività svolta, non c’è obbligo di magazzino. La gestione delle scorte è 
affidata al responsabile dello specifico settore. 
Le merci vengono utilizzate di preferenza secondo il criterio FIFO (FIRST IN - FIRST OUT) per evitare 
che l’invecchiamento le renda inutilizzabili. 

ALLEGATI 

DOC: Bolla di consegna 

 
4.1.5.1 GESTIONE  INVENTARIO 
 
L’inventario è gestito dall’amministrazione secondo le norme civilistiche e fiscali vigenti. A fine 
anno, nei singoli settori viene fatta la rilevazione delle scorte e delle merci poi raggruppata per 
tipologie. La valutazione è fatta a prezzo di costo. 
L’inventario dei beni strumentali è elaborato in amministrazione con procedura informatizzata: ogni 
cespite, previa codifica, viene acquisito o dismesso con criteri adeguati alla specifica tipologia. Gli 
altri componenti dell’inventario derivano dalla contabilità stessa.  

ALLEGATI 

DOC: Registro Inventario 
ML 096: Scheda Cespiti 

ML 065: Piano ammortamento 
CL 056: Registro Cespiti 

 
4.2 SEGRETERIA 
                          

4.2.1   CORRISPONDENZA 
 

La corrispondenza cartacea e/o in formato elettronico, dopo la presa visione da parte del DS o dei 
CoD, è registrata da un addetto di Segreteria sull’apposito Registro di Protocollo. 

 
4.2.1.1   GESTIONE PROTOCOLLO ENTRATA/USCITA 
 
Ogni ordine di Scuola ha il proprio Registro Protocollo, per la corrispondenza che intrattiene con 
enti pubblici e istituzioni scolastiche.  
Un registro protocollo unificato (SS1 e SS2) raccoglie la corrispondenza di minore importanza (es. 
iniziative culturali varie). 
I registri protocollo sono compilati in Segreteria secondo i dati di riferimento con l’attribuzione di un 
numero d’ordine sia alla corrispondenza in entrata sia a quella in uscita.   

                                                                                                                                           ALLEGATI                    

CL 047-048: Registro Protocollo 

 
4.2.1.2    GESTIONE PROTOCOLLO RISERVATO 
 
Il Ds e i CoD gestiscono un registro protocollo riservato che, considerata la natura particolare della 
corrispondenza,  conservano nel  proprio ufficio. 
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E' utilizzato per comunicazioni strettamente riservate dalle o alle famiglie e istituzioni.  
 

   ALLEGATI 

CL 040: Protocollo riservato SS1 – SS2 
CL 039: Protocollo riservato SP 
CL 041: Protocollo riservato SI 

 
4.2.3      GESTIONE CASSA 
 
L'ufficio cassa, a cui è preposto un incaricato, si occupa della riscossione delle rette o dei contributi 
per le diverse attività scolastiche. Le riscossioni avvengono in maggioranza con  modalità RID, 
versamento in c/c postale, bancomat, assegni bancari o contanti. 
La segreteria e i coordinatori didattici sono delegati a ricevere la quota d'iscrizione e i rimborsi vari 
degli allievi. 
Tutti i pagamenti vengono effettuati con bonifici bancari o postali, mediante Internet Banking, solo 
eccezionalmente in forma diversa. 

ALLEGATI 

ML 067: Prima nota 
 

4.2.4   GESTIONE PERSONALE 

 
Il coordinamento del servizio del personale, secondo le rispettive qualifiche: docenti  e ausiliari di 
segreteria/amministrazione o generici, è affidato ai diversi responsabili di settore. 
Il personale di segreteria informatizza i dati personali e aggiorna il fascicolo personale dei docenti 
con la rispettiva documentazione; annota  su apposito registro  quanto attiene il servizio; rilascia i 
certificati di servizio per i docenti e quanto concerne gli alunni 
Il personale dell’amministrazione cura la gestione economico-contrattuale-previdenziale. Provvede 
alla totale contabilità gestionale e  all’ambito contrattuale-economico  di tutto il personale in ordine 
al rapporto di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti.  
Si avvale di un ufficio professionale esterno  per  l’elaborazione paghe e per le dichiarazioni 
connesse.  
Gli uffici amministrativi e di segreteria sono idoneamente informatizzati e collegati in rete tramite il 
server interno che evita duplicazione, errori o perdita di dati senza possibilità di accessi a quanto 
esula dalle rispettive competenze. 

ALLEGATI 

CL 060:  Scheda personale del Docente 
        ML 032:  Contratto assunzione 

CL 031: Fascicolo documentazione personale dei dipendenti 
DOC: Libro unico 

       ML 026: Cedolini paga 
4.2.5 GESTIONE STUDENTI 
 
Il personale di segreteria  

 acquisisce, aggiorna  e informatizza i dati personali degli studenti   

 predispone, in tempi opportuni, la modulistica per iscrizioni, documenti di valutazione, 
schede informatizzate profitto, certificati e diplomi di fine percorso e, a richiesta, il  nulla-
osta per trasferimenti. 
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Le famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, sono informate con apposite circolari e breve normativa 
sui servizi offerti dalla Scuola e dei relativi costi, scadenze e modalità di pagamento.  
.  

                                  ALLEGATI   
CL 018:  Cartella documenti alunni  

   ML 025:  Cartella documentazione valutazione  
 ML 043: Lettera informativa amministrazione alle famiglie 

 

 

4.2.5.1     GESTIONE ISCRIZIONE ALUNNI 
 

Le iscrizioni per i vari ordini di scuola si effettuano nei tempi stabiliti dalla normativa ministeriale. 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relativa procedura. 
Il personale di segreteria fa compilare ai genitori degli alunni, nuovi iscritti, i moduli 
opportunamente predisposti. L’iscrizione si ritiene completata con la consegna dei documenti 
necessari e il versamento di una quota, anticipo sulla retta, quale caparra.  
L’inserimento degli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche è preceduto dal un colloquio 
con i CoD. 

 
ALLEGATI 

PR 4.2.5.1: Gestione iscrizione alunni 
ML 050, 052, 053 : Modulo di iscrizione    

ML 095: Scheda anagrafica e informativa dell’alunno SI 
DOC. Fascicolo personale dell’alunno 

DOC. Nulla osta 
DOC.  PEI-POF 

DOC. Patto di Corresponsabilità 
IL 003: Regolamento d’Istituto 

CL. 028 Elenco libri di testo 
DOC. DV Fine ciclo studi 

DOC: Note amministrative iscritti  
DOC. Verbale colloquio integrativo SS2  

4.2.6 GESTIONE ARCHIVIAZIONE    
 
L'archiviazione riguarda la raccolta e la conservazione della specifica documentazione 
amministrativa, secondo le normative proprie  per la Segreteria e per l’Amministrazione. 
 
Per la segreteria è effettuata  dal personale addetto, al termine dell’anno scolastico e riguarda:  

 la documentazione relativa agli allievi che hanno terminato il ciclo di studi o trasferiti ad  
          altra istituzione scolastica, distinta per ordine di scuola 

 i registri, le valutazioni, i programmi svolti e le relazioni finali 

 la documentazione relativa alle votazioni degli OO.CC., le schede di valutazione delle prove  
           relative ai DF  

 le programmazioni dei docenti, le prove di verifica degli studenti e altri documenti. di  
           ordinaria amministrazione 

 la documentazione dei docenti che hanno concluso il rapporto di lavoro 

 la corrispondenza. 
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Per l’amministrazione è  effettuata  dal personale addetto e riguarda: 

 i documenti del rapporto di lavoro (matricola, Libro Unico, comunicazioni di assunzione,  
          cessazione, trasformazione del rapporto di lavoro, contratti individuali), documentazione    
          contributiva INPS-INAIL-INPDAP    

 gli elaborati di contabilità quali  il libro giornale, inventari, bilancio, mastrini contabili, ecc. 

 i documenti giustificativi della contabilità (fatture, ricevute per compensi, quietanze, ecc) 

 i documenti degli Istituti di Credito 

 la corrispondenza e i documenti assicurativi. 
       ALLEGATI 

L 049: Registro Archivio 

4.3       INFORMATICA 
 
4.3.1     ANALISI DEI FABBISOGNI 
 

I fabbisogni sono considerati in ordine alle attrezzature (hardware), in ordine ai  programmi 
(software) e valutati nell’ottica di adeguamento-efficienza per il loro utilizzo negli uffici e per la 
didattica.  Attrezzature e programmi  
per gli uffici consentono di  

 velocizzare il lavoro e interagire con i settori  interni alla nostra istituzione 

 instaurare un rapporto di interscambio più immediato con gli enti  pubblici o privati e   
         trasmettere dati con accesso diretto al portale dei medesimi   
per la didattica consentono di  

 offrire ai docenti i mezzi per una nuova modalità di insegnamento 

 velocizzare il lavoro di raccolta dati, votazioni ecc. mediante il raccordo in rete 

   dare alle famiglie l’opportunità di informazioni immediate relativi ai figli. 

La scheda dei fabbisogni viene sottoposta al RT il quale, dopo valutazione,  provvede a  
soddisfare la richiesta.. 
   

ALLEGATI 

ML 106:Scheda verifica fabbisogni  

 
4.3.2     ACCESSI 
 

Negli uffici di segreteria e di amministrazione l’accesso ai singoli sistemi informatici avviene 
attraverso password di avvio e per i diversi programmi o in casi distinti anche per file.   
Esistono username, password e codici PIN per il raccordo con gli uffici pubblici. L’elenco delle 
password e PIN è conservato dai singoli CoD per le entità scolastiche e dal responsabile 
dell'amministrazione  
Anche  i sistemi operativi a  disposizione dei docenti per l'attività didattica sono vincolati da singole 
password  
Gli studenti vi accedono guidati dai rispettivi docenti, i quali curano il corretto utilizzo dei computer 
e ne sono responsabili. 
 

         ALLEGATI 

CL 030: Elenco password segreteria amministrazione 
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4.3.3    SICUREZZA DATI/TUTELA PRIVACY 
 
La sicurezza dei dati è garantita da password.  
Le  attrezzature e i sistemi operativi sono protetti mediante firewall e anti virus aggiornati  
Tutti i computer degli uffici sono collegati al server centrale,  il quale quotidianamente effettua il 
backup di tutti i dati su tre dischi fissi. Nei giorni lavorativi viene effettuato un ulteriore salvataggio  
mediante dispositivo esterno.  

 
4.3.4    MANUTENZIONE HW/SW 
 
L’Assistenza tecnica di hardware è affidata, con specifico contratto, a una ditta competente nel 
settore.  
I programmi informatici per l’aggiornamento, quando è opportuno, sono seguiti dalla ditta 
venditrice, così come per l’assistenza. 

ALLEGATI 

DOC: Contratto servizio manutenzione 

 

4.4       BIBLIOTECA 
 

4.4.1    GESTIONE BIBLIOTECA 

 

La biblioteca dell'Istituto Scolastico, informatizzata, è a servizio dei Docenti e degli studenti.  
E’ curata da una persona  incaricata.  
Si può accedere alla biblioteca tutti i giorni, secondo gli orari stabiliti ed esposti in bacheca. Il 
prestito dei libri è registrato su una apposita scheda. Non dispone di posti per la consultazione o 
lettura.   

ALLEGATI 
        CL 061: Schedario autori e argomenti 

      CL 043: Quaderno prestiti 
IL: 002 Regolamento biblioteca 

4.5     MANUTENZIONE E SERVIZI 
 
4.5.1    MACCHINE, IMPIANTI E APPARECCHIATURE DIDATTICHE 
 
La manutenzione degli impianti è affidata, dal RL, attraverso incarichi e/o contratti, a Ditte 
specializzate nel settore, di preferenza alle Ditte fornitrici o esecutrici dell'impianto stesso. I servizi 
attinenti gli impianti o le attrezzature, che comportano verifiche periodiche e certificazioni richieste 
dalle normative vigenti, sono affidati dal RL, attraverso appositi contratti, a Ditte o persone abilitate 
allo svolgimento del servizio stesso. 

ALLEGATI  

DOC: Lettera o contratto di incarico per manutenzione impianti 

DOC: Lettera o contratto di incarico per verifiche a macchine e impianti 

DOC: Libretto ascensori 

DOC: Verbale verifiche periodiche ascensori 

DOC:  Libretto centrale termica 

DOC: Verbale verifiche centrale termica 

CL 055: Registro interventi manutenzione impianti elettrici 



 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO  “SUORE SACRAMENTINE” BG. 

MANUALE  QUALITA’ 

MQ. Sez. 4 

Data:28/04/10 

MP4  ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
Rev. 1 

Pagina 78 di 85 

 

 

“Il presente Manuale Qualità è di proprietà dell’Istituto Scolastico Paritario “Suore Sacramentine” di Bergamo; ne è vietata la riproduzione 

 e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico” 

                            

 

4.5.2    STABILI 
 
La manutenzione dello stabile è curata dal RT che all’occorrenza chiede l'intervento di personale 
qualificato per la soluzione più  idonea. 
La manutenzione ordinaria viene pianificata e realizzata per settori, al fine di mantenere l'edificio in 
buone condizioni strutturali e igieniche.  
Lo stabile è stato progettato e realizzato specificamente per l'attività scolastica. Vi si accede 
tramite il servizio di portineria, funzionante ordinariamente dalle ore 7.30 alle ore 19.00 e oltre, 
quando richiesto  dalle attività scolastiche. 
Riguardo alla sicurezza, l’edificio è dotato di video sorveglianza nella zona portineria e di 
apparecchiature strutturali e tecnologiche richieste dalle norme per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
 

ALLEGATI 

ML 029: Certificazioni richieste dalla normativa vigente  
ML 028: Certificazioni materiali utilizzati    

4.5.3    PULIZIA  AMBIENTI 
 
Il servizio di pulizia, con un contratto di appalto, è affidato dal RL, ad una Ditta del settore alla 
quale è richiesto personale serio e capace di collaborare con un ambiente educativo. 
Il personale che presta servizio attesta giornalmente la propria presenza apponendo su un registro 
la firma e l’orario di ingresso e di uscita.  
Lo stesso è coordinato e supervisionato da un responsabile della Ditta stessa, la quale si tiene in 
contatto con il RT per monitorare i bisogni e  la qualità del servizio. 

ALLEGATI 

DOC:  Contratto di appalto 
        CL 053: Registro firme del personale 

 

4.6      LABORATORI 
  
4.6.1   GESTIONE DEI LABORATORI 
 
I vari laboratori sono utilizzati dai docenti per favorire l'apprendimento e l’approfondimento delle 
varie discipline.  
Vi si accede tramite prenotazione su appositi registri e l’uso è disciplinato da un  regolamento. 
I docenti segnalano al responsabile dei laboratori le esigenze di manutenzione e di aggiornamento.  
Videocassette, CD-Rom, DVD, ecc. sono catalogati in un registro tenuto aggiornato.  
Chi utilizza i sussidi appone la firma con la data del prelievo e della riconsegna su registro 
predisposto. 

 
ALLEGATI 

IL 006: Regolamento laboratorio di informatica e aula multimediale 
IL 008: Regolamento laboratorio di scienze  

IL 007: Regolamento laboratorio di fisica  
IL 009: Regolamento laboratorio linguistico 

  CL 044: Quaderno registrazione sussidi didattici  
CL 059: Registro utilizzo sussidi 

 CL 046: Registro prenotazione laboratori 
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4.7    SICUREZZA 
 

Gli adempimenti in materia di sicurezza sono conformi alla vigente legislazione.  
Le figure operanti nell’Istituzione scolastica sono: il Responsabile della Sicurezza o Prevenzione e 
Protezione (RSPP), il medico competente (MC) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
I ruoli di RSPP e MC  sono assegnati dal RL a personale esterno dotato dei requisiti necessari; il 
RLS è, come richiesto, svolto da un dipendente eletto a norma del CCNL. 
Periodicamente si tengono incontri formativi e di aggiornamento per i dipendenti e gli alunni e 
riunioni per la verifica dell’andamento e delle esigenze in ordine alla sicurezza. 
Annualmente si svolgono due prove di evacuazione.   

ALLEGATI 

DOC: Nomine 
DOC: Verbale di evacuazione 

DOC: Verbale riunione periodica 
DOC: Elenchi di presenza alla formazione 

DOC: Relazione del MC 
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SEZIONE 5 : MIGLIORAMENTO CONTINUO 

 
 
DESCRIZIONE 
 

Per mezzo dei processi previsti da questo capitolo, la scuola assicura che il servizio offerto 
adempia i requisiti e promuova il miglioramento. Allo scopo vengono definite le modalità per una 
sistematica raccolta dei dati, il trattamento riservato ai singoli riscontri, nonché l’analisi e 
l’approfondimento delle tendenze che da essi scaturiscono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILITA’ 
 
Per l’adeguatezza e l’efficacia dei processi: RSGQ (RP) 
Per la corretta applicazione dei processi: i coinvolti secondo quanto indicato nei processi e nelle 
singole procedure. 
 
INDICATORI 
 

 Grado di soddisfazione del cliente 

 Percentuale di NC/guasti/reclami risolti 

 Efficacia AC/AP 

 Esito Visite ispettive interne 
 
 
 
 

 

 
 

MP5 
 

5.1 RACCOLTA E 
TRATTAMENTO DEI 

DATI 

5.2 ANALISI DEI 
DATI E 

MIGLIORAMENTO 
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PROCESSI E SOTTOPROCESSI 
 

SEZ. TITOLO PAG. 
   
5.1 RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 104 

   

5.1.1 Soddisfazione del cliente 104 

5.1.2 Reclami 105 

5.1.3 Non conformità e guasti 105 

5.1.4 Verifiche ispettive interne (audit)  105 

5.1.5 Proposte di miglioramento 106 

5.1.6 Riscontri operativi 107 

   

5.2 ANALISI DEI DATI E MIGLIORAMENTO 107 

   

5.2.1 Azioni correttive 107 

5.2.2 Azioni preventive 108 

5.2.3 Controllo dei processi 108 

5.2.4 Elaborazioni e confronti statistici 109 

 
 
5.1 RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI 
 
5.1.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
 
Il cliente (genitore, alunno, personale della scuola, visitatori o collaboratori esterni), a sua 
discrezione, può inoltrare i propri suggerimenti di modifica o miglioramento dell’organizzazione 
ritirando un apposito modulo negli spazi usufruibili dai diversi utenti (ML 007 Suggerimento) e 
riponendolo compilato in appositi contenitori, presso l’amministrazione e/o segreteria di ogni ordine 
di scuola. Il RSGQ, almeno una volta al mese, li analizza e li archivia (CL 003: registro 
suggerimenti). Il RSGQ prenderà in considerazione ed archivierà soltanto i suggerimenti 
debitamente compilati e firmati. Il registro dei suggerimenti, insieme ai documenti relativi, verrà 
preso in considerazione durante le valutazioni periodiche del SGQ e durante il riesame della 
direzione. 
L’istituto, entro il mese di maggio, prevede la somministrazione ai docenti, personale non docente, 
alunni e famiglie di un questionario di soddisfazione del servizio erogato. Per ciascuna tipologia di 
questionario, la direzione individua un responsabile della somministrazione, della raccolta e 
dell’analisi dei dati (che dovrà essere realizzata entro la fine del mese di giugno), come indicato nel 
seguente schema: 
 

QUESTIONARIO RESPONSABILE 
SOMMINISTRAZIONE 

RESPONSABILE RACCOLTA 
E ANALISI DEI DATI 

DOCENTI Ds/CoD GRUPPO QUALITA’ 

PERSONALE NON DOCENTE RL GRUPPO QUALITA’ 

STUDENTI COORDINATORE DI CLASSE 
EQUIPE PEDAGOGICA 

COORDINATORE DI CLASSE 
EQUIPE PEDAGOGICA 

GENITORI Ds/CoD GRUPPO QUALITA’ 

 
I dati emersi saranno presi in considerazione durante il successivo riesame da parte della 
Direzione. 
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      ALLEGATI: 

ML 077: Questionario soddisfazione studenti SS1-SS2-SP 
ML 071: Questionario soddisfazione famiglie SI-SP-SS1-SS2 
ML 070: Questionario soddisfazione docenti SI-SP-SS1- SS2 

ML 072: Questionario soddisfazione non docenti 
DOC: Rapporti di analisi dei dati 

ML 007 Suggerimento 
CL 003: Registro suggerimenti 

 
5.2.1  RECLAMI 
 
Sono considerati reclami tutte le insoddisfazioni riguardanti l’organizzazione della scuola segnalate 
specificatamente da parte degli utenti. Il reclamo viene segnalato su un modulo reclami (ML 008: 
Annuncio reclamo) fatto pervenire al RSGQ. Il RSGQ, sentito il parere della Direzione, nel caso 
ritenga opportuno fornire una risposta, chiama a colloquio il responsabile del servizio oggetto di 
reclamo e il RP della sezione del MQ coinvolta e avvia azioni di ripristino che registra su apposito 
modulo (ML 009: Scheda reclamo ricevuto). 
Il RSGQ deve assicurare la risoluzione del problema, registrare ed archiviare il reclamo su apposta 
lista (CL 004: Registro reclami). 
La gestione dei reclami è illustrata nella procedura allegata. 

ALLEGATI 

PR 5.1.2: Gestione reclami 
ML 008: Annuncio reclamo 

ML 009: Scheda reclamo ricevuto 
CL 004: Registro reclami 

 
5.1.3 NON CONFORMITA’ E GUASTI 
 
Le disfunzioni individuate all’interno della scuola, siano esse disguidi, inadempienze, errori, sono 
considerate non conformità. Ogni utente (docente, genitore, studente, personale non docente) che 
individua una NC la cui risoluzione non può avvenire immediatamente e/o esula dalle proprie 
competenze, compila l’apposito modulo (ML 011: Annuncio NC). Nel caso in cui si tratti di un 
guasto ad un bene della scuola, si avvisa, compilando apposito modulo (ML 010: Annuncio guasto) 
l’incaricato designato dal Rettore, che provvede alla sistemazione e/o allo scarico dall’inventario. Il 
RSGQ registra le azioni intraprese su apposito modulo (ML 012: rapporto di NC) e archivia il caso 
su apposite liste (CL 005: Registro NC; CL 006: Registro guasti). 
La gestione delle NC e guasti è illustrata nella procedura allegata. 

ALLEGATI 

PR 5.1.3: Gestione NC e guasti 
ML 010: Annuncio guasti 

ML 011: Annuncio NC 
ML 012: Rapporto di NC 
CL 006: Registro guasti 

CL 005: Registro NC 
5.1.4 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE (AUDIT) 
 
Le verifiche ispettive interne (VII) verificano l’applicazione di quanto definito dal SGQ, l’efficacia di 
quanto predisposto e la conformità alla norma ISO 9001:2000. 
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Esse rappresentano inoltre un valido strumento per individuare i potenziali di miglioramento. 
Le verifiche, pianificate annualmente ed eseguite periodicamente, sono condotte da personale 
debitamente formato e riguardano tutte le funzioni e le attività assicurate dalla scuola. 
 
Designazione e qualifica degli auditor 
L’auditor è nominato dal RT secondo i seguenti principi di designazione: 

 deve essere indipendente da chi assume la responsabilità diretta per le attività da 
sottoporre a verifica; 

 deve disporre del necessario addestramento (corso di formazione e/o osservazione di 
almeno tre audit gestiti da auditor qualificati); 

 può essere reclutato all’esterno della scuola con accordo del RT. 
 
Programmazione delle VII 
Il RSGQ predispone annualmente un piano delle VII in cui sono definiti: 

 i MP e/o processi da sottoporre a verifica; 

 il periodo di audit; 

 gli auditor previsti, che concorderanno con il RSGQ il programma di VII (ML 015: 
Programma di VII). 

Il piano delle VII è sottoposto al RT per approvazione ed esposto all’albo della qualità. 
 
Risultati e registrazione delle VII 
Lo svolgimento delle VII è registrato su liste apposite (CL 008: Audit check list). I punti deboli 
riscontrati e i relativi correttivi da intraprendere sono segnalati dall’auditor su apposito modulo (ML 
016: Rapporto di VII) e trasmessi ai responsabili dal RSGQ. I risultati delle VII vengono analizzati 
all’interno del GQ dove viene verificata la validità delle azioni promosse per eliminare i punti deboli. 
Qualora le VII evidenziassero l’inadeguatezza e l’inefficacia del SGQ, il RSGQ, nella suddetta 
sede, adotta i miglioramenti necessari. Le conclusioni confluiscono nel rapporto di valutazione 
annuale del SGQ che il RSGQ sottopone alla direzione. 
La programmazione e la gestione delle VII è illustrata nella procedura allegata. 

ALLEGATI 

PR 5.1.4: Verifiche ispettive interne 
ML 014: Piano annuale delle VII 

ML 015: Programma di VII 
CL 008: audit check list 
ML 016: Rapporto di VII 

 

5.1.5 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 
Tutti sono invitati a contribuire attivamente al buon funzionamento e all’evoluzione dell’Istituto 
proponendo le azioni di miglioramento che ritengono opportune. Per le proposte di miglioramento il 
RSGQ tiene conto delle richieste di modifica del RP e dei suggerimenti di cui alla sez. 5.1.1, dei 
reclami di cui alla sez. 5.1.2, delle NC e dei guasti di cui alla sez. 5.1.3 e dei rapporti di VII di cui 
alla sez. 5.1.4. 
Il RSGQ convoca il GQ per discutere le modifiche e le proposte di miglioramento. Il RSGQ è 
responsabile dell’elaborazione dei dati raccolti e, in collaborazione con la Direzione e il GQ redige 
un rapporto (ML 005: Rapporto RSGQ) 
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   ALLEGATI 

ML 005: Rapporto RSGQ 
5.1.6     RISCONTRI OPERATIVI 
 
Per ogni macroprocesso nel MQ sono definiti alcuni indicatori che consentono di monitorare 
l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni. Il RP, con la collaborazione del RSGQ, degli incaricati 
delle elaborazioni statistiche e della segreteria, assicura la sistematica raccolta e l’elaborazione dei 
dati coinvolti (DOC: Relazione andamento indicatori). Inoltre formula proposte per la valutazione di 
nuovi indicatori che siano significativi per il macroprocesso di cui è responsabile. 
 

ALLEGATI 
DOC: Relazione andamento indicatori 

 

5.2       ANALISI DEI DATI E MIGLIORAMENTO 
 
Affinché i dati coinvolti contribuiscano ad assicurare il miglioramento continuo del sistema, sono 
definiti specifici approcci operativi descritti nelle seguenti sezioni. 
 
5.2.1    AZIONI CORRETTIVE (AC) 
 
Ogni singola anomalia individuata grazie alle procedure inerenti: 

 il rilevamento della soddisfazione del cliente; 

 la gestione delle non conformità e dei guasti; 

 le verifiche ispettive interne; 

 le verifiche ispettive esterne; 

 i risultati e le analisi dei dati; 

 le proposte di miglioramento 
è risolta singolarmente adottando le prassi previste nei contesti relativi. 
Qualora il ripristino dell’anomalia, o il ripetersi della stessa, evidenziasse la necessità di adottare 
nuovi procedimenti e/o procedure, viene avviata un’AC. 
Ogni AC viene descritta su apposito modulo (ML 018: descrizione AC/AP). 
L’adozione di un’AC avviene durante le normali riunioni del GQ (ML 017: Piano AC/AP) e viene 
coordinata e gestita dal RSGQ, che è incaricato anche di registrare le AC su apposita lista (CL 
007: Registro AC/AP). 
La gestione delle AC è illustrata nella procedura allegata. 

      ALLEGATI 
PR 5.2.1: Azioni correttive 

ML 018: Descrizione ac/ap 
ML 017: Piano AC/AP 

CL 007: Registro AC/AP 

5.2.2     AZIONI PREVENTIVE (AP) 
 
Con l’analisi, sistemica e periodica, dei dati qualità raccolti, il RSGQ evidenzia quanto emerge da: 

 soddisfazione cliente; 

 suggerimenti; 

 reclami clienti; 

 annuncio di NC e guasti; 
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 riscontri delle VII; 

 proposte di miglioramento; 

 AP precedenti; 

 il riesame precedente della direzione; 

 situazione relativa al raggiungimento degli obiettivi annuali. 
In base alle analisi sono individuate, nelle riunioni del GQ, opportune AP (ML 017: Piano AC/AP) 
volte a prevenire l’insorgere di eventuali potenziali problemi e migliorare la qualità del sistema. 
Le AP sono verbalizzate su apposito modulo (ML 018: Descrizione AC/AP) e rese note ai coinvolti 
indicando i provvedimenti da adottare, i responsabili e i termini. Il RSGQ ne sorveglia l’attuazione, 
ne rileva l’esito che sottopone alla direzione per il riesame e le registra su apposita lista (CL 007: 
Registro AC/AP). 
La gestione delle AP è illustrata nella procedura allegata. 

   ALLEGATI 

PR 5.2.2: Azioni preventive 
ML 018: Descrizione AC/AP 

ML 017: Piano AC/AP 
CL 007: Registro AC/AP 

5.2.3    CONTROLLO DEI PROCESSI 
 
Il controllo dei processi compete ai RP ed è assicurato monitorando, analizzando e sintetizzando 
quanto emerge dai riscontri operativi, avvalendosi degli indicatori prestabiliti. Il RP quantifica, 
almeno una volta l’anno, l’esito delle prestazioni, evidenzia le eventuali disfunzioni del processo e 
suggerisce i correttivi che si potrebbero adottare (ML 006: Richiesta modifica). Il RSGQ integra le 
valutazioni dei RP nel rapporto annuale, in base al quale il Consiglio di direzione riesamina il SGQ. 
 

ALLEGATI 

ML 006: Richiesta modifica 

 
5.2.4     ELABORAZIONI E CONFRONTI STATISTICI 
 
I dati sistematici, raccolti nell’apposito fascicolo, sono riordinati ed elaborati in forma sintetica ed 
appropriata (tabelle, grafici, diagrammi…) affinché sia reso noto il conseguimento degli obiettivi e 
la loro evoluzione nel tempo. 
Ogni anno, la Direzione, in collaborazione con il RSGQ e i RP, pianifica le statistiche e le 
elaborazioni previste, compilando apposito modulo (ML 019/013: Piano delle statistiche ed 
attuazione elaborazioni) in cui è necessario indicare: 

 tipo di statistica 

 dati di riferimento; 

 scopo elaborazione; 

 frequenza; 

 responsabile; 

 data elaborazione. 
 

ALLEGATI 

ML 019/ML 013: Piano delle statistiche ed attuazione elaborazioni 
DOC: Raccolta dati statistici 


