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ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 

Per la redazione di questo schema di manuale della qualità  
sono state utilizzate le norme ISO 9004:2009. 

I capitoli e i paragrafi sono gli stessi della Iso 9004: ogni istituto deve descrivere nel manuale  
le regole che liberamente si è dato per ottemperare ai requisiti della norma. 

L’ indice dei capitoli riporta l’ elenco dei requisiti e rappresenta pertanto  
una guida alla stesura del manuale. 

 
Il manuale è completato da procedure  

 
Prot. n. 2250/c11 
29/05/2014 

 
MANUALE per la QUALITA’ 

        Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” 

 
UNI-EN ISO 9004:2009 

  
 
 

           COPIA OPERATIVA (CONTROLLATA)      N° 1 
                 n. b. copia controllata è una copia che viene aggiornata con continuità anche dopo la distribuzione 
 

           COPIA INFORMATIVA (NON CONTROLLATA) N° 1 
 
 
              EDIZIONE N°  3    REV. 2    EMESSA IN DATA  21  maggio 2014 
 

Questo Manuale è di proprietà dell’Istituto  
Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” 

Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti 
anche parziali a terzi deve essere autorizzata dalla 

Direzione che lo ha approvato e ne ha curato l’emissione 
 

Emesso e Approvato dalla  Direzione della scuola 
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CAPITOLO 1 

 
 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
 

        1.1        SCOPO  E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE 
       1.2.1    GENERALITA’ SUL MANUALE 

       1.2.2    GENERALI TA’ SULL’ISTITUTO 
        1.2.3     LE ATTIVITA’ DIDATTICHE E I PROCESSI INTERNI 
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1. 1  Scopo e campo di applicazione del manuale 

Il presente manuale è redatto allo scopo di: 

1. garantire la Qualità mediante: 

 

  . la descrizione sintetica delle funzioni scolastiche, dei compiti e delle responsabilità; 

 

  . l’illustrazione delle procedure di sistema che identificano, pianificano, realizzano e  

    controllano le attività che orientano la qualità dei servizi; 

 

2. fungere da riferimento per gli addetti ai lavori e gli ispettori incaricati degli audit e delle ispezioni  

interne/esterne; 

 

3.coinvolgere tutto il personale nella definizione del Sistema e nel mantenimento della 

corrispondenza tra  requisiti specificati e risultati, fino a conseguire un progressivo miglioramento 

dei valori di tutti i parametri della qualità.  

 

La vision, sottesa alla stesura del suddetto Manuale, orienta ogni attività della scuola di 

progettazione e di erogazione dei servizi di istruzione/formazione,  la finalizza al conseguimento del 

diploma di scuola secondaria di secondo grado, la coniuga con la specifica mission di Liceo 

Classico, e la accompagna alla certificazione dei traguardi di competenza raggiunti. 

Il presente Manuale viene integrato dalle seguenti procedure, che hanno come riferimento la norma 

UNI EN ISO 9004:2009, e vengono, pertanto, richiamate nei vari capitoli, per i quali viene indicata 

la corrispondenza:  
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Capitoli  del Manuale della Qualità Procedure Operative 

 

Cap.6 PR.01 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA      

DOCUMENTAZIONE  

PR.02 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE 

REGISTRAZIONI.  

PR.07 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

DIDATTICA 

PR.10 COMUNICAZIONE INTERNA ED 

ESTERNA 

Cap.7 PR.08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  

ATTIVITA’ DIDATTICHE  

PR. 09 STESURA DEL POF 

 

Cap.8 

PR.03 VERIFICHE ISPETTIVE; 

PR.04 AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE 

PR.05 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.  

 

Cap.9 

PR.06 STESURA DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 

Tali procedure sono inserite nel presente Manuale al termine dei capitoli con i quali è stata 

evidenziata la corrispondenza. 

 

 

1. 2.1  Generalità sul manuale 
Il Manuale della Qualità è il documento del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) e costituisce 

l’insieme di tutte le attività collegate e interdipendenti funzionali alla Qualità di un prodotto o di un 

servizio. 

Il Sistema di Gestione della Qualità è costituito da: 

 struttura organizzativa 

 processi 

 responsabilità 

 procedure 
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 risorse 

 persone che sanno cosa fare 

 persone che sanno come farlo 

 persone che hanno i mezzi per farlo 

 persone motivate a farlo perché hanno un obiettivo comune  

Il presente manuale, che è stato redatto dal Responsabile della Qualità in perfetta sinergia e 

collaborazione  con il DS, i collaboratori del DS, le FFSS e i membri del Gruppo di Miglioramento,  

è stato plasmato sulle esigenze della scuola e del Liceo, nella prospettiva del successo durevole e 

del  miglioramento continuo  della didattica e delle capacità organizzative. 

Il Liceo riconosce i possibili vantaggi interni ed esterni derivanti dall’implementazione di un 

Sistema Gestione Qualità e dalla sua delineazione nel presente manuale. 

Vantaggi di output: 

 Miglioramento dell’immagine 

 Miglioramento dei rapporti  con le parti interessate 

 Migliore comprensione dell’organizzazione. 

 

Vantaggi di input: 

 Miglioramento dell’organizzazione 

 Miglioramento della comunicazione 

 Maggiore coinvolgimento e motivazione del personale 

 Maggiore efficienza 

 Migliore efficacia. 

 

Il Manuale è finalizzato alla soddisfazione del cliente (customer satisfaction) e delle parti 

interessate (stakeholders) attraverso il miglioramento dei processi ed in riferimento anche  a 

documenti fondanti e peculiari della qualità intesa come procedure ed istruzioni  operative virtuose 

(best practises). Su tali presupposti epistemologici prende corpo la Politica della Qualità del Liceo 

che, attraverso l’assunzione di obiettivi coerenti, definisce disposizioni condivise per assicurare la 

corretta applicazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione della 

Qualità. 

Nel Manuale della Qualità  in particolare sono  illustrate:  
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- La responsabilità della Dirigenza nella gestione del SGQ (azione di coaching); 

- La politica e gli obiettivi della Qualità; 

- La gestione del riesame; 

- L’organizzazione, la responsabilità e i principi operativi dei vari processi; 

- L’organizzazione, la responsabilità e i principi operativi delle attività relative al monitoraggio e 

al miglioramento del SGQ. 

Al fine di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità,  il DS, in collaborazione con i  

propri collaboratori, le FFSS e i membri del Gruppo di Miglioramento, si impegna a: 

 porre in essere un’organizzazione che eserciti una costante azione di monitoraggio sulle 

risorse umane, tecnologiche e gestionali;  

 assegnare ruoli, funzioni e responsabilità in maniera chiara e trasparente;  

 effettuare sistematica azione di rendicontazione nei confronti degli attori organizzativi 

coinvolti nel patto formativo (accountability);  

 realizzare progetti finalizzati a migliorare non solo il percorso di 

apprendimento/insegnamento degli alunni, ma anche tutta l’organizzazione interna;  

 ottimizzare la relazione con le parti interessate;  

 promuovere una cultura di istituto proiettata sia  verso l’interno che l’esterno 

(empowerment). 

  

La documentazione del SGQ include i documenti necessari ad assicurare il funzionamento efficace 

dei processi. 

Il Manuale, strutturato in nove  capitoli, contiene prescrizioni che si applicano a tutti i processi e a 

tutto il personale della scuola. Esso descrive in maniera sintetica il SGQ, gli obiettivi e la politica 

della Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009. 

La documentazione del SGQ include i documenti necessari ad assicurare il funzionamento e 

l’efficace controllo dei processi e consiste in: 

 Manuale della qualità (MQ), che  descrive in linee generali la struttura del Liceo e il SGQ, 

fornisce gli indirizzi per l’applicazione del SGQ e individua i criteri di gestione dei processi; 

 Procedure (PR), funzionali alla descrizione e condivisione delle regole relative ai processi 

più significativi al fine di garantire la fornitura di servizi conformi ai requisiti specificati, 

disciplinano e coordinano le attività, definiscono modalità operative, risorse e responsabilità 

al fine di garantire la Qualità dei servizi e dei processi.  
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 Istruzioni operative (IO), strutturate in forma di disposizioni tecniche scritte che 

specificano o descrivono le modalità esecutive ed i riferimenti per svolgere una definita 

attività, al fine di portare a conoscenza tutti gli attori organizzativi sulle metodologie usate 

all'interno dell'Istituto.  

 

Le Istruzioni sono richiamate nelle Procedure, di cui sono parte integrante. 

 

 

1. DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE: 

 

 Documenti del SGQ: documenti relativi all’applicazione del SGQ; 

 Documenti per il riesame: questionari, risultati verifiche ispettive, monitoraggi, etc.; 

 Documenti relativi alle attività: verbali, registri (personali, di classe, dei corsi di recupero, 

di dipartimento e di scrutinio), schede di giudizio e/o valutazione, piani di lavoro individuali 

e del Consiglio di classe, compiti in classe; 

 Modulistica: documenti di sistema relativi alle procedure e alle istruzioni operative, con i 

quali l’Istituto fornisce evidenza dell'applicazione del SGQ. I moduli compilati costituiscono 

documenti di registrazione. 

 Documenti di origine interna: POF, Regolamento d’Istituto, contrattazione integrativa, 

comunicazioni interne, deleghe, nomine, carta dei servizi, fascicoli personali; 

 Documenti di origine esterna: Leggi, circolari e decreti ministeriali, norme UNI, contratti 

di lavoro, Intranet Ministero. 

 

1.2.2     Generalità sull’Istituto  

 

Il Liceo-Ginnasio “Umberto I” intitolato al Principe di Piemonte nel 1864, fu istituito con Regio 

decreto il 9 maggio 1862 e ubicato nell’ex convento di S.Agostino Maggiore. Nel 1867 fu trasferito 

al Vico S.Maria Apparente. Distrutto dai bombardamenti aerei del 1943, l’Amministrazione 

Comunale di Napoli, nel 1948, assegnò all’Istituto un nuovo edificio, adattando a sede del Liceo 

l’ex Caserma di Cavalleria di San Pasquale a Chiaia. Già allora si contavano ben cinquantasei classi 

per millecinquecento alunni. Dai registri si rilevano nomi di docenti quali Michele Kerbacker, 

Cecilia Dentice D’Accadia, Nicola Abbagnano, Nicola La Magna, Vera Lombardi e tra gli alunni 

che si sono distinti negli studi e nella vita, si leggono i nomi di Giuseppe Patroni Griffi, Francesco 

Rosi, Raffaele La Capria, Antonio Ghirelli, Erri De Luca, Mario Martone, Maurizio Barendson, 
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Giorgio Napolitano, Andrea Ballabio, Vincenzo Salemme, Francesco de Angelis – solo per citarne 

alcuni. 

Oggi il Liceo-Ginnasio “Umberto I”, pur conservando intatto il patrimonio culturale tradizionale, 

propone un insegnamento rigoroso, efficace e moderno, in proiezione verso il futuro. In tale 

prospettiva è dovere dell’Istituto informare la platea scolastica sui criteri fondamentali dell’azione 

didattica e formativa, sulle attività di sperimentazione, sui progetti di lavoro e sulla attività 

integrative didattico-culturali che questa Comunità scolastica offre. 

 

 

 

 

 

Risorse strutturali:  

 

Il Liceo Classico “Umberto I” è ubicato all’interno di un vecchio stabile prospiciente su Piazza 

Amendola, confinante lateralmente con strade pubbliche e altri struttura posteriormente. L’edificio 

non ha area propria; planimetricamente si sviluppa secondo una forma regolare rettangolare con 

corte interna a cielo aperto a partire dal secondo livello. La struttura portante è in muratura e la 

distribuzione degli ambienti è determinata dalla posizione dei percorsi-corridoi posti in posizione 

centrale o laterale. Lo stabile in altezza si articola su cinque livelli e precisamente il piano 

seminterrato, il piano terra, i piani primo e secondo e il terzo piano costruito, recentemente, in 

sopraelevazione, con struttura mista in ferro e muratura e lucernari in copertura. Il piano 

seminterrato non ospita attività didattiche. I collegamenti verticali sono assicurati da due scale 

interne, di cui una , recentemente costruita, è di emergenza e a tenuta di fumo. Le due scale sono 

ubicate alle estremità e in posizione contrapposta. E’ presente all’interno del vano scala preesistente 

un ascensore. Attualmente in tutti i piani fuori terra vengono svolte attività scolastiche. 
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1.2.3     Le attività didattiche e i processi interni 

 
L’azione formativa dell’Istituto è incentrata su coordinate fondamentali e linee strategiche, che si 

possono riassumere in 7 punti: 

1. Obiettivo primario della scuola è preparare il futuro e quindi perseguire il duplice scopo di 

informare, cioè aggiungere conoscenze, e formare, cioè dare forma specifica a partire non già 

dalle possibilità, bensì proprio dai limiti,nella convinzione che l’utilizzazione dei limiti si 

risolve in dispiegamento di potenzialità e che solo così un’operazione didattico-educativa può 

avere valenza creativa. Ed è inevitabile tenere nel dovuto conto, con presenza critica, il contesto 

storico-sociale del nostro tempo in cui il quadro dei valori anche se non assente,appare piuttosto 

sconvolto. La scuola deve accompagnare i giovani nella costruzione di una personalità armonica 

che si fondi: 

a) sul senso della libertà nel rispetto di se stessi e degli altri e nella convinzione, non solo 

dichiarata ma calata nel proprio vissuto quotidiano, che non si ha libertà senza regole; 

PIANO        

 

PIANO 

SEMINTERRATO 

   

 

PIANO TERRA sale polivalenti, biblioteca,archivi, aula magna, palestre, aula degli studenti,  

  depositi e casa del custode         

PRIMO PIANO 

Presidenza, vicepresidenza,uffici di segreteria, sala professori, aula 

multimediale,  aule,aula spazio-ascolto, bar. 

             

 

SECONDO PIANO 

 laboratorio scientifico, aula multimediale, aule  

 

TERZO PIANO 

 laboratori didattici, sala proiezione, aule 
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b) sul senso della socialità, fondata sulla condivisione vissuta dei valori integrati della 

solidarietà e del rispetto dei ruoli; 

c) sul senso della legalità, basata sull’osservanza dei propri doveri quale condizione 

imprescindibile per la tutela del rispetto dei propri diritti; 

d) sul senso della realtà, dell’onestà e del lavoro come impegno fattivo e coerente; 

e) sul senso della consapevolezza e della responsabilità di essere persone e cittadini. 

Punto di riferimento di quanto suggerito è naturalmente la Costituzione nei suoi principi 

fondamentali: libertà, democrazia, solidarietà sociale, lavoro quale diritto/ dovere, diritto allo 

studio ed alla istruzione pubblica. Sul piano scolastico il tutto può trovare corretta ed adeguata 

sintesi nell’idea che nei processi informativi, che individuano i loro concreti e definiti canali 

nelle discipline curricolari, trova spazio, a livello di strategia, una sorta di “disciplina 

trasversale” identificabile nella educazione alla cittadinanza che attiene alla professionalità di 

tutti i Docenti senza alcuna distinzione di specializzazione disciplinare e che può trovare 

concreta definizione programmatica nell’idea/ progetto: 

“Dal Regolamento di Istituto alla Costituzione: imparare a vivere con se stessi, con gli altri, con 

le Istituzioni”. 

2. Ruolo fondamentale della scuola, ed in particolare di un Istituto pubblico, quale laboratorio di 

esperienza partecipativa e democratica per i giovani, nel confronto dialettico e nella formazione 

della persona alla convivenza civile, alla interazione culturale ed integrazione interculturale 

quali cittadini dell’Europa e del mondo. 

3. sviluppo nell’Istituto di un’identità aggregante e motivante,perché tutti, indistintamente, 

possano sentirsi parte del “proprio” Istituto ,quale centro di aggregazione “socialmente 

riconoscibile e gratificante”. 

4. ruolo della didattica curricolare ordinaria come spina dorsale dell’azione formativa dell’Istituto: 

la sua qualità costituisce elemento base di riferimento su cui garantire la caratura complessiva 

del servizio. Ed ogni tipo di attività va considerata come integrativa, e mai in nessun caso 

sostitutiva, della didattica curricolare (integrazione art 1 D.P.R.157/99). 

5. individuazione di modelli organizzativo-didattici per una formazione che punti a risultati “di 

sistema” tali da poter soddisfare l’utenza senza squilibri qualitativi tra corsi e sezioni. 

6. sviluppo di una qualificata capacità sia di microprogettualità che di macroprogettualità e, 

correlato superamento, da un lato,  di una logica professionale individualistica e, dall’altro,  

sviluppo di una logica del lavoro di gruppo. 

7. potenziamento dell’area della dimensione relazionale, ambito vitale di iniziativa per: 
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 creare un ambiente di lavoro e di studio gratificante, costruttivo e di adeguato spessore umano in 

cui avere la possibilità di riconoscersi, ritrovarsi con piacere, cioè stare bene con se stessi, con 

gli altri, con l’Istituzione; 

 favorire un approccio sereno a chi entra e si inserisce per la prima volta nella vita dell’Istituto  

(personale nuovo, nuovi alunni); 

 creare prerequisiti ambientali adeguati per un valido rapporto con il territorio, anche in termini 

promozionali  per l’Istituto e per la sua credibilità. 

 

Tutte le attività didattiche dell’Istituto, curricolari ed extracurricolari,  concorrono all’acquisizione 

da parte degli alunni delle seguenti competenze chiave, contenute nella Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio (Bruxelles, 2005): 

1. Comunicazione nella madrelingua;  

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale.  

Le suddette competenze fanno esplicito riferimento, dunque, a tre aspetti fondamentali 

della vita di ciascuna persona:  

 la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);  

 la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);  

 la capacità di inserimento professionale (capitale umano).  

Esse, quindi, nel quadro dell’educazione e della formazione permanente fungono da 

base nel processo di apprendimento e, di conseguenza, anche nella prospettiva 

durevole del successo formativo e della realizzazione del proprio progetto di vita. 

Infatti, l’Istituto, viste le delibere relative al precedente anno scolastico, promu ove 

l’attivazione del CTS e individua la classe I Liceo sez. D per la costituzione dello 

stesso. 
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Attività didattiche curricolari: 

Le attività didattiche curricolari sono relative ai seguenti quadri orari: 

 

              

 

 

 

                QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

                          in vigore dall’a.s. 2010/11 

            

MATERIA 

I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA    3  3  3 

FILOSOFIA     3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE  2  2 2 2 2 

ARTE     2 2 2 

INGLESE 3 3  3  3  3 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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                                   QUADRO ORARIO TRADIZIONALE 

         Precedente ordinamento  

              (valevole attualmente per la classe  

           terza del triennio) 

 

 

MATERIA IV Gin. V  Gin. I Lic. II Lic. III Lic. 

ITALIANO 5 5 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

STORIA 2 2 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2    

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA 2 2 3 2 2 

FISICA    2 3 

SCIENZE   4 3 2 

ARTE   1 1 2 

INGLESE 4 4    

ED.FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

15  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

QUADRO ORARIO SPERIMENTAZIONE P.N.I. (informatica) 

(valevole attualmente per la classe terza del triennio) 

 

 

MATERIA IV Gin. V  Gin. I Lic. II Lic. III Lic.   

ITALIANO 5 5 4 4 4   

LATINO 5 5 4 4 4   

GRECO 4 4 3 3 3   

STORIA 2 2 3 3 3   

GEOGRAFIA 2 2      

FILOSOFIA   3 3 3   

MATEMATICA 4 4 3 3 3   

FISICA 2 2 2 2 2   

SCIENZE   4 3 2   

ARTE   1 1 2   

INGLESE 4 4      

ED.FISICA 2 2 2 2 2   

RELIGIONE 1 1 1 1 1   
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QUADRO ORARIO SPERIMENTAZIONE INGLESE/SPAGNOLO 

(valevole attualmente per le classe terza del triennio) 

 

MATERIA IV Gin. V  Gin. I Lic. II Lic. III Lic.  

ITALIANO 5 5 4 4 4  

LATINO 5 5 4 4 4  

GRECO 4 4 3 3 3  

STORIA 2 2 3 3 3  

GEOGRAFIA 2 2     

FILOSOFIA   3 3 3  

MATEMATICA 2 2 3 2 2  

FISICA    2 3  

SCIENZE   4 3 2  

ARTE   1 1 2  

INGLESE 3 3 3 3 3  

ED.FISICA 2 2 2 2 2  

RELIGIONE 1 1 1 1 1  
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                                       QUADRO ORARIO SPERIMENTAZIONE ARTE 

                     (valevole attualmente per la classe  

                          terza del triennio) 

  

       

MATERIA IV Gin. V  Gin. I Lic. II Lic. III Lic.   

ITALIANO 5 5 4 4 4   

LATINO 5 5 4 4 4   

GRECO 4 4 3 3 3   

STORIA 2 2 3 3 3   

GEOGRAFIA 2 2      

FILOSOFIA   3 3 3   

MATEMATICA 2 2 3 2 2   

FISICA    2 3   

SCIENZE   4 3 2   

ARTE 2 2 2 2 2   

INGLESE 4 4      

ED.FISICA 2 2 2 2 2   

RELIGIONE 1 1 1 1 1   
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Attività didattiche extracurricolari: 

Attività progettuale 

L’attività progettuale nel corrente anno scolastico è incentrata sul Progetto VALeS, al quale 

l’Istituto ha aderito nel decorso anno scolastico. Essa è strutturata tenendo conto dei desiderata 

degli allievi ed è regolamentata dagli Organi Collegiali dell’Istituto che ogni anno deliberano 

l’effettuazione dei singoli progetti. 

 

Tra i progetti che caratterizzano l’attività extracurricolare del Liceo si segnalano: 

 

Tra i progetti che caratterizzano l’attività extracurricolare del Liceo si segnalano:  

• Orientamento in ingresso e rapporti di continuità con le scuole medie  

• Orientamento universitario  

• Partenariati e gemellaggi  

• Adesione a Reti e Protocolli di intesa  

• Fondazione “Alessandro Pavesi”  

• Premio “Maria Mocci Cosenza”  

• Certame vichiano  

• Studio del teatro in musica in collaborazione con il Teatro di San Carlo  

• Giornate F.A.I.  

• Educazione alla legalità  

• Pratica sportiva pomeridiana e campionati studenteschi  

• Partecipazione ad Olimpiadi, gare e certamina  

• Progetto “Spazio Ascolto” - GPA  

• Forum Scuole Storiche Napoletane  

• Progetto Qualità  

• Percorsi di recupero, potenziamento e approfondimento nell’ambito dei PON 2007/2013 FSE, 

FESR e POR  
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Inoltre, nell’ambito del Progetto Qualità al quale l’Istituto aderisce, anche per il corrente anno 

scolastico, sono attivati i seguenti laboratori di ricerca-azione:  

1) Stori@europa; 

2) Logic@mente 

3) OCSE-PISA : obiettivo 500 

4) POR FSE 2007/2013 Ob. Op. I1. 3) DD.2 del 06/02/2013 

 

I.D.E.I. 

 

Obiettivi 

Per un potenziamento degli Interventi Didattici Educativi Integrativi, segmento tra i più importanti 

(e qualificanti) della vita della scuola, così come previsto dal POF, e per una più organica ed 

efficace loro articolazione che vada a coprire l’intero arco dell’anno, si pone in essere  la seguente 

strutturazione : 

 

1. I.D.E.I. per gruppi di alunni  

2. I.D.E.I. individualizzati 

 

1. I.D.E.I. per gruppi di alunni 

Essi sono destinati a gruppi di alunni di numero non inferiore ad 8 e non superiore a 15, 

appartenenti a classi parallele  nella prima fase, preferibilmente  alla stessa classe o a classi parallele 

nella seconda fase. 

Sono attivati: 

 su richiesta dei Consigli di classe 

 al termine dell’anno scolastico 
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2. I.D.E.I.  individualizzati   : Sportello  “HELP!” 

 

 Allo sportello “Help” può rivolgersi ogni alunno in difficoltà, per un intervento di recupero 

individualizzato, durante i mesi che vanno da Novembre a Maggio, su prenotazione. 

Lo sportello è affidato ad insegnanti che si sono resi disponibili per l’intero periodo per DUE (2) 

ore settimanali, secondo un calendario preventivamente redatto e pubblicato all’albo della scuola. 

Ovviamente si eviteranno sovrapposizioni di discipline negli stessi giorni per dare la possibilità 

all’alunno di accedere ad interventi diversi.  

L’insegnante sarà impegnato in tale attività di recupero individualizzato, secondo il giorno e l’orario 

stabilito, solo in presenza di prenotazioni che non potranno superare il numero di SEI  per incontro.  

Ogni insegnante  potrà dare la sua disponibilità per gli alunni del liceo o del ginnasio e per una sola 

disciplina. I singoli dipartimenti indicheranno i docenti disponibili ad effettuare tale servizio nel 

numero massimo di due (2), ad eccezione dei Dipartimenti di Cultura Classica e di Matematica e 

Fisica nel numero massimo di quattro (4). Gli interventi saranno tutti debitamente registrati.  

I docenti annoteranno su apposito registro la data, la tipologia dell’intervento didattico realizzato, il 

nome dell’alunno, che apporrà la propria firma, e la classe di appartenenza. 

 

Attività realizzate in ambito PON: 

 

Annualità 2010-2011 

 
Obiettivo Azione Tipologia, titolo e codice 

del progetto  

D Accrescere la diffusione, 
l’accesso e l’uso della società 
dell’informazione nella scuola  

 
1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola, sulle  nuove tecnologie della comunicazione; 
 

 
Guida all’informatizzazione 
della didattica 
 
e-discere per ediscere 
 
D-1-FSE-2010-884-788 
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C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenza di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali) 

 
Educazione linguistica 
 
Laboratorio di educazione 
linguistica 
 
C-1-FSE-2010-2477 

 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 
 
 

 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenza di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali) 

 

 
Imprenditorialità 
 

Progetto di vita e spirito di 

impresa 

 
C-1-FSE-2010-2477  

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 
 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza matematica e competenza 
di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali) 
 
 

 
Competenza di base in 
matematica 
 
Matematizziamoci 
 

C-1-FSE-2009-2528 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
(comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza matematica e 
competenza di base in scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali) 

 
Competenza di base in 
matematica 
 
Matematizziamoci 
 

C-1-FSE-2009-2528 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 
 

4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali) 
 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
Premio Maria Mocci 
 
C-4-FSE-2010-655 

 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali) 
 
 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
 
Per aspera ad astra 
 
C-4-FSE-2010-655 
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C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali) 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
 
La pratica della scrittura 
 

C-4-FSE-2010-655 
 
 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali) 
 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
 
Scrivochiaro 
 
C-4-FSE-2010-655 

 
 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali) 
 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
IV certame vichiano 
 
C-4-FSE-2010-655 

 
 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 
 

 
4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali) 
 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
 

Improve your English! 

 
C-4-FSE-2010-655 

 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per promuovere l'eccellenza 
(gare disciplinari, borse di studio, attività laboratoriali 
 

Preparazione anche 
individualizzata a gare 
disciplinari 
 

Take off! 
C-4-FSE-2010-655 

 

 

 

Annualità 2011-2012 
Obiettivo Azione Tipologia, titolo e codice del progetto  
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C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 
 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

 
Imprenditoria per triennio 
 

I linguaggi settoriali e il villaggio globale 

 
Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 
 

 
 
 

 
4 Interventi individualizzati per 
promuovere l'eccellenza (gare 
disciplinari, borse di studio, attività 
laboratoriali) 

 

 
Percorso di eccellenza in ambito di italianistica 
finalizzato a gare disciplinari 
 

Un canone per il ‘900 

 
Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 
 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 
 

 
Competenza di base in matematica per il biennio 
 
La logica dei numeri  
 

Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE  
 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 
 
 

 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

 

 
Competenza di base in matematica per il triennio 
 
La competenza matematica  

 
Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 

 
Competenza di base in Lingua inglese per biennio 
 

Step by step  
 
Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 
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C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 

 
Competenza di base in Lingua inglese per triennio 
 

Matchpoint  
 
Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE  

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 

 
Competenze base di ambito scientifico per il triennio 
 
Maths and project life  
 

Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE  

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per 
promuovere l'eccellenza (gare 
disciplinari, borse di studio, attività 
laboratoriali) 

 
Percorso di eccellenza di scrittura creativa in ambito di 
italianistica (biennio) finalizzato a gare disciplinari 
La biblioteca di Borges 
 

Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE  

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 
4 Interventi individualizzati per 
promuovere l'eccellenza (gare 
disciplinari, borse di studio, attività 
laboratoriali) 
 

 
Percorso di eccellenza di scrittura creativa in ambito di 
italianistica (triennio) finalizzato a gare disciplinari 
L’apprendista scrittore 

 

Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 

 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 
4 Interventi individualizzati per 
promuovere l'eccellenza (gare 
disciplinari, borse di studio, attività 
laboratoriali) 
 

 
Percorso di eccellenza finalizzato a gare disciplinari  
(Latino triennio) 
Paulo maiora canamus 

 

Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 

 
4 Interventi individualizzati per 
promuovere l'eccellenza (gare 
disciplinari, borse di studio, attività 
laboratoriali) 
 

 
Percorso di eccellenza finalizzato a gare disciplinari 
(Filosofia triennio) 
V certame vichiano 

 

Bando 984 - 28/01/2011 - L1 FSE 
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Annualità 2013-2014 

 

Obiettivo Azione Tipologia, titolo e 

codice del 
progetto  

Ore 

D Accrescere la 
diffusione, l’accesso 
e l’uso della società 
dell’informazione 
nella scuola  

1 Interventi formativi rivolti ai docenti e al 
personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione  

Guida all’informatizzazione della 
didattica 
e-discere per ediscere 
D-1-FSE-2013-1071 

 
30 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

Educazione linguistica 
 
Scrittura e scritture 
C-1-FSE-2013-2769 

 
30 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 
 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

Educazione linguistica 
 

Un canone per il ‘900 
C-1-FSE-2013-2769 

 
30 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 
 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

Competenze di educazione 
linguistica in inglese 
Step by step 

C-1-FSE-2013-2769 

 
50 

 
C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 

 
1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

 

 
Competenze di educazione 
linguistica in inglese 
 
Matchpoint 
C-1-FSE-2013-2769 

 

 
50 
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C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 

Competenze di educazione 
linguistica in inglese 
 
Engaging future 

C-1-FSE-2013-2769 

 
50 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 

 

Competenze di base in ambito 
scientifico 
Science and Chemistry Test 
C-1-FSE-2013-2769 

 
30 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 
 

Competenze di base in 
matematica 
La logica dei numeri 
C-1-FSE-2013-2769 

 
30 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

1 Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave (comunicazione 
nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in 
scienza e tecnologia, competenza 
digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali) 
 

Competenze di base in ambito 
scientifico 
Maths and project life 
 
C-1-FSE-2013-2769 

 
30 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani  

2 Orientamento formativo e 
riorientamento 

Competenze trasversali 
Progetto di vita e spirito di 
impresa 
C-2-FSE-2013-591 

 

 
20 

C Migliorare i livelli di 
conoscenza e 
competenza dei 
giovani 

 

2 Orientamento formativo e 
riorientamento 
 
 

Competenze trasversali 
Statistic@mente 
 
C-2-FSE-2013-591 

 

 
20 
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2.1 Riferimenti normativi 

 

La redazione del presente Manuale fa riferimento generalmente alla NORMA UNI – EN - ISO 

9004 – 2009 e, specificamente, al d.lgs. 150 del 2009, incentrato sulle sinergie spendibili fra 

Sistemi Gestione Qualità e l’applicazione del d. lgs. 150/09 nelle Istituzioni Scolastiche. 

Il d. lgs. 150 del 2009, sulla scorta di quanto enunciato nel d.lgs.29/93 e nel successivo 

d.lgs.165/01, definisce un ulteriore step nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione: in 

base alla suddetta normativa, le Istituzioni Scolastiche sono chiamate ad una rimodulazione della 

loro organizzazione secondo profili caratterizzanti che implichino misurazione, valutazione e 

trasparenza del servizio erogato secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità ed equità. 

Il servizio erogato è inteso, altresì, come performance riferita alla struttura (unità organizzativa) e 

all’apporto recato dal singolo, sia esso dipendente o dirigente. 

I criteri della misurazione, valutazione e trasparenza della performance applicato alle Istituzioni 

Scolastiche sono certamente in linea con l’adozione e l’applicazione della Raccomandazione 

Europea del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia 

della qualità dell’istruzione e della formazione professionale.  

Pertanto, l’applicazione del d. lgs. 150/2009 sembra prevedere l’implementazione di un Sistema 

Gestione Qualità quale quello indicato dalla NORMA UNI – ISO 9004 - 2009.   

Secondo l’art. 3 del d.lgs 150/09 (Principi generali), la misurazione e la valutazione della 

performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni 

pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del 

merito e l'erogazione di premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un 

La norma UNI EN ISO 9004:2009 – “Gestire un’organizzazione per il successo durevole – 

L’approccio della gestione per la qualità” sostituisce la versione precedente UNI EN ISO 

9004:2000 – “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento delle 

prestazioni”, alla quale pure fa riferimento. 

Essa intende fornire alle organizzazioni una guida di supporto finalizzata a raggiungere il successo 

durevole attraverso l'approccio alla gestione per la qualità. 

Il take-off di un'organizzazione è determinato dalla sua capacità di soddisfare le esigenze e le 

aspettative dei suoi clienti e di altre parti interessate nel lungo periodo e in modo bilanciato. 

La suddetta normativa promuove la cultura dell'autovalutazione quale strumento fondante per il 

riesame del livello di maturità dell'organizzazione e comprende la capacità di leadership, la sua 

strategia, il suo sistema di gestione, le sue risorse ed i suoi processi, parametri determinanti per 

identificare punti di forza e aree di criticità, nonchè opportunità di miglioramenti e/o innovazioni. 
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quadro di pari opportunità di diritti e doveri, attraverso la trasparenza dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

L’implementazione di un Sistema Gestione Qualità, quindi, può essere una guida utile e funzionale 

all’Istituzione Scolastica, con procedure e strumenti appositamente e specificamente elaborati, 

funzionali al miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso l’attivazione di processi chiari 

e trasparenti che garantiscono contestualmente la trasparenza dei risultati. 

Il d.lgs. 150 del 2009, inoltre, pone un forte accento sulla “comunicazione”, che, già 

precedentemente (cfr.D.M.150/2000) si identifica tra i doveri istituzionali di un’organizzazione al 

fine di garantire la massima trasparenza – criterio assolutamente caratterizzante la legge in oggetto 

– di tutto il ciclo di gestione delle performance nonché i parametri di una comunicazione efficace. 

La comunicazione organizzativa costituisce, infatti, un’opportunità di confronto con le Parti 

Interessate per soddisfarne esigenze ed aspettative e, pertanto, deve essere significativa, tempestiva 

e sistematica. 
Nel d.lgs. 150/2009, infine, recita all’art.3 comma 2: “Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed 

a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o 

aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti”. In tale prospettiva  l’autovalutazione, 

strumento caratterizzante la NORMA ISO 9004 – 2009, può essere considerata come atto 

propedeutico della misurazione e valutazione delle performance previsto dal suddetto decreto. 

 

In generale il manuale fa riferimento alla legislazione scolastica vigente e in particolare alle 

seguenti leggi e ai seguenti decreti: 

a) ambito amministrativo 

- L. 241/90, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi. 

- D.lgs.29/93, Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e 

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 

- D.lgs.112/98, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 

- L.C.3/2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 

- D.P.R. 445/2000, Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa  

- D.lgs.165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche 

- D.lgs.196/03, Normativa di riferimento sulla Privacy 
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- D.lgs.82/05, Codice dell’amministrazione digitale  

- D. lgs. 81/2008, Sicurezza nei luoghi di lavoro  

 

b) ambito scolastico 

- D.lgs. 297/94, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e successive 

modifiche 

- L.59/97 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. 

Art. 21 – autonomia istituzioni scolastiche 

- DPR 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59 

- D.M.139/07, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 

- L. 53/03, delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 

- D. Lgs. 226/05, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, 

n. 53 

- D. Lgs. n. 76/05, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla 

formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53 

- D. Lgs. n. 77/05, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 

dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 

- L. 11 gennaio 2007, n.1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le 

università  

- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 -  Regolamento recante  modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria 

- D.M. 42/09, Attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore. 

- D.lgs.81/09, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 

utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

- DD.PP.RR.87/88/89 del 2010, regolamenti di riforma degli Istituti Professionali, dei Tecnici e 

dei Licei 

- D.P.R. 122/09, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l059_97.html
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs76_05.shtml
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legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 

169  
- D.M. del 12 luglio 2011, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento. 

 

c) ambito europeo 

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 

- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del 

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 

- Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, 

relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze 

(Europass) 

- L'articolo 24 del 15 novembre 2007 della Convenzione Universale sui diritti delle persone con 

disabilità  
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CAPITOLO  3  
 

TERMINI E DEFINIZIONI 

 
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI 
3.2 SUCCESSO DUREVOLE 

3.3 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
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3.1 Termini e definizioni 

 
I termini di base e le relative definizioni presenti in questo Manuale sono quelli indicati dalla 

Norma ISO 9004:2009 . 

 

Politica della Qualità: gli obiettivi o gli indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla Qualità, 

espressi in modo formale dalla Direzione 

Manuale della Qualità: documento che descrive il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di 

un’organizzazione  

Piano della Qualità: parte della gestione per la qualità, che mira a stabilire obiettivi per la qualità e 

a specificare i processi e le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per la qualità 

Miglioramento della Qualità: attività mirante ad accrescere la capacità di soddisfare e requisiti, 

espletata attraverso tecniche specifiche 

Requisito: esigenza o aspettativa del cliente 

Soddisfazione del cliente: giudizio del cliente sul grado di soddisfazione dei suoi requisiti 

Conformità/non conformità: soddisfacimento o mancato soddisfacimento di un requisito 

Azione correttiva: azione intrapresa per eliminare la causa di una Non Conformità rilevata 
Azione preventiva: azione per eliminare la causa di potenziali Non Conformità 

Dato input:elemento o dato iniziale (situazione, problema) che dà origine a un processo 

Dato output: risultato finale del processo (situazione modificata, soluzione del problema) 

Processo: insieme di attività correlate che trasformano elementi in entrata (dati input) in elementi in 

uscita (dati output) 

Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio 

Prodotto: risultato di un processo 

Procedura: insieme di regole e prescrizioni sulle modalità di attivazione di un processo/attività 

Audit: attività atte a misurare la conformità di determinati processi, strutture o procedure a 

determinate caratteristiche richieste e a verificarne l'applicazione 

Verifiche ispettive interne: audit interni, effettuati direttamente dai soggetti interni all'istituzione 

scolastica 

 

POF: documento per definire gli obiettivi e l’identità e specificità culturale di un’istituzione 

scolastica condiviso  da tutte le componenti 

Portatori d’interesse: persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel 

successo di un’organizzazione; comprende gli studenti, gli enti territoriali, le organizzazioni, le  

Università, il personale, la società. 
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Acronimi 

 

In questo Manuale della Qualità sono utilizzati i seguenti acronimi: 

 

SGQ Sistema Qualità 

MQ Manuale Qualità 

PAQ Piano Annuale della Qualità 

PR Procedura Qualità 

VII Visita Ispettiva Interna 

NC Non Conformità 

AC Azione Correttiva 

AP Azione Preventiva 

IO Istruzioni Operative 

DS Dirigente Scolastico 

GdM Gruppo di Miglioramento 

RSQ Responsabile Qualità 

FS Funzione strumentale 

OOCC Organi collegiali 

CTS Comitato tecnico-scientifico 

IS Istituzione Scolastica 

DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi 
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3.2 Successo Durevole 

 

Conformemente alla definizione fornita dalla norma ISO 9004:2009, il successo durevole è “il 

risultato della capacità di un'organizzazione o di un'attività di mantenere e sviluppare le proprie 

prestazioni nel lungo periodo". Pertanto la suddetta norma costituisce una linea guida per 

realizzare prodotti di qualità soddisfacendo le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre 

parti interessate e tenendo conto che ogni organizzazione opera in un contesto socio-economico 

complesso in perenne e dinamica trasformazione. 

 

 

 

 

3.3 Contesto dell’Organizzazione 

 

Il contesto dell’organizzazione è definito “la combinazione di fattori e di condizioni interne ed 

esterne che possono influenzare il conseguimento degli obiettivi di un’organizzazione e il suo 

comportamento nei confronti delle sue parti interessate”. 

E’ necessario che tale contesto, che per natura è mutevole, sia costantemente monitorato per 

individuare i potenziali rischi connessi alla variabilità delle esigenze e aspettative delle parti 

interessate e ad altri fattori che possono condizionare la capacità dell’organizzazione di 

raggiungere i suoi obiettivi. 
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      CAPITOLO 4 

 
GESTIRE UN’ORGANIZZAZIONE PER IL SUCCESSO DUREVOLE 

 

 
4.1 GENERALITA’ 

4.2 SUCCESSO DUREVOLE 
4.3 IL CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

4.4 PARTI INTERESSATE, ESIGENZE E ASPETTATIVE 
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4.1 Generalità 

Il Liceo “Umberto I” adotta nel suo SGQ un approccio basato sui seguenti principi: 

 Orientamento al cliente 

 Leadership 

 Coinvolgimento delle persone dell’organizzazione 

 Approccio per processi 

 Approccio sistemico alla gestione  

 Miglioramento continuo 

 Decisioni basate su dati di fatto 

 Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori  

 Definizione delle modalità di monitoraggio, di misurazione e analisi dei processi  

 

L’adozione dei suddetti principi è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 utilizzo ottimale delle risorse 

 processo decisionale trasparente e condiviso 

 attuazione di una progettualità formativa orientata al miglioramento progressivo (metodo by 

assessment) 

 adozione di un approccio sistematico e sistemico ai processi nel sistema di gestione   

 coinvolgimento e uniformità di interpretazione e di applicazione dei principi di qualità  

 riprogettazione dell’offerta formativa sulla base del monitoraggio delle aspettative ed 

esigenze delle parti interessate. 
 

Il Liceo “Umberto I”, quindi,  per la corretta applicazione del Sistema di Gestione per la qualità:  

- identifica i processi necessari per il sistema di gestione della qualità e la loro applicazione 

nell’ambito dell’organizzazione 

- definisce le interazioni tra i singoli processi e la loro sequenzialità di applicazione 

- stabilisce le sequenze e le interazioni tra questi processi 

- individua gli input, gli output, le attività, le responsabilità ed i documenti per ogni processo  

- individua per ogni processo i controlli e gli indicatori che consentano un monitoraggio costante 

per verificarne l’efficacia 
- comunica tutte le informazioni necessarie per una corretta applicazione e un monitoraggio dei 

processi 
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Tutti i processi relativi all’Istituzione Scolastica si compongono di fasi sequenziali caratterizzanti lo 

svolgimento dell’attività formativa: dalla fase iniziale di valutazione dei requisiti dello studente e 

della famiglia, del territorio e delle istituzioni sino all’implementazione dei cambiamenti e/o 

miglioramenti individuati come necessari al fine di garantire il raggiungimento dei principali 

obiettivi. 

 

4.2  Successo Durevole 

 

La Direzione del Liceo Classico “Umberto I”, conformemente alla UNI – EN –ISO 9004:2009,  

finalizza il proprio SGQ al raggiungimento del successo durevole e si prefigge di conseguirlo e 

mantenerlo mediante le seguenti attività: 

 

 pianificazione  di lungo e medio periodo  

 monitoraggio costante del contesto dell’organizzazione e delle aspettative e dei bisogni delle 

parti interessate  

 informazione e coinvolgimento delle parti interessate nelle attività e nei piani 

dell’organizzazione  

 continuità di rapporti di scambio e reciproco beneficio con i fornitori, i partner e tutte le altre 

parti interessate 

 negoziazione e mediazione fra le diverse esigenze e interessi delle parti interessate  

 attuazione di piani di formazione per lo sviluppo delle competenze delle persone  coinvolte 

nell’organizzazione 

 attuazione di piani di efficiente utilizzo e di sviluppo del patrimonio infrastrutturale  

 pianificazione e monitoraggio continuo dei processi dell’organizzazione 

 attività di monitoraggio della conformità e realizzazione di azioni correttive e preventive  

 realizzazione di azioni di miglioramento continuo anche attraverso l’innovazione didattica e 

organizzativa  
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4.3  Il contesto dell’organizzazione 

 

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione e il supporto di tutto il Personale dell’Istituto, quale 

leader funzionale promuove e monitora tutti i processi relativi al Cliente, affinché ne siano 

soddisfatte pienamente le esigenze e le aspettative ai fini di un reciproco beneficio.                                    

Le attività dell’Istituto, infatti, sono orientate ai vari soggetti che con esso interagiscono: gli 

Studenti e le relative Famiglie, che rappresentano i “Clienti” principali, il Personale dell’Istituto, le 

Istituzioni, i portatori di interessi, il territorio. 

La Direzione, mediante specifiche azioni di monitoraggio, procede alla rilevazione e all’analisi dei  

bisogni e delle aspettative delle parti interessate, nell’intento di migliorare costantemente la propria 

organizzazione, tenuto conto della matrice cognitiva degli allievi e della domanda formativa del 

territorio.  

L’autonomia scolastica consente di formulare una propria offerta di servizi formativi, definita 

annualmente e formalizzata nel POF. 

Nell’attività di pianificazione sono contemplati i seguenti aspetti: 

 I bisogni delle parti interessate 

 La matrice cognitiva degli allievi 

 Le risorse dell’Istituto 

 Le richieste e le risorse del territorio 

 La normativa scolastica 

 

Il POF, quale documento aperto, elaborato periodicamente e adottato annualmente, è soggetto a 

revisioni periodiche e viene adottato dal Consiglio d’Istituto che ha il ruolo di deliberare circa  la 

disponibilità delle risorse per renderlo operativo. 

Attraverso il POF, il Liceo intende definire in maniera univoca i servizi offerti e garantire, nella 

realizzazione delle varie attività proposte, il rispetto dei requisiti necessari per un’efficace 

erogazione dei servizi, peraltro oggetto di sistematico monitoraggio e di eventuali azioni di 

riorientamento.  

Il contratto tra scuola e famiglia è formalizzato al momento dell’iscrizione e gli impegni contrattuali 

sono fissati nel Patto Educativo di Corresponsabilità, nel POF, nel Regolamento d’Istituto, nella 

Carta dei Servizi.  
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4.4 Parti interessate, esigenze e aspettative 

Si indicano le principali Parti interessate, le loro esigenze e aspettative. 

 

 

 

 
 
 
 

 

PARTI INTERESSATE  ESIGENZE E ASPETTATIVE 

Gli alunni e le loro famiglie  efficacia ed efficienza dei servizi offerti dalla scuola, 

 trasparenza e tempestiva informazione delle  loro procedure di 

attuazione,  

 partecipazione condivisa all’individuazione ed alla 

progettazione delle attività 

Il Personale dell’Istituto  Trasparenza, condivisione e comunicazione completa e 

tempestiva 

Gli Enti locali   partecipazione condivisa all’individuazione, alla progettazione 

e all’implementazione  delle attività di ampliamento 

dell’offerta formativa e di integrazione con il territorio 

I Partner dell’Istituto 

I Fornitori  Continuità di rapporti e di collaborazione.  

 Chiarezza nelle richieste 
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CAPITOLO 5 

 

STRATEGIA E POLITICA 

 
 

 

 

5.1 GENERALITÀ 
5.2 FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA  POLITICA 

5.3 ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA E DELLA  POLITICA 
      5.3.1 GENERALITÀ 

      5.3.2 PROCESSI E PRASSI 

      5.3.3 ATTUAZIONE 
5.4 COMUNICAZIONE DELLA STRATEGIA  E DELLA  POLITICA 

Allegato 1 – Mappa dei processi 
Allegato 2 – Organigramma del Liceo “Umberto I” 
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5.1 Generalità 

La direzione del Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” stabilisce ed implementa una Politica della 

Qualità, basata sulla mission propria del Liceo Classico, che è conforme a quanto è indicato nel 

Regolamento Nazionale dei Licei: “Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della 

civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica 

idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 

mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 

le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie”. 

(DPR 89/10 art.5 comma 1) 
 

 

Tale mission si concretizza  nel perseguimento dei seguenti obiettivi, che possono essere così 

sintetizzati: 

- Individuare modelli organizzativi e didattici finalizzati alla formazione globale dell’alunno 

- Intensificare lo svolgimento di percorsi interdisciplinari e trasversali 

- Potenziare la dimensione relazionale 

- Integrare in maniera efficace la didattica curricolare con le attività extracurricolari 

- Potenziare le iniziative di continuità e le attività di orientamento ai fini dell’inserimento efficace 

nell’Università e nel mondo del lavoro. 

5.2 Formulazione della strategia e della politica 

La direzione espone nel presente documento la propria “Politica della Qualità”, al fine di garantire 

la qualità dei servizi erogati e di conseguire la soddisfazione dei propri clienti in coerenza con la 

propria mission e individua le seguenti strategie funzionali alla realizzazione di un SGQ 

 

 Il coinvolgimento del personale per la graduale implementazione del SGQ nell’Istituto 

 l miglioramento continuo del livello qualitativo dei servizi erogati  

 L’adeguamento dell’erogazione dei servizi alle diverse esigenze ed aspettative delle proprie              

parti interessate 
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 Il mantenimento e l’implementazione progressiva del SGQ descritto nel presente Manuale 

della Qualità 

 L’attenzione alle innovazioni metodologiche e di processo  

 Il continuo aggiornamento professionale del personale dell’Istituto  

 I rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. 

 

Preventivamente, al fine di adottare politica e strategie efficaci, la Direzione, attraverso le procedure 

per la qualità esposte nel I capitolo, esegue le seguenti operazioni: 

 monitora  ed analizza il contesto, le esigenze e le aspettative delle parti interessate 

 valuta le proprie capacità e risorse 

 ipotizza future esigenze di carattere organizzativo, didattico e strutturale 

 aggiorna la propria strategia e le proprie politiche 

 individua e valida gli esiti ed i risultati dei processi formativi tali da soddisfare le esigenze e 

le aspettative delle parti interessate. 

 

 

Il processo di formulazione della strategia prevede le seguenti fasi e responsabilità: 

 

 

 

Progettazione e analisi di attività curricolari ed 

extracurricolari 

DS, Collaboratori DS, FFSS, Gruppo di 

Miglioramento 

Raccolta dei dati sul grado di soddisfazione 

dell’utenza e relative esigenze 

Responsabile Qualità 

Analisi della sicurezza dei locali Responsabile della Sicurezza 

Redazione e revisione del Manuale della Qualità Responsabile Qualità 

Pianificazione e realizzazione di progetti DS, Funzione Strumentale POF 

Pianificazione e realizzazione attività di 

formazione del personale  

DS, collaboratori DS, Gruppo di Miglioramento 

 

Utilizzo dei laboratori e delle attrezzature 

 

DSGA, assistenti tecnici 

Servizi forniti dalla segreteria 

 

DSGA, assistenti amministrativi 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

44  

44 

 

La strategia e la politica dell’Istituto verranno periodicamente riviste e aggiornate attraverso un 

riesame da parte della Direzione, mediato dai vari documenti previsti nella suddetta procedura: 

questionari, verifiche ispettive e monitoraggi saranno la base dell’analisi delle fasi precedentemente 

esposte unitamente ai relativi responsabili e saranno il punto di riferimento per i seguenti obiettivi: 

 

• eventuali modifiche nell’ottica del miglioramento 

• miglioramento dei prodotti/servizi in relazione ai requisiti dei clienti 

• adeguatezza e pianificazione delle risorse. 
 
5.3 Attuazione della strategia e della politica 

 

5.3.1 Generalità 

 

Il Liceo individua il successo durevole ed il miglioramento continuo come obiettivi che orientano  

la strategia e la politica. A tale scopo si impegna a individuare gli  obiettivi misurabili  relativi ai 

seguenti scopi e  finalità  dell’Istituto:  

• Qualità e trasparenza delle procedure 

• Miglioramento progressivo dell’organizzazione 

• Efficace gestione per processi 

• Costante e coerente formazione in servizio 

• Relazione costante con il territorio 

• Flessibilità e aggiornamento dell’offerta formativa 

• Adeguatezza delle risorse 

Sulla base delle strategie adottate vengono formulati gli obiettivi  misurabili specifici: 

- Garantire una funzionale gestione delle risorse umane e strutturali 

- assicurare il rispetto delle norme relative al Sistema di Gestione per la Qualità e alla vigente 

legislazione scolastica 

- Monitorare periodicamente la soddisfazione dei clienti attraverso procedure e documenti del 

SGQ 

- Monitorare periodicamente l’adeguatezza dei fornitori agli standard stabiliti dall’Istituto 

attraverso procedure e documenti del SGQ. 
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Essi vengono tradotti nei seguenti indicatori: 

- I requisiti delle parti interessate 

- Le risorse dell’Istituto 

- Le richieste del territorio 

- La normativa scolastica e del SGQ 

 

5.3.2 Processi e prassi 

 

Il Liceo adotta una gestione sistemica dei processi, che sono esposti nell’Allegato 1 “Mappa dei 

processi”, per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie azioni. 

Il DS, coadiuvato dai suoi collaboratori, dal Responsabile per la Qualità, dalle FFSS e dal Gruppo 

di Miglioramento: 

1) prevede potenziali conflitti fra le aspettative  e le esigenze di diverse parti interessate attraverso 

periodico monitoraggio e costanti azioni di ascolto e comunicazione 

2) valuta le prestazioni del Liceo attuali e passate per individuare cause di problemi e opportunità di 

miglioramento attraverso periodiche comparazione e analisi dei risultati interni ed esterni 

(INVALSI, OCSE- PISA, PON). 

 

3) coinvolge in modo continuo e attivo le parti interessate nei processi, attraverso l’assegnazione 

chiara e trasparente di ruoli, funzioni e responsabilità  

 

4) riesamina ed aggiorna il sistema di gestione ed i suoi processi attraverso una periodica 

autovalutazione d’Istituto, mediata anche dal software “Cometa” 

 

5) esegue azioni di monitoraggio, misurazione, analisi, riesame e rendicontazione attraverso la 

costruzione di batterie di indicatori di processo e di performance e periodiche azioni di 

monitoraggio relative alla Customer satisfaction 
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6) sviluppa ed attua i propri obiettivi in tempi determinati attraverso l’approccio di gestione 

sistemica e la preventiva e puntuale elaborazione di piani di fattibilità 

 

7) verifica che i risultati e gli esiti dei processi siano coerenti con la strategia e che si realizzi la 

mission e la vision dell’Istituto  attraverso la periodica attività di riesame della politica. 

  

5.3.3 Attuazione 

 

L’Istituto individua ed identifica i propri processi allo scopo di individuare le relazioni fra di essi, 

così da gestire tutte le proprie azioni in una prospettiva sistemica, secondo lo schema allegato 

(Allegato 1 “Mappa dei processi”). 

Lo schema generale di attuazione di tutti  i processi  prevede le seguenti fasi:  

1) la progettazione, orientata sulle attività curricolari ed extracurricolari e sull’individuazione delle 

risorse necessarie  per realizzarle 

2) la pianificazione, che procede dall’analisi del contesto dell’istituto, delle esigenze e delle 

aspettative dei propri clienti, tenuto conto dei seguenti indicatori: la situazione competitiva, le 

nuove tecnologie, i fattori sociologici 

3) l’implementazione, ovvero l’attuazione di un insieme di norme procedure finalizzate al 

miglioramento continuo 

4) il controllo, strutturato su rilevazioni periodiche ed analisi dei dati per verificare l’efficacia e 

l’efficienza dell’organizzazione e la coerenza tra l’erogazione del servizio e gli obiettivi definiti 

nella Politica per la Qualità 

 

5) la validazione, che è derivata da azioni di monitoraggio e verifica mediante le procedure del 

SGQ. 

 
Allo scopo di assicurare, attraverso una chiara, condivisa e trasparente gestione dei processi, la loro 

efficacia ed efficienza, e nell’ambito di una condivisione effettiva e partecipata della mission 

d’istituto, il Liceo individua i compiti ed i ruoli funzionali alla gestione dei processi ed assegna 

responsabilità ed autorità ai relativi responsabili, indicati come gestori di processo,  attraverso la 

stesura di un organigramma e di un funzionigramma con matrici di responsabilità.   

L’interazione fra le diverse figure è schematizzata nell’organigramma allegato. (Allegato 2 - 

Organigramma ) 
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5.4 Comunicazione della strategia e della politica 

 

La Direzione ritiene fattore strategico di successo una comunicazione efficace della strategie e della 

politiche, che assicuri la partecipazione e la condivisione fra le parti interessate sia interne che 

esterne. 

A tale scopo ha stabilito le seguenti modalità di comunicazione con le parti interessate: 

 Informativa relativa al servizio formativo (POF, regolamento degli studenti, patto di 

corresponsabilità, pagelle etc.) 

 Comunicazioni interne 

 Circolari e avvisi 

 Informativa personale (lettere di convocazione ai genitori, comunicazioni etc.) 

 Comitato studentesco, Consigli di classe, Consiglio d’Istituto  

 Assemblee di classe degli studenti, Assemblee degli studenti e Assemblee dei genitori 

 Ora settimanale di ricevimento genitori e incontri periodici scuola-famiglia 

 Sito Web 

 Posta ordinaria ed elettronica 

 Informazioni di ritorno da parte del cliente, che rappresentano le informazioni in entrata per 

il monitoraggio, l’analisi, la misurazione ed il riesame delle azioni e dei loro risultati. 

Le azioni di comunicazione sono costanti anche verso l’esterno dell’Istituto per diffondere le 

informazioni relative a iniziative e progetti  e promuoverne l’immagine. 
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Allegato 1                        Mappa dei processi del Liceo “Umberto I” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processi direzionali Pianificazione generale 

 Definizione della politica e degli 

obiettivi 

 Gestione delle risorse 

 Gestione della comunicazione 

Progettazione Revisione POF 

 Programmazione didattica per 

dipartimenti e dei singoli Consigli di 

Classe 

 Elaborazione orario didattico 

 Definizione delle attività di 

orientamento/accoglienza 

 Programmazione interventi di recupero 

curricolare ed extracurricolare 

 Programmazione attività di formazione 

in servizio del personale 

Erogazione del servizio Attività didattica ordinaria 

 Offerta formativa extracurricolare: corsi 

PON, sportello “Help!”, corsi I.D.E.I., 

progetti, certamina 

 Servizi amministrativi 

Verifica-riesame-validazione Monitoraggio e verifiche ispettive 

 Rilevazione delle non conformità 

 Gestione delle azioni correttive e 

preventive 
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Allegato 2                       Organigramma  del Liceo “Umberto I” 
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CAPITOLO 6 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 
 

6.1 GENERALITA’ 

6.2 RISORSE FINANZIARIE 
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6.3.1 GESTIONE DELLE PERSONE 
6.3.2 COMPETENZA DELLE PERSONE 

6.3.3 COINVOLGIMENTO E MOTIVAZIONE DELLE PERSONE 
6.4 FORNITORI E PARTNER 

6.4.1 GENERALITA’ 
6.4.2 SCELTA, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE 

CAPACITA’ DI FORNITORI E PARTNER 
6.5 INFRASTRUTTURE 

6.6 AMBIENTE DI LAVORO 

6.7 CONOSCENZA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIA 
6.7.1 GENERALITA’ 

6.7.2 CONOSCENZE 
6.7.3 INFORMAZIONI 

6.7.4 TECNOLOGIA 
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         6.1 Generalità 

La gestione delle risorse costituisce parte integrante della strategia della Direzione orientata al 

successo durevole. L'organizzazione, pertanto, identifica le risorse interne ed esterne funzionali al 

conseguimento dei propri obiettivi nel breve e nel lungo periodo. Le politiche ed i metodi 

dell'organizzazione per la gestione delle risorse risultano coerenti con la sua mission. 

Col termine risorse si intende il complesso dei fattori concorrenti  al conseguimento degli obiettivi 

dell’organizzazione, quali 

 Risorse finanziarie 

 Persone dell'organizzazione 

 Fornitori e partner 

 Infrastrutture 

 Ambiente di lavoro, conoscenze, informazioni e tecnologia 

 Risorse naturali 

Al fine di assicurare che le risorse (apparecchiature, impianti, materiali, energia, conoscenze, risorse 

finanziarie e persone) siano utilizzate efficacemente ed efficientemente, un sistema organizzativo a 

legami deboli, quale l’istituzione scolastica, predispone idonei processi per la messa a disposizione, 

l'assegnazione, il monitoraggio, la valutazione, l'ottimizzazione, il mantenimento e la protezione 

delle suddette risorse. 

Per garantire altresì la disponibilità delle risorse per le attività future, l'organizzazione identifica e 

valuta i rischi relativi alla loro potenziale carenza e monitora costantemente il loro utilizzo in modo 

da individuare opportunità per il miglioramento del loro impiego. Contemporaneamente viene 

condotta la ricerca di nuove risorse, di processi ottimizzati e di nuove tecnologie. 

L'organizzazione, infine, riesamina periodicamente la disponibilità e l'adeguatezza delle risorse 

identificate, comprese quelle affidate all'esterno, e intraprende le necessarie azioni. I risultati delle 

operazioni di monitoraggio in itinere sono utilizzati anche come elementi in ingresso nelle fasi di 

riesame dell'organizzazione relativi alla sua strategia, ai suoi obiettivi ed ai suoi piani. 
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        6.2 Risorse Finanziarie 

L’alta direzione determina le esigenze finanziarie dell’organizzazione e stabilisce le varie risorse 

finanziarie necessarie per le attività attuali e future, che provengono essenzialmente dal MIUR, 

attraverso la Direzione regionale e il CSA (Fondo d’istituto) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 

La programmazione di tutta l’attività finanziaria a sostegno e supporto del servizio scolastico, in 

termini di riscossione delle entrate e di esecuzione delle spese nei limiti degli stanziamenti, viene 

predisposta annualmente dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, nel rispetto delle indicazioni e delle scadenze previste dalla normativa vigente, e 

sottoposta successivamente al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta Esecutiva, al Consiglio 

d’Istituto.  

L’autonomia didattica e organizzativa individua nel Piano dell’Offerta Formativa il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale che l’istituzione scolastica intende proporre al 

proprio bacino di utenza, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico e della realtà 

territoriale.  

Per quanto attiene ai progetti presentati dai singoli docenti e alle attività funzionali al POF, 

approvati annualmente dal Collegio dei docenti e adottati dal Consiglio di Istituto, il DS, attraverso 

la contrattazione decentrata, predispone il Contratto d’Istituto, discusso e condiviso con le RSU nel 

rispetto delle reciproche competenze fissate in ambito contrattuale e portato a conoscenza delle parti 

interessate mediante comunicazione diretta (lettera di incarico) e affissione all’Albo.  

I fondi FSE del Programma Operativo Nazionale (PON) costituiscono un’importante fonte di  

risorse aggiuntive, utilizzate per supportare attività della scuola che, nel rispetto delle Disposizioni 

ed Istruzioni emanate a livello centrale e coerentemente con il Piano dell’Offerta Formativa: essi 

contribuiscono al conseguimento di obiettivi di miglioramento scaturiti dall’analisi delle aree di 

criticità emerse dall’autodiagnosi. Nel predisporre il Piano degli interventi FSE (Piano Integrato 

d’Istituto),  l’alta Direzione coniuga tali obiettivi con gli obiettivi a medio e a lungo termine 

pianificati e assegna le responsabilità di gestione, monitoraggio e valutazione.  
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Gli obiettivi individuati in riferimento alle risorse finanziarie sono: 

 Soddisfazione di tutte le parti interessate 

 Miglioramento continuo dell’offerta formativa 

 Garanzia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Gli indicatori relativi sono:  

 Presenza/assenza di aree di criticità legate a processi e/o prodotti 

 Numero dei progetti attivati 

 Reperimento di nuove fonti di finanziamento 

Le modalità di verifica e supervisione dell’uso effettivo e coerente delle risorse assegnate, di 

valutazione della efficacia/efficienza di attività/progetti finanziati,  sono esposte nelle procedure di 

monitoraggio (rif. Pr 03 – Verifiche Ispettive), di correzione delle non conformità riscontrate (rif. 

Pr 05 – Gestione delle non conformità).  

 

   Le responsabilità sono così attribuite: 

 Il DS è responsabile dell’intera gestione delle risorse 

 Il Collegio dei Docenti approva progetti e attività funzionali al POF 

 Il DSGA  è responsabile della programmazione dell’attività finanziaria 

 Il RSQ e il Gruppo di Miglioramento sono responsabili delle procedure di monitoraggio e di 

correzione delle non conformità 

 Il personale ATA ausiliario e amministrativo è responsabile delle attività di sostegno e supporto 

del servizio scolastico  

 

 

       6.3 Persone Dell’organizzazione 

       6.3.1 Gestione Delle Persone   

Le persone costituiscono una risorsa importante per un'organizzazione ed il loro pieno 

coinvolgimento, quali attori organizzativi, accresce la loro capacità di creare valore per le parti 

interessate. 

L'alta direzione, utilizzando la propria leadership, crea e mantiene una vision e alimenta valori 

condivisi ed un ambiente interno in cui le persone si possano sentire completamente coinvolte nel 

conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione. 
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Poiché le persone sono tra le risorse più preziose, è necessario assicurare che il loro ambiente di 

lavoro incoraggi la crescita personale, l'apprendimento, il trasferimento di conoscenze e il lavoro di 

gruppo e la condivisione degli obiettivi prefissati. 

La gestione delle persone è condotta, quindi, attraverso un approccio pianificato, trasparente, etico e 

socialmente responsabile. L'organizzazione assicura che le persone  comprendano l'importanza del 

loro contributo e del loro ruolo, quali attori organizzativi del processo 

. 

I principi generali che sovrintendono la politica di gestione delle persone attuata dalla Direzione, 

finalizzata a guidare il comportamento dell’organizzazione verso gli obiettivi prefissati, sono 

 

 formazione/aggiornamento professionale, 

 valorizzazione delle competenze, 

 trasparenza negli incarichi, 

 coinvolgimento e motivazione, 

 flessibilità del sistema dei ruoli e delle responsabilità, 

 collaborazione e lavoro in team 

 condivisione di informazioni, conoscenze ed esperienze nell’ambito dell’organizzazione 

 

Le responsabilità sono così attribuite: 

 Il DS è responsabile dell’intera politica di gestione delle persone 

 Il Collegio Docenti approva attività di formazione e aggiornamento 

 Il DSGA  è garante della gestione del personale ATA 

 Il RSQ E IL Gruppo di Miglioramento sono responsabili delle attività di verifica e di 

monitoraggio 

 

Gli obiettivi individuati sono corrispondenti ai principi generali che sovrintendono la politica di 

gestione delle persone: 

 

Gli indicatori relativi sono:  

 Numero di corsi di formazione/aggiornamento attivati 

 Partecipazione dei docenti e del personale ATA 

 Rispetto delle scadenze prefissate 

 Efficacia dei processi 
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            6.3.2 Competenza delle Persone 

 

Al fine di disporre delle competenze necessarie, l'organizzazione stabilisce e mantiene un "piano di 

sviluppo delle persone" e processi associati. 

L’adozione del suddetto piano aiuta l'organizzazione a identificare, sviluppare e migliorare la 

competenza delle persone che ne fanno parte mediante le seguenti fasi, alle quali sono associate le 

relative responsabilità: 

• identificazione delle competenze professionali e personali di cui l'organizzazione potrebbe aver 

bisogno nel breve e nel lungo periodo, in accordo con le proprie mission, vision, strategia, politiche 

e obiettivi DS; 

• identificazione delle competenze attualmente disponibili nell'organizzazione e dei divari tra ciò 

che è disponibile e ciò che è attualmente necessario e potrebbe essere necessario nel futuro DS; 

• conduzione di azioni per migliorare e/o acquisire competenze, in modo da colmare i divari RSQ  

e Gruppo di Miglioramento; 

• riesame e valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese per assicurare che le competenze 

necessarie siano state acquisite RSQ  e Gruppo di Miglioramento; 

• mantenimento delle competenze che sono state acquisite docenti e personale ATA. 

 

Ad inizio anno scolastico il team di lavoro sulla Qualità della Scuola rileva il divario tra 

competenze necessarie e competenze disponibili e predispone un piano di 

formazione/aggiornamento del personale, in particolare per quanto attiene al Sistema di Gestione 

per la Qualità e alle metodologie didattiche innovative. 

La Direzione assicura le risorse per sostenere il piano, che può prevedere una molteplicità di azioni 

e approcci diversi (addestramento/tutoraggio, apprendimento in rete, corsi/progetti etc.) e lo 

sottopone all’approvazione degli Organi collegiali competenti.  

 

Il Piano di formazione/aggiornamento  

 indica chiaramente gli obiettivi individuali e di gruppo, in termini di risultati attesi, 

 stabilisce le modalità e i tempi  di verifica, 

 identifica  i criteri di valutazione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

56  

56 

Tutto il personale della Scuola è coinvolto nelle iniziative di aggiornamento/ formazione, a 

beneficio proprio e dell’organizzazione.  

Il riesame delle performance dell’organizzazione costituisce lo strumento per instaurare un circolo 

virtuoso di miglioramento continuo, attraverso la gestione e l’utilizzo del feedback.  

La valutazione dell’efficacia delle attività di formazione e aggiornamento avviene con diverse 

modalità, in relazione alla tipologia del corso in oggetto, scegliendo fra i seguenti strumenti: 

 indagine sul gradimento; 

 verifica delle conoscenze e delle abilità acquisite attraverso la somministrazione di  

questionari e l’elaborazione dei risultati in relazione ad obiettivi dati; 

 momenti strutturati di comunicazione, condivisione e scambio delle conoscenze acquisite e 

delle esperienze formative fatte; 

 produzione da parte del personale formato di materiali di informazione e di lavoro. 

 

La fase valutativa si espleta, inoltre verificando, mediante gli strumenti di controllo dei processi 

messi in atto, l’applicazione delle stesse da parte del personale interessato, durante lo svolgimento 

dell’incarico/attività assegnatagli.   

I risultati di tali azioni sono la base per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia del Piano di 

Aggiornamento e formazione condotta in ambito di Collegio dei docenti. 

 

6.3.3 Coinvolgimento e motivazione delle persone 

 

L'organizzazione motiva le persone affinché comprendano il significato e l'importanza delle loro 

responsabilità e attività, in relazione alla creazione e all'apporto di valore, legato alla propria 

mission per i clienti e per le altre parti interessate. 

Per accrescere il coinvolgimento e la motivazione delle proprie persone, l’organizzazione prende in 

considerazione attività quali: 

    

 lo sviluppo di un processo per condividere le conoscenze e per utilizzare la competenza 

delle persone; 

 l’individuazione di sotto-obiettivi strategici 

 l’introduzione di un appropriato sistema di riconoscimenti e premi, basato su una 

valutazione individuale di quanto realizzato dalle persone; 

 la predisposizione di un sistema di qualificazione delle abilità, allo scopo di promuovere lo 

sviluppo personale; 
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 il continuo riesame del livello di soddisfazione e delle esigenze ed aspettative delle persone; 

  l’offerta di opportunità di mentoring e coaching; 

 la predisposizione di un sistema di certificazione e registrazione delle competenze acquisite 

a seguito della partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento. 

 

 

Tali attività prevedono la responsabilità sinergica del DS e dei suoi collaboratori, del RSQ e del 

Gruppo di Miglioramento 

Le posizioni necessarie per sostenere i processi di supporto al processo formativo sono affidate dal 

Collegio dei docenti, nel rispetto dei requisiti stabiliti a monte. 

La coerenza delle mansioni e delle posizioni organizzative con le esigenze di responsabilità e 

professionalità richieste è oggetto di informazione con le RSU (Contratto d’Istituto, livello 

contrattuale integrativo previsto dal CCNL).  

Gli obiettivi individuati e i relativi indicatori sono riconducibili a quelli indicati nella generale 

gestione delle persone. 

  

 

           6.4 Fornitori e Partner                                                                                                                     

           6.4.1 Generalità 

 

I partner possono essere fornitori di prodotti, erogatori di servizi, istituzioni tecnologiche e 

finanziarie, organizzazioni governative e non governative o altre parti interessate. 

I partner contribuiscono con qualsiasi tipo di risorsa, secondo quanto concordato e definito, in un 

accordo di partnership. 

L'organizzazione ed i suoi partner sono interdipendenti ed un rapporto di reciproco beneficio 

accresce le loro capacità di creare valore. 

L'organizzazione considera la partnership come una forma specifica di relazione con i fornitori, 

dove questi ultimi hanno la possibilità di investire e condividere i profitti o le perdite nel settore di 

attività dell'organizzazione stessa. 

Quando l’organizzazione sviluppa una partnership, tiene in considerazione i seguenti aspetti: 

- La fornitura di informazioni ai partner per valorizzarne al massimo i contributi 

- Il supporto ai partner in termini di disponibilità di risorse (informazioni, conoscenze, 

competenza, tecnologia, processi e condivisione della formazione - addestramento) 

- Il miglioramento delle prestazioni dei partner. 
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Gli obiettivi  perseguiti dalla Direzione nell’ottica del miglioramento del servizio offerto alle 

diverse parti interessate e, più in generale, nell’ottica del successo sostenibile dell’intera 

organizzazione, sono: 

 sviluppo di relazioni trasparenti e durevoli con i fornitori e partner, 

 attenzione alla qualità, 

 attenzione alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, 

 osservanza della normativa vigente 

 soddisfazione delle parti interessate 

 

      

     6.4.2 Scelta, valutazione e miglioramento delle capacità di fornitori e partner 

 

La scelta dei fornitori è realizzata nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficienza ed economicità.   

 

I processi di acquisto e di appalto sono improntati  alla ricerca  

 del massimo vantaggio competitivo, adottando, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e 

documentabili (rapporto qualità/prezzo, puntualità di consegna, disponibilità a fornire 

assistenza ..), attraverso una concorrenza adeguata in ogni procedura di affidamento; 

 di rapporti consolidati e stabili, attraverso la predisposizione di un registro di fornitori 

accreditati, costantemente aggiornato; 

 della soddisfazione reciproca, attraverso l’adozione di forme di comunicazione efficaci e 

tempestive e attraverso la reciproca trasparenza e collaborazione nei comportamenti 

precontrattuali e contrattuali. 

 

Il rispetto delle norme in materia di igiene e tutela ambientale costituisce un prerequisito 

irrinunciabile per accedere alle gare di appalto, come peraltro ribadito dalla normativa vigente.  

L’attività di scelta, valutazione e miglioramento delle capacità di fornitori e partner è responsabilità 

sinergica del DS e dei suoi collaboratori, del DSGA, delle commissioni operanti nell’Istituto e 

delle varie Funzioni Strumentali. 

   Circa i beni e i servizi  aventi rilevanza sulla Qualità del servizio fornito, per i quali l’Istituto ha 

autonomia di acquisto, è predisposto un apposito Albo Fornitori Qualificati che riporta: 

 l'indicazione del fornitore e del prodotto / servizio fornito 

 il livello di qualifica del fornitore. 
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Il livello di qualifica del fornitore viene assegnato monitorando le prestazioni del fornitore per i 

materiali e/o servizi forniti. 

La valutazione delle suddette prestazioni tiene conto dei seguenti fattori di giudizio: 

 qualità del prodotto/servizio 

 rispetto dei tempi di consegna 

 assistenza tecnica 

 garanzia di aggiornamento tecnologico 

 rapporto qualità/prezzo. 

 

 

Sulla base dei suddetti fattori di giudizio, in sede di valutazione, i fornitori risultano: 

 

- Qualificati, se sono ritenuti in grado di soddisfare completamente le esigenze qualitative 

dell'Istituto relativamente ai prodotti/servizi per cui sono stato valutati; 

 

-Qualificati con riserva, se sono in grado di soddisfare solo parzialmente le esigenze 

qualitative dell'istituto e risulta necessario attuare provvedimenti o azioni correttive; 

      -Non qualificati, se non sono attualmente in grado di soddisfare le esigenze qualitative 

dell'Istituto. Per questi ultimi l’Istituto può decidere di inviare comunicazione scritta, indicando i 

motivi di questa valutazione e le modalità per poter essere nuovamente inseriti tra potenziali 

fornitori. 

Nella valutazione sono presi in considerazione tutti i dati relativi all'andamento qualitativo delle 

forniture, incluse le non conformità eventualmente registrate. 

Per l’individuazione dei nuovi fornitori, sulla base delle segnalazioni pervenute dal Dirigente 

Scolastico o dai docenti interessati, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede alla 

raccolta delle informazioni preliminari allo scopo di effettuare una valutazione iniziale circa la reale 

capacità del fornitore di soddisfare eventuali esigenze di acquisto dell’Istituto.  

Quando i fornitori vengono ritenuti idonei, sono contattati dal Dirigente Scolastico per l’invio di 

offerte: una volta indette le gare, possono entrare a far parte dei fornitori qualificati allorchè, avendo 

vinto una gara, dimostrano concretamente  di essere in grado di soddisfare i requisiti dell’Istituto. 
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6.4 Infrastrutture 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza,  

 si adopera affinché  l’intero edificio scolastico, con gli annessi spazi interni ed esterni, siano 

mantenuti nel rispetto delle normative cogenti, pianificando interventi di manutenzione da 

parte dell’ente proprietario (Comune) e predisponendo adeguati piani di emergenza, 

 stabilisce la destinazione d’uso dei diversi ambienti di lavoro (aule, laboratori, sale di 

riunione) in modo che risponda ai criteri di funzionalità, controllo del rumore e del calore, 

assenza di barriere architettoniche.  

 

Allo scopo di mantenere il decoro degli ambienti di lavoro  e le condizioni igieniche dei servizi, dei 

locali e degli spazi comuni, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:  

 propone al DS opportuni turni di servizio per le pulizie e ne assicura l’operatività attraverso 

un chiaro, dettagliato ordine di servizio, 

 predispone opportuni controlli e assicura al personale ausiliario una formazione di base 

sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla scorta delle indicazioni fornite dal DS.  

 

Il DS, il DSGA e il Responsabile della Sicurezza sono i principali responsabili della gestione delle 

infrastrutture. 

La gestione dei servizi tecnici è affidata a responsabili con adeguate competenze specifiche, che 

sorvegliano sullo stato di manutenzione, predispongono piani di accesso per tutte le classi, tengono 

costantemente sotto controllo le attrezzature, gli strumenti e le apparecchiature attraverso: 

- identificazione inventariale 

- documentazione degli interventi di riparazione 

- verifiche dello stato di manutenzione 

- gestione e documentazione dei collaudi.         

 

        6.6 Ambiente di lavoro 

L'organizzazione mette a disposizione e gestisce un ambiente di lavoro idoneo per conseguire e 

mantenere il proprio successo durevole e la competitività dei propri prodotti. Per un ambiente di 

lavoro idoneo, come combinazione di fattori umani e fisici, si prendono in considerazione: 

• metodi di lavoro creativi ed opportunità di maggiore coinvolgimento, allo scopo di realizzare le 

potenzialità delle persone afferenti all’organizzazione; 

• regole e guide per la sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione; 

• ergonomia; 
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• fattori psicologici, compresi carico di lavoro e stress; 

• localizzazione del posto di lavoro; 

• servizi per le persone dell'organizzazione; 

• massimizzazione dell'efficienza e minimizzazione degli sprechi; 

• calore, umidità, luce, ricambio d'aria; 

• igiene, pulizia, rumore, vibrazioni e inquinamento. 

L'ambiente di lavoro incoraggia la produttività, la creatività e il benessere delle persone che 

lavorano nell'organizzazione o che ne visitano i locali (i clienti, i fornitori ed i partner). 

Allo stesso tempo, l'organizzazione  assicura che il proprio ambiente di lavoro rispetti i requisiti 

cogenti applicabili e faccia riferimento alle norme applicabili (come quelle per la gestione 

ambientale e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro). 

 

 

6.7 Conoscenze, informazioni e tecnologia                                                                                              

6.7.1 Generalità 

 

L’alta direzione promuove le azioni tese a “catturare” e rendere disponibili  le conoscenze 

necessarie per sostenere il processo di miglioramento, dall’archiviazione dei documenti alla 

gestione delle informazioni. A tale scopo, favorisce l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), prestando attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy, e 

considera tutti gli elementi di conoscenza presenti nell’organizzazione, comprese le esperienze delle 

persone e le competenze individuali sviluppate attraverso l’esperienza. 

 

  6.7.2 Conoscenze             

                                                                                                                      

Sono considerati elementi di conoscenza sia le informazioni codificate e formalizzate, più o meno 

strutturate, esplicitate nell’ambito dell’organizzazione, sia la conoscenza generata dal 

funzionamento dei processi organizzativi e dalle attività individuali e collaborative delle persone.   

Con riferimento alla conoscenza di tipo esplicito, codificata e formalizzata nell’ambito 

dell’organizzazione, incluso il patrimonio informativo dell’amministrazione, il sistema di 

archiviazione  predisposto deve essere  in grado di supportare le esigenze di reperimento e riutilizzo 

da parte delle persone.  Per quanto attiene alle conoscenze intrinsecamente connesse al 

funzionamento dei processi, in particolare alle cause di insuccesso, il team di lavoro sulla Qualità  

seleziona e organizza i dati emergenti e crea un archivio elettronico di dati utili ai fini di una 

maggiore efficienza operativa e una migliore efficacia decisionale. 
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Le conoscenze professionali specifiche sono acquisite ed inserite nel ciclo di trasmissione delle 

informazioni  attraverso il coinvolgimento delle persone e la collaborazione tra le persone 

dell’organizzazione. 

 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono le seguenti: 

 Il DS è responsabile della gestione degli elementi di conoscenza 

 Il DSGA  è responsabile del patrimonio informativo dell’amministrazione 

 Il RSQ e il Gruppo di miglioramento sono responsabili del reperimento e dell’archiviazione 

delle conoscenze connesse al funzionamento dei processi 

 Il personale ATA amministrativo e ausiliario è responsabile delle attività di sostegno e supporto 

 

Gli obiettivi individuati sono: 

 Acquisizione di conoscenze ed esperienze delle persone dell’organizzazione 

 Raccolta di conoscenze da clienti, fornitori e partner 

 Efficace gestione della comunicazione delle informazioni 

Gli indicatori relativi sono: 

 Numero di conoscenze/informazioni registrate 

 Numero di conoscenze/informazioni archiviate 

 Numero di non conformità rilevate 

  

        6.7.3 Informazioni                             

                                                                                                        

Il ciclo di vita delle informazioni all’interno dell’organizzazione inizia con l’acquisizione dei dati, 

di solito attraverso un atto formale (come quello della protocollazione di un documento in ingresso) 

e termina con l’emissione all’esterno, con modalità diverse a seconda della natura del delle 

informazioni (circolari, verbali, pubblicazione sul sito web della Scuola).   

La gestione dell’intero ciclo avviene nel rispetto della normativa esistente, sia per quanto riguarda 

l’acquisizione di dati sensibili, sia per quanto riguarda la corretta archiviazione.  

Il patrimonio documentale amministrativo dell’organizzazione è disponibile in formato digitale ed è 

archiviato a cura della segreteria, in archivi elettronici e cartacei. 

I documenti costitutivi dell’identità della Scuola  sono archiviati su supporti non riscrivibili e in 

forma cartacea presso l’ufficio della Dirigenza e sono resi disponibili a tutte le parti interessate 
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mediante distribuzione di copie cartacee conformi e pubblicazione in un’apposita sezione del sito 

web della Scuola.  

I documenti relativi al Sistema di Gestione della Qualità sono registrati, archiviati e resi disponibili 

secondo le procedure di riferimento (Pr 07 – Gestione della documentazione didattica;  Pr 01 -  

Tenuta sotto controllo della documentazione), allegate al Manuale. 

 

 6.7.4 Tecnologia 

 

L'alta direzione considera le opzioni tecnologiche per accrescere le prestazioni dell'organizzazione 

in aree quali la realizzazione del prodotto, il marketing, il benchmarking, l'interazione con il cliente, 

le relazioni con il fornitore e i processi affidati all'esterno. 

 

L'organizzazione stabilisce processi per valutare: 

• gli attuali livelli tecnologici all'interno ed all'esterno dell'organizzazione stessa, incluse le tendenze 

emergenti; 

• i costi ed i benefici economici; 

• la stima dei rischi correlati ai cambiamenti tecnologici; 

• il contesto competitivo; 

• la propria velocità e la propria abilità a reagire prontamente ai requisiti del cliente, in modo da 

garantire il mantenimento della propria competitività. 

 

           6.8 Risorse naturali 

 

L’Istituto considera la sostenibilità ambientale delle proprie attività una priorità strategica a livello 

della propria mission formativa nei confronti del territorio e di tutte le parti interessate.  

Pianifica ed implementa: 

 Azioni di valutazione dell’impatto ambientale delle proprie attività in termini di  energia e di 

materiale 

 Azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse energetiche nei limiti della flessibilità di 

orario 

 Azioni di razionalizzazione nell’uso delle risorse riciclabili quali carta, vetro  e plastica.  
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1. Scopo 

La procedura posta in essere, in un Sistema di Gestione per la Qualità, è finalizzata al controllo dei 

documenti  utilizzati e definisce i sistemi utilizzati dall'Istituto per monitorare il controllo della 

documentazione, l’aggiornamento, la revisione, la corretta archiviazione, in conformità con       

quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e condivisa con tutte le parti interessate e       

dalla Norma UNI-EN ISO 9004:2009. 

E’ necessario, infatti, che l’organizzazione : 

 esamini e approvi i documenti prima della loro emissione 

 riesamini, aggiorni  e riapprovi i documenti stessi 

 assicuri che vengano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei 

documenti 

 assicuri che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili 

 assicuri che i documenti di origine esterna siano identificati e la loro 

distribuzione sia controllata 

 prevenga l’uso involontario di documenti superati e obsoleti. 

 

 

 

2. Campo di applicazione 

La suddetta procedura si applica a tutti i documenti emessi, sia di origine interna che esterna,  

riguardanti i processi di qualità implementati dall’Istituto. 

Il campo di applicazione si estende a tutti i documenti relativi alla Politica e al Manuale della 

Qualità. 

La procedura  stabilisce anche le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione, la 

protezione, la reperibilità, la definizione della durata di conservazione di tali documenti. 
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3. Responsabilità 

 

Dirigente Scolastico è responsabile dell’azione generale di 

controllo sulla documentazione 

Gruppo di Miglioramento provvede, in collaborazione con il RSQ, 

alla elaborazione, diffusione e raccolta dei 

documenti 

Responsabile Qualità monitora il controllo della documentazione 

ed è responsabile dell’aggiornamento, della 

revisione e della corretta archiviazione dei 

documenti 

 

 

4. Descrizione delle attività 

Le attività contemplate da questa procedura sono le seguenti: 

- il controllo delle documentazioni 

- la loro approvazione prima dell’emissione 

- la loro registrazione 

- l’individuazione di eventuali Non Conformità e relative azioni correttive 

- il ritiro dei documenti superati 

- la verifica periodica del documento. 

 
5. Indicatori di processo 

Sono fissati i seguenti indicatori di processo: 

- il numero di documenti errati 

- il numero di reclami effettuati 

- il numero di documenti approvati e pubblicati 

- i dati sul grado di soddisfazione di tutti i clienti riguardo alla gestione della documentazione. 
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6. Riferimenti 

 

Sono costanti i riferimenti alla Norma UNI-EN ISO 9004:2009 e al Manuale della Qualità - 

Cap. 1 § 1.2 

 

7.  Archiviazione 

 

      Il Manuale per la Qualità con la relativa documentazione è archiviato dal RSQ;                          i 

documenti   archiviati si conservano per i tempi prescritti dalla norma. 

 

 

8.    Terminologia ed abbreviazioni 

 

       La terminologia e le abbreviazioni utilizzate sono quelle indicate nel cap. 3 del Manuale della  

Qualità. 

 

9.    Documenti di riferimento 

I principali documenti di riferimento sono la  Norma UNI EN ISO 9004:2009  “Gestire 

un’organizzazione per il successo durevole”, il Manuale della Qualità  e i documenti relativi alla 

vigente legislazione scolastica. 
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PR   02  TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI 
 

INDICE 

1 SCOPO 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

3 RESPONSABILITA’ 

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

5 INDICATORI DI PROCESSO 

6 RIFERIMENTI  

7 ARCHIVIAZIONI  

8 TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI 

9 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
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1. Scopo 

Tale procedura in un Sistema di Gestione per la Qualità è finalizzata al controllo delle 

registrazioni, aggiornamento, revisione, corretta archiviazione dei documenti utilizzati,  in 

conformità con quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e condivisa con tutte 

le parti interessate e dalla Norma UNI-EN ISO 9004:2009. 

 

 

2. Campo di applicazione 

La procedura  si applica a tutte le azioni e i processi di qualità implementati                                   

dall’Istituto. 

Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili. 

La procedura stabilisce anche le modalità necessarie per l’identificazione, l’archiviazione, la 

protezione, la reperibilità, la definizione della durata di conservazione di tali registrazioni. 
 

3. Responsabilità 

 

Dirigente Scolastico è responsabile dell’azione generale di 

controllo sulle registrazioni 

Gruppo di Miglioramento provvede, in collaborazione con il RSQ, 

alla elaborazione, implementazione e 

diffusione delle registrazioni 

Responsabile Qualità monitora il controllo delle registrazioni ed è 

responsabile dell’aggiornamento, della 

revisione e della corretta archiviazione dei 

documenti utilizzati 
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4. Descrizione delle attività 

     Le attività contemplate da questa procedura sono le seguenti: 

- l’identificazione delle registrazioni 

- la loro archiviazione 

- la loro protezione 

- la  loro reperibilità 

- la definizione della durata di conservazione. 

 

 5.   Indicatori di processo 

      Sono fissati i seguenti indicatori di processo: 

      - Il numero delle registrazioni effettuate 

      - I dati sul grado di soddisfazione dei clienti riguardo alle registrazioni.  
 
 6.  Riferimenti 

Sono costanti i riferimenti alla Norma UNI-EN ISO 9004:2009 e al Manuale della Qualità - 

Cap. 1 § 1.2 

7.   Archiviazione 

 

      Il Manuale per la Qualità con le relative registrazioni è archiviato dal RSQ; i documenti       

archiviati si conservano per i tempi prescritti dalla norma. 

 

8.   Terminologia ed abbreviazioni 

 

La terminologia e le abbreviazioni utilizzate sono quelle indicate nel cap. 3 del Manuale della 

Qualità. 

9. Documenti di riferimento 

 

I principali documenti di riferimento sono la  Norma UNI EN ISO 9004:2009  “Gestire 

un’organizzazione per il successo durevole”, il Manuale della Qualità  e i documenti relativi alla 

vigente legislazione scolastica. 
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PR 07 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA  

 
INDICE 

 

10. SCOPO 

11. CAMPO DI APPLICAZIONE 

12. RESPONSABILITA’ 

13. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

14. INDICATORI DI PROCESSO 

15. RIFERIMENTI  

16. ARCHIVIAZIONI  

17. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

      
18.  ALLEGATI 

-schema di progettazione didattica 
-schema di relazione finale 
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1. Scopo 

 

Questa procedura definisce i sistemi utilizzati dall'Istituto per assicurare l’efficacia e l’efficienza dei 

processi di stesura, comunicazione ed accessibilità della documentazione riguardante i processi di 

progettazione, erogazione e controllo del servizio formativo, con lo scopo di: 

 

 Assicurare la conservazione del patrimonio di conoscenze maturato nell’Istituto attraverso la 

costruzione di un archivio della documentazione didattica; 

 Promuovere la riflessione sulle buone pratiche, sui punti deboli e sugli errori attraverso la 

loro traduzione in documenti da parte degli stessi attori;  

 Assicurare la circolazione, lo scambio e la trasmissione delle buone prassi attraverso la 

condivisione di esperienze documentate; 

 Fornire una solida base di informazione e di conoscenza per la ricerca e la sperimentazione 

didattica orientata al miglioramento continuo, in conformità a quanto previsto dalla Politica 

della Qualità individuata e condivisa con tutte le parti interessate.  

 

 

2. Campo di applicazione 

 

Questa procedura si applica alla documentazione che riguarda i seguenti processi implementati 

dall’istituto a livello dell’area didattica: 

 Progettazione ed implementazione di attività, progetti, azioni, interventi 

 Monitoraggio e validazione degli esiti di attività, progetti, azioni, interventi. 
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3. Responsabilità 

 

Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono così organizzate 

: 

RESPONSABILE ATTIVITA’ 

Dirigente Scolastico - individua  il responsabile dell’archivio didattico e gli 

assegna i compiti e le deleghe previsti dal profilo 

- stabilisce, d’intesa con il Collegio dei Docenti, le 

modalità di accesso ai materiali 

- esamina, in sede di riunione di riesame, gli esiti 

dell’attività 

- relaziona al Consiglio d’Istituto sui risultati dell’attività 

 
 
 

Responsabile  

dell’archivio didattico 

- raccoglie ed archivia  la documentazione didattica delle 

attività 

- gestisce l’accesso ai materiali 

- cura la pubblicazione sull’area dedicata del sito Web 

della scuola 

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

svolta 

- individua e propone aree di miglioramento della stessa 

 

Responsabile Qualità Scuola 

 
- monitora la progettazione, l’implementazione e le attività 

- archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa 

documentazione 

- gestisce gli eventuali reclami 

 

Collegio dei Docenti –

Dipartimenti 

- discutono con il DS le modalità di accesso agli atti 

- esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 

indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente 
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Docenti - documentano, attraverso la produzione di materiali 

trasmissibili e condivisibili, i punti salienti dei percorsi 

formativi progettati e implementati 

- consegnano i materiali prodotti al Responsabile 

dell’archivio didattico 

DSGA - individua ed assegna gli spazi per la conservazione dei 

materiali 

 

4. Descrizione delle attività 

Le azioni previste da questa procedura sono distribuite in 3 fasi: 

 

Fase 1: all’inizio dell’anno scolastico, in sede di individuazione del gruppo di lavoro sul POF, il DS 

individua un docente come Responsabile dell’archivio didattico.  

In sede di Gruppo di lavoro sul POF vengono: 

 individuati i materiali da archiviare 

 fissati i tempi e le modalità di archiviazione 

 fissate le modalità di accesso alla documentazione nel rispetto della privacy di eventuali 

aventi diritto 

 

Il Collegio dei Docenti integra e discute nel POF le proposte del Gruppo di lavoro.  

 

Possono essere individuati come materiali destinati all’archivio: 

- progettazioni didattiche di area e di disciplina  

- Unità di Apprendimento (U.A.) 

- strumenti di verifica formativa  

- relazioni finali sui risultati di attività  

- modelli per il monitoraggio delle attività 

- materiali di supporto per lo svolgimento delle U.A 

- curricoli disciplinari, di area e d’Istituto orizzontali e verticali 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

75  

75 

 

Il DS comunica ai docenti le modalità di accesso e di consultazione dei documenti concordate. 

Contestualmente dà incarico al DSGA di predisporre gli spazi destinati all’archivio. 

Fase 2: il responsabile dell’Archivio didattico raccoglie ed archivia i materiali individuati e tutti 

quelli che i docenti e i responsabili di progetto ritengono necessari per documentare 

esaurientemente le proprie attività attraverso schede e/o registri 

Esempio: raccolta delle progettazioni didattiche e delle relazioni finali (cfr. allegati), 

rispettivamente a inizio e fine dell’anno scolastico 

I materiali vanno consegnati in formato cartaceo e digitale.  

Il Responsabile archivia i materiali cartacei negli spazi dedicati e cura la pubblicazione sul sito web 

della scuola della versione digitale. Durante l’anno scolastico il Responsabile dell’archivio didattico 

aggiorna periodicamente l’elenco dei materiali disponibili e ne cura la consultazione e lo scambio. 

Fase 3: alla fine dell’anno scolastico il Responsabile dell’archivio didattico cura la pubblicazione 

sul sito web, in chiave tematica ed in chiave cronologica, dell’elenco dei materiali disponibili e 

relaziona al DS, in sede di riunione di riesame, sui risultati dell’attività, mettendo in rilievo i punti 

forti e le aree di miglioramento. Il DS relaziona sui risultati dell’attività al Consiglio d’Istituto. Tali 

risultati rappresentano elementi in entrata per la riprogettazione ed il miglioramento.  

 

5. Indicatori di processo 

Sono individuati i seguenti indicatori di processo:  

 numero delle richieste di accesso all’archivio  

 numero degli accessi all’area dedicata del sito web 

 numero dei materiali archiviati entro i termini stabiliti 

 numero dei reclami per indisponibilità dei materiali pervenuti.  

6. Riferimenti  

 

 Norma UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un’organizzazione per il successo durevole” 

 Manuale della Qualità, Capitolo 6 “Gestione delle risorse” punto 6.7.2 

 Procedura di sistema “Gestione della documentazione interna ed esterna” 
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7. Archiviazione  

Questo documento di procedura è archiviato dal RQS, fra i documenti dell’archivio “Manuale delle 

Procedure”. 

8. Terminologia ed abbreviazioni 

Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nella procedura, si rimanda alla terminologia 

utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9004:2009 e nel Capitolo 3 del presente Manuale. 

 

9. Allegati 

1) Schema di progettazione didattica 

2) Schema di relazione finale 
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Allegato 1 

 

 

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  
Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

-- 

________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

 

 

Anno Scolastico 20....... / 20....... 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

 

 

DISCIPLINA  .................................. 

 

 

Classe ..................... Sez. ................ 

 

 

 

 DOCENTE ........................................ 

 

Dipartimento di riferimento .................................................................... 

 

 

 

Data ...........................                                            Firma    ……………………..                             
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

(composizione – provenienza degli alunni – eventuali situazioni di problematicità) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 

 

 SITUAZIONE di PARTENZA della CLASSE 

 
B1. Strumenti utilizzati per il rilievo dei livelli di partenza 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
B2. Analisi della situazione di partenza (conoscenze pregresse – metodo di studio – capacità 

logiche ed espositive – socializzazione – scolarizzazione) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 ACCOGLIENZA 

 
     C1. Durata 

    

____________________________________________________________________  

      
    C2. Obiettivi  

    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
    C3. Attività 

     

________________________________________________________________________________ 

     

________________________________________________________________________________ 

     

________________________________________________________________________________ 

     

________________________________________________________________________________ 

     

________________________________________________________________________________ 
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 FINALITA’ e OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI GENERALI 
(stabiliti dal Consiglio di Classe, comuni a tutte le discipline) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 FINALITA’ e OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  
(in conformità con la Programmazione di Dipartimento, con  eventuali integrazioni e modifiche  

in relazione alle esigenze particolari della classe) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 METODO 
    F1. Criteri metodologici 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

F2. Tipologia della lezione 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

     
 F3. Attività di recupero. 

     

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 STRUMENTI 

 

    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________    

____________________________________________________________________ 
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 VERIFICA e VALUTAZIONE 

 
   H1. Verifiche: tipologia – numero – tempi  

   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

    
   H2. Criteri di valutazione delle prove scritte 

    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
     

    H3. Criteri di valutazione delle prove orali  

    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
     

H4. Fasce di livello relative al conseguimento degli obiettivi, in conformità con quanto approvato 

dal   Collegio dei Docenti  

   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

83  

83 

 PROGETTI e/o PERCORSI di APPROFONDIMENTO 

 

   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

L. CONTENUTI 
(articolazione su base quadrimestrale, per moduli e/o per unità didattiche) 

 

   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Allegato 2 

 

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

________________________________________________________________________________________________________________________

_ 
 

 

 

Anno Scolastico 20....... / 20....... 

 

 

RELAZIONE FINALE 
DISCIPLINA  .................................. 

 

 

Classe ..................... Sez. ................ 

 

 

 

 DOCENTE ........................................ 

 
Dipartimento di riferimento .................................................................... 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA CLASSE 

(obiettivi educativi raggiunti) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
VALUTAZIONE DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

(obiettivi cognitivi conseguiti) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

86  

86 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

(unità di apprendimento sviluppate) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
CRITERI METODOLOGICI 

(strategie didattiche, recupero, potenziamento, approfondimento) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

          Data ................................... 

 

                                                   Firma 

 

                                                      ............................................ 
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PR 10  COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

INDICE 

 

1. SCOPO 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

3. RESPONSABILITA’ 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

5. INDICATORI DI PROCESSO 

6. RIFERIMENTI  

7. ARCHIVIAZIONE  

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

9. ALLEGATI 

- Piano per la Comunicazione a.s. 2013/14 
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1. Scopo  

La presente procedura descrive le responsabilità e le modalità operative previste nel Liceo 

“Umberto I” per la gestione della comunicazione interna ed esterna, in modo tale da: 

 assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle rivolte 

ai portatori di interesse interni (personale docente e non docente, studenti, famiglie) che esterni 

(partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio);  

 assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni 

e delle comunicazioni provenienti dall’esterno; 

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

 assicurare, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la diffusione e la 

disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si concretizzano la mission e la vision 

della scuola; 

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

miglioramento.  

 

2. Campo di applicazione 

 

La presente procedura si applica a tutti i processi di comunicazione che interessano l’Istituto nello 

svolgimento delle sue attività comprese nel campo della progettazione, erogazione e controllo del 

servizio formativo.  

Le comunicazioni di carattere amministrativo-finanziario con i fornitori e quelle riguardanti la 

gestione del personale della scuola  sono regolate dalla normativa in vigore.  

Le comunicazioni e le registrazioni riguardanti il SGQ sono oggetto delle specifiche procedure: 

 Procedura di sistema: Gestione della documentazione  

 Procedura di sistema:  Gestione delle registrazioni  
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3.Responsabilità 

 

Le responsabilità relative alla progettazione, erogazione e controllo dei processi comunicativi 

dell’istituto sono: 

 

Dirigente 

Scolastico 

E’ responsabile della comunicazione interna ed esterna dell’Istituto 

Gestisce e coordina la comunicazione con le istituzioni nazionali e locali  

Gestisce la comunicazione con le Reti e con il territorio 

Convoca e coordina il gruppo di lavoro per la stesura del ‘Piano per la 

Comunicazione’ 

Relaziona al Consiglio d’Istituto sugli esiti e sui risultati del ‘Piano’ 

 

Gruppo di 

Lavoro 

Stende il ‘Piano per la Comunicazione’ come sezione del POF d’Istituto 

Monitora il ‘Piano’ e, sulla base degli esiti, propone  azioni di miglioramento  

Responsabili di 

Progetto 

Cura la gestione dei processi di comunicazione relativi all’area di intervento 

secondo le indicazioni del ‘Piano’ 

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

 

Le responsabilità specifiche relative alla gestione delle comunicazioni sono riportate nella “Matrice 

delle Responsabilità” allegato al ‘Piano per la Comunicazione’ d’Istituto. 

 

4. Descrizione delle attività 

 

Il Liceo “Umberto I” individua come interlocutori: 

 Portatori di interesse interni: studenti, famiglie, personale 

 Portatori di interesse istituzionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti locali 

 Portatori di interesse - partner: altre scuole, aziende, agenzie formative, associazioni del Terzo 

settore, Università. 

 

Sulla base della tipologia specifica degli interlocutori coinvolti e dello scopo della comunicazione 

viene elaborato all’inizio dell’anno scolastico un ‘Piano per la Comunicazione’ che prende in esame 

i diversi settori, progettando le specifiche modalità di: 
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 Comunicazione interna: comprende tutte le comunicazioni rivolte a/provenienti da 

personale, studenti, genitori, sia quelle di origine interna che quelle che, provenienti 

dall’esterno, devono essere diffuse a tutte le componenti dell’Istituto; 

 Comunicazione esterna: comprende le comunicazioni rivolte a soggetti istituzionali, al 

territorio e ai partner di progetto. 

 

All’interno di queste due aree vengono inoltre distinte: 

-le comunicazioni di carattere prettamente informativo necessarie per l’erogazione del servizio (es. 

calendario scolastico, impegni del personale, comunicazioni scuola-famiglia) 

-le comunicazioni specificamente funzionali all’aspetto di progettazione, erogazione e controllo del 

servizio formativo, comprendenti quelle con i partner di progetto e le informazioni di ritorno 

provenienti da tutte le parti interessate (indagini sulla soddisfazione, reclami, proposte, relazioni e 

verifiche).  

 

Il ‘Piano per la Comunicazione’ (cfr. allegato) progetta le modalità di comunicazione a partire da: 

-le necessità comunicative dell’Istituto in relazione alle specificità del POF; 

-la tipologia ed il numero dei soggetti coinvolti e dei partner di progetto per l’anno scolastico in 

corso; 

-le esperienze pregresse, sia in termini di punti di forza che di punti di miglioramento. 

 

Della stesura del Piano è incaricato, sotto la supervisione del DS, il gruppo di lavoro per la stesura 

del POF, di cui il Piano costituisce una specifica sezione. 

Il ‘Piano per la Comunicazione’ prevede che, per ogni tipologia di comunicazione e per ogni 

destinatario, siano indicati: 

-strumento e supporto 

-tempistica 

-modalità/responsabilità di stesura 

-modalità/responsabilità di trasmissione 

-modalità/responsabilità di accesso 

-modalità/responsabilità di controllo 

-modalità/responsabilità di archiviazione 
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Esempio: in allegato è riportato l’esempio di in piano di comunicazione interna, articolato in 

attività, descrizione e responsabilità. 

 

Per ogni progetto/attività previsto dal POF il ‘Piano per la Comunicazione’ prevede la compilazione 

di una parte specificamente dedicata alle  modalità di diffusione/disseminazione, sia in entrata (fase 

informativa e di diffusione dell’azione) sia in uscita (comunicazione e diffusione degli esiti sia 

all’interno che all’esterno dell’Istituto). 

Alla fine dell’anno scolastico, in sede di riunione di Riesame e di verifica e validazione del POF, 

vengono esaminati gli esiti del  ‘Piano per la Comunicazione’, in relazione agli indicatori di 

processo individuati ed agli standard di risultato previsti per l’anno scolastico.  

I punti forti ed i punti di miglioramento risultanti rappresentano elementi in entrata per la stesura del 

Piano per l’anno scolastico seguente.  

 

5. Indicatori di processo 

 

Il processo della comunicazione viene monitorato costantemente dal RQS, sotto la supervisione del 

DS, attraverso l’analisi dei seguenti indicatori: 

 Numero dei reclami provenienti dall’area comunicazioni interne 

 Numero dei reclami provenienti dall’area comunicazioni esterne 

 Numero degli accessi al Sito web dell’Istituto  

 Soddisfazione dei portatori di interesse 

 Numero dei partecipanti agli eventi rivolti all’esterno 

6. Riferimenti 

 

 Manuale della Qualità, Capitolo 5 “Strategia e politica”, punto 5.4 

 Manuale della Qualità, Capitolo 6 “Gestione delle Risorse”, punti 6.7.1-3 

 UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di gestione per la qualità  

 Procedura Gestione delle non conformità  
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7. Archiviazione  

Tutti i materiali di cui si fa menzione nella presente procedura sono archiviati dalla Segreteria e/o 

dai Responsabili di progetto e sono conservati presso la Segreteria dell’Istituto secondo i criteri 

stabiliti dalla normativa vigente, su supporto cartaceo e/o digitale.  

Tutte le informazioni relative al processo di comunicazione sono conservate dal DS nell’Ufficio di 

Direzione per almeno cinque anni per la consultazione e per la considerazione della stessa in sede di 

riesame. 

8. Terminologia e abbreviazioni 

Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nella procedura, si rimanda alla terminologia 

utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9004:2009 e nel Capitolo 3 del presente Manuale. 

 

 

9. Allegati 

 

Piano per la Comunicazione a.s. 2013/14. 
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Allegato 1 

          

                   PIANO PER LA COMUNICAZIONE       a.s 2013/14    

                       Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” 

 
 Area: comunicazione interna di carattere informativo – Consigli di Classe a 

componente allargata ( DS, docenti,  rappresentanti genitori e alunni) 

 Tipologia: circolare 

 Destinatari: docenti, genitori, alunni 

 

 

Attività Descrizione Responsabilità 

Strumento/Supporto  Registro delle 

comunicazioni 

 Sito web 

 Supporto 

cartaceo/digitale 

 DS, collaboratori DS 

 Responsabile Sito web 

 RSQ, Funzioni 

Strumentali 

Tempistica Diffusione con preavviso di 

5 giorni almeno 

 Responsabile Sito web 

 Collaboratori DS 

 Funzioni Strumentali 

 Personale ATA 

ausiliario 

Stesura Produzione del  documento  DS – Collaboratori DS 

Trasmissione  Lettura della   

comunicazione in 

classe 

 Pubblicazione della 

comunicazione sul 

Sito web 

 Invio mail da posta 

istituzionale 

 Coordinatori di 

Classe, docenti del 

Consiglio di Classe 

 Responsabile Sito web 

 Personale ATA 

amministrativo 
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Accesso Gestione della  

comunicazione 

 DS – Collaboratori DS 

 Coordinatori di 

Classe, docenti del 

Consiglio di Classe 

 Responsabile Sito web 

 Personale ATA 

ausiliario 

Controllo Registrazione e annotazione 

sul Giornale di Classe e 

deposito firma sul registro 

delle comunicazioni 

 Coordinatori di Classe 

 Docenti del Consiglio 

di Classe 

 Personale ATA 

ausiliario 

Archiviazione Archiviazione del 

documento 

 Segreteria: registro 

del protocollo 

 RSQ 
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CAPITOLO 7 

 

GESTIONE DEI PROCESSI 

 
 

7.1      GENERALITA’ 
7.2      PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEI PROCESSI 
7.3      RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’ RELATIVE AI PROCESSI 

 
 

Allegato 1 Organigramma Funzionale  
Allegato 2 Mappatura dei processi 
Allegato 3 Lettera d’incarico 
Allegato 4 Conferimento incarico 
Allegato 5 Matrice di responsabilità 
Allegato 6 Patto di corresponsabilità e Regolamento d’Istituto 
Allegato 7 Carta dei Servizi 
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7.1 Generalità 

Nel presente  capitolo sono descritte le modalità con le quali l'Istituto  gestisce i processi specifici 

funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi individuati. 

Finalità delle azioni descritte è quella di garantire e di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 

prestazioni dell’organizzazione: nell’ambito di esse il Liceo identifica come area prioritaria ed 

orientante quella riguardante le azioni didattiche e formative.  

Per garantire una gestione orientata all’efficacia ed all’efficienza ed al miglioramento continuo, 

l’Istituto  adotta un approccio per processi in ottica sistemica, che, per sviluppare ed attuare un 

sistema di gestione per la qualità, implica diverse fasi: 

 determinare le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate; 

 stabilire la politica e gli obiettivi per la qualità dell’organizzazione; 

 determinare i processi e le responsabilità necessari per conseguire gli obiettivi per la 

qualità; 

 determinare e fornire le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi per la qualità; 

 stabilire metodi per misurare l’efficacia e l’efficienza di ciascun processo; 

 applicare questi metodi per misurare l’efficacia e l’efficienza di ciascun processo; 

 determinare i mezzi per prevenire le non conformità ed eliminarne le cause; 

 stabilire ed applicare un processo per il miglioramento continuo del sistema di gestione 

per la qualità.  

Il suddetto approccio è applicabile anche per aggiornare e migliorare un sistema di gestione. 

La realizzazione delle fasi indicate prevede le seguenti azioni: 

- vengono individuate delle sequenze di attività (processi) finalizzate a realizzare specifici servizi 

(output), attraverso la trasformazione di elementi in ingresso (input): in particolare, sono 

identificati i processi di realizzazione dei servizi finali rivolti agli utenti della scuola ed i 

processi ausiliari o trasversali, tipicamente rivolti al personale interno, comunque necessari per 

garantire la qualità progettata dei servizi finali e soddisfazione di tutte le parti interessate; 

- risultano chiaramente delineati i collegamenti tra i processi identificati; 

- i suddetti processi sono descritti e regolamentati in quanto tali (quando occorre, cioè, attraverso 

apposite procedure o istruzioni), per garantirne un’adeguata efficacia, efficienza e qualità; 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

98  

98 

- viene attribuita una specifica responsabilità dell’efficacia, efficienza e qualità di ogni fase del 

processo, ma anche dell’intero processo, a persone adeguatamente formate e qualificate; 

- a tal fine, è garantito, a cura del responsabile della qualità, un adeguato insieme di azioni 

programmate di verifica e di monitoraggio, anche tramite la misurazione di specifici “indicatori 

statistici”, e la comunicazione dei risultati a coloro che operano lungo il processo; 

- sono effettuate tempestivamente azioni di trattamento delle non conformità e di prevenzione  

eventualmente emerse da reclami, verifiche e monitoraggi “interni” e/o da verifiche ispettive 

“esterne” al processo, al fine di correggere gli errori e conseguire al meglio possibile gli 

obiettivi di qualità del processo; 

- vengono attivate azioni di miglioramento - in particolare, ove reclami e/o monitoraggi “interni” 

ed “esterni” rivelino carenze significative di qualità o di efficienza al fine di evitare il ripetersi o 

l’insorgenza di non conformità - attraverso processi di “problem solving”, effettuati 

competentemente e con il coinvolgimento di coloro che operano lungo il processo. 

Per ottenere, mantenere e migliorare  una integrazione costante e coerente dei processi e la loro 

gestione unitaria l’Istituto adotta un approccio sistemico alla  gestione, che garantisce flessibilità 

e capacità di intervento mirata. Mediante la suddetta strategia i processi individuati sono messi 

in relazione fra di loro, analizzandone la sequenzialità, l’interdipendenza e l’interazione. 

Finalità prioritaria della gestione sistemica è per il Liceo quella di aumentare la capacità di 

concentrare gli sforzi sul processo chiave, quello di insegnamento-apprendimento. 

L’approccio di gestione sistemica viene applicato a tutti i processi gestionali, sia principali sia di 

supporto, proprio nell’ottica di focalizzazione sul processo chiave , e prevede: 

 Individuazione delle modalità e delle responsabilità e ruoli nella fase di identificazione dei 

processi 

 Individuazione delle modalità di verifica e validazione dei risultati 

 Individuazione delle informazioni e dei dati relativi ai processi. 
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7.2 Pianificazione e controllo dei processi 

Nell’Istituzione Scolastica possiamo distinguere i  processi nelle seguenti tipologie: 

 Processi principali 

 Processi gestionali 

I processi principali costituiscono, nel linguaggio della norma, “processi di realizzazione”, in 

quanto sono caratterizzati da output che concretizzano il servizio erogato dalla Scuola. 

Sono considerati principali i processi che riguardano la progettazione del piano offerta formativa, 

l’insegnamento e l’apprendimento e le attività gestite dalle Commissioni (es. l’accoglienza, gli 

insegnamenti integrativi, l’orientamento, i viaggi di istruzione, etc.). 

I processi gestionali, invece, sono necessari al corretto funzionamento dell’organizzazione e 

aggiungono un valore indiretto, poiché costituiscono processi gestionali: la gestione di documenti 

e registrazioni, la gestione dei fornitori di materiali, la gestione del personale, la gestione degli 

ambienti e delle attrezzature, la gestione delle comunicazioni con le famiglie e gli studenti. 

Possono essere  considerati come gestionali anche i processi direzionali e i processi di controllo e 

miglioramento del sistema qualità: il riesame della direzione, l’attività di verifica ispettiva 

interna, la gestione delle non conformità, la definizione di azioni correttive e preventive, l’analisi 

dei dati. 

Nella pianificazione di ogni processo, indipendentemente dalla sua tipologia, l’Istituto deve 

considerare: 

 la politica della qualità e gli obiettivi in essa definiti; 

 l’esigenza di stabilire e di produrre documentazione adeguata alla descrizione e ottimizzazione 

dei processi; 

 le attività di verifica e monitoraggio necessarie a stabilire la conformità delle attività erogate; 

 le risorse necessarie allo svolgimento delle attività; 

 le registrazioni atte a fornire evidenza della conformità degli output di ogni processo. 

 

Le interazioni tra i vari processi che interessano il Sistema Scolastico possono essere rappresentate 

secondo la Mappatura dei Processi allegata. 
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Per costruire l’approccio sistemico per processi l’Istituto intraprende le seguenti azioni: 

 analisi del contesto 

 analisi del trend delle iscrizioni, della frequenza e delle valutazioni finali 

 analisi delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

 identificazione ed esplicitazione delle finalità e degli obiettivi da conseguire in relazione alla                          

legislazione italiana ed europea  

 analisi delle risorse umane, strumentali e finanziarie  

 analisi delle opportunità di sviluppo e dei rischi correlati 

 individuazione delle modalità di analisi, misurazione e monitoraggio 

 analisi delle non conformità effettive e potenziali  

 individuazione delle azioni correttive e preventive 

 individuazione delle aree e delle azioni di miglioramento  

 individuazione delle modalità di registrazione e di conservazione e fruibilità delle 

informazioni relative ad ogni processo. 

 

 

 

 

Sulla base ed in relazione ai risultati di tali ricognizioni, sono individuati e formalizzati i processi 

costitutivi del sistema, di cui viene verificata la congruenza e la coerenza con le politiche e le 

strategie a breve, medio e lungo termine dell’Istituto. 
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I processi individuati e formalizzati sono strutturati secondo il seguente  schema: 
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La seguente mappa rappresenta le interazioni fra i macroprocessi: 
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Esempio di Macroprocesso attivato dall’Istituto:  

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA   FORMATIVA 

 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA   FORMATIVA: OBIETTIVI E 

FINALITÀ 

 

Nella presente Sezione sono descritte le modalità con le quali l'Istituto  gestisce in modo controllato 

le attività di progettazione e sviluppo dell'offerta formativa che portano alla formulazione del Piano 

di Offerta Formativa, al fine di: 

 garantire l'adeguatezza dei servizi offerti alle esigenze culturali e formative delle Parti 

Interessate; 

 garantire l'efficacia e la coerenza tra i bisogni formativi rilevati, le iniziative didattiche 

curricolari ed extracurricolari e le soluzioni didattiche adottate; 

 garantire l'interazione, il confronto e la partecipazione di tutte le Parti Interessate alle attività 

di progettazione e di sviluppo delle attività;  

 promuovere il miglioramento, l’innovazione e l’apprendimento durante il processo di 

progettazione e sviluppo dell’offerta formativa. 

 

 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

RESPONSABILITÀ 

 

Le responsabilità relative alle attività descritte sono così suddivise: 

 

il  Dirigente Scolastico ha la responsabilità di: 

 individuare la funzione strumentale coordinatore dell’attività di sviluppo del POF e i 

componenti del gruppo di lavoro sul progetto,  

 nominare i docenti Responsabili della definizione e dello sviluppo delle varie iniziative 

previste, che saranno i Gestori di processo  

 verificare e valutare le singole iniziative e globalmente il POF,  

 relazionare al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto relativamente ai contenuti del 

Progetto POF; 
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il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno la responsabilità di riesaminare, approvare, 

valutare e validare ogni anno il POF; 

il Gestore di processo POF ha la responsabilità di pianificare le attività di sviluppo per il 

progetto, coordinarne e documentarne le fasi di avanzamento e coordinare il gruppo di lavoro; 

il Gruppo di Lavoro ha la responsabilità di definire i contenuti del progetto, avvalendosi della 

collaborazione dei docenti interessati e di riportare quanto definito nella Carta dei Servizi e nel 

documento descrittivo del POF; 

i docenti incaricati hanno la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento dei 

progetti/iniziative secondo quanto pianificato; 

tutti i docenti sono tenuti a conoscere le linee guida educative e formative che stanno alla base 

del POF ed a collaborare attivamente alla sua efficace implementazione. 

 

 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 

IMPLEMENTAZIONE 

 

La progettazione e lo sviluppo dell'offerta formativa presso il Liceo prevedono le seguenti fasi 

documentate: 

 l'individuazione e l'assegnazione delle specifiche responsabilità, incluso quelle di 

coordinamento; 

 la pianificazione delle attività finalizzate alla definizione e allo sviluppo del POF; 

 la definizione e l'analisi dei requisiti di base per lo sviluppo del progetto; 

 la definizione degli obiettivi e delle linee guida del progetto, sulla base delle priorità 

strategiche individuate (vedi Capitolo 5 ”Strategia e politica”); 

 la definizione e lo sviluppo delle singole iniziative/progetti sulla base degli obiettivi e delle 

linee guida; 

 il riesame e la verifica delle iniziative/progetti singolarmente e nel loro insieme; 

 la stesura dei contenuti del POF; 

 il riesame e l'approvazione del POF; 

 la validazione del progetto formativo; 

 la gestione controllata delle modifiche al progetto formativo in itinere; 

 l’analisi delle opportunità di miglioramento e di innovazione. 
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All'inizio di un nuovo anno scolastico, il Dirigente Scolastico designa i componenti del gruppo di 

lavoro "Progetto P.O.F." nonché il coordinatore responsabile del progetto, individuato dal Collegio 

dei Docenti.  

 

La pianificazione della attività è eseguita e documentata dal responsabile del progetto, che provvede 

a stilare un apposito piano in cui sono definite: 

 le fasi necessarie per l'esecuzione del progetto; 

 i tempi di completamento; 

 le attività di riesame, verifica e validazione del progetto. 

 

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente lo stato di avanzamento del progetto coinvolgendo, 

nel caso di scostamenti dal programmato, i responsabili interessati per intraprendere le azioni 

necessarie. 

 

Tra le prime attività pianificate vi è la definizione degli obiettivi e delle linee guida generali del 

POF.  

Tale attività parte dalla definizione e dalla verifica dei seguenti requisiti di base: 

 l’analisi del contesto; 

 l’indagine sulle esigenze e le aspettative delle Parti interessate pertinenti; 

 le linee guida generali dei progetti curricolari ed extracurricolari degli  anni            

precedenti;  

 le schede di conclusione progetto e di valutazione relative alle varie attività svolte durante 

l’anno precedente; 

 le nuove proposte giunte da docenti, alunni, famiglie, personale ausiliario, aziende ed enti 

locali; 

 i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle parti interessate pertinenti; 

 le proposte di miglioramento e di innovazione scaturite dall’analisi delle prestazioni degli 

anni precedenti. 
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Individuati gli obiettivi e le linee guida del POF, sono definiti i singoli progetti e/o iniziative da 

sviluppare. 

 

Tali proposte sono riesaminate dal Gruppo di lavoro  presieduto dal Dirigente Scolastico: eventuali 

variazioni sono documentate al fine di pervenire ad articolare il Progetto POF in una serie di 

sottoprogetti e ad individuare le relative responsabilità e scadenze di sviluppo. 

Partendo dagli obiettivi generali e dalle linee guida definite, ciascun docente designato come 

responsabile e/o gestore di processo procede allo sviluppo dello specifico progetto/iniziativa 

definendo a sua volta: 

 

 responsabili 

 obiettivi e finalità del progetto 

 risultati attesi e prodotti da realizzare 

 durata e fasi del progetto 

 destinatari 

 linee metodologiche 

 durata e fasi del progetto 

 scheda finanziaria di previsione 

 risorse umane interne ed esterne i termini di competenze richieste 

 risorse infrastrutturali necessarie 

 

Inoltre, ciascun responsabile provvede a documentare quanto definito e ad eseguire: 

 

 la verifica di quanto definito (per confronto ad esempio con altri precedenti progetti già 

realizzati), 

 il riesame con il gruppo di lavoro per la valutazione del progetto / iniziativa in merito alla 

completezza dei contenuti e alla coerenza dello stesso con gli obiettivi generali e le linee guida 

stabilite per il P.O.F., 

 l'approvazione con il Dirigente Scolastico prima dell'inserimento dello specifico progetto / 

iniziativa nel documento finale. 
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Il documento finale, in forma di bozza, è sottoposto ad un ulteriore riesame da parte dei docenti che 

lo valutano e propongono eventuali suggerimenti e/o modifiche da apportare, fino alla stesura della 

versione definitiva da parte del gruppo di lavoro. 

Infine, durante la riunione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, il POF è 

ulteriormente riesaminato e discusso fino ad arrivare alla sua approvazione (validazione rispetto ai 

requisiti di partenza e ai requisiti ministeriali). 

In tal modo sono approvati, di conseguenza, tutti i progetti in esso contenuti e tutte le proposte 

coerenti con esso che potrebbero essere presentate durante l'anno scolastico al Dirigente Scolastico 

e ai suoi collaboratori dagli stessi docenti, dal personale non docente, dagli alunni/studenti, dai 

genitori e da realtà istituzionali e del territorio. 

. 

 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: 

VALIDAZIONE 

 

La validazione della progettazione e sviluppo dell'offerta formativa è realizzata attraverso elementi 

e fasi successive distinte: 

 una prima fase di validazione è data dalla valutazione ed approvazione (validazione rispetto ai 

requisiti di partenza, ai requisiti ministeriali e agli obiettivi di qualità e di prestazione) del POF 

da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto; tale validazione è documentata 

tramite i verbali archiviati in Segreteria, 

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

le valutazioni conclusive emesse e documentate dai docenti, dagli alunni e da tutte le altre parti 

interessate pertinenti, relativamente alle specifiche attività curricolari ed extracurricolari realizzate 

secondo quanto definito nel POF. Nel caso di coprogettazione e cogestione di un’iniziativa con un 

soggetto/i  esterno/i, le attività di valutazione e validazione sono effettuate sempre dalla scuola, in 

linea con quanto stabilito dalle procedure del Sistema Gestione Qualità e il monitoraggio, la verifica 

e l’analisi dei risultati conseguiti vengono realizzati e documentati secondo quanto descritto nel 

Capitolo 8 “Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame”. 
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 PROGETTAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA: MODIFICHE 

 

Eventuali modifiche alla progettazione e allo sviluppo dell'offerta formativa e a quanto definito nel 

POF (in particolare ai singoli progetti/iniziative in esso contenuti, che si rendessero necessarie), 

sono valutate con il Dirigente Scolastico al fine di verificare che la loro attuazione assicuri 

comunque il rispetto degli obiettivi e delle linee guida del POF.  

Tutte le modifiche sono opportunamente documentate. 

In tali modifiche rientrano le azioni preventive e le opportunità di miglioramento che, segnalate al 

Gestore di Processo, possono essere implementate già nel corso dell’erogazione. 

Le opportunità di miglioramento costituiscono elemento strategico in entrata per la progettazione 

dell’anno seguente e dei Piani di Miglioramento. 

 

 

 

7.3 Responsabilità e autorità relative ai processi 

 

La Scuola individua nell’elaborazione del Piano Offerta Formativa (POF)  la sua principale attività 

progettuale, costituendo il POF un vero e proprio progetto esecutivo che riporta l’organizzazione 

dei percorsi formativi e la descrizione dei progetti e delle attività a questi funzionali. 

Rientrano in questo gruppo i seguenti processi relativi allo specifico indirizzo di studio del Liceo: 

- Programmazione del servizio didattico: programmazione delle attività didattiche ed 

educative in funzione delle finalità istituzionali; 

- Erogazione del servizio didattico educativo: erogazione delle attività di insegnamento da 

parte dei docenti; 

- Valutazione dell’apprendimento sia nelle attività curricolari che in quelle extracurricolari. 
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Programmazione del servizio didattico 

 

Prima dell’inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico e il Collegio Docenti svolgono le attività 

propedeutiche alla programmazione didattica di competenza. 

I Dipartimenti Disciplinari  stabiliscono gli obiettivi cognitivi e formativi e gli standard minimi 

da raggiungere, le proposte di flessibilità didattica e di orario, le innovazioni curricolari. 

Il Dirigente Scolastico convoca i Consigli di Classe, che definiscono la programmazione e la 

pianificazione didattico-educativa della Classe. 

Ogni insegnante, sulla base di quanto stabilito nelle delibere del Collegio Docenti, dei 

Dipartimenti, da quanto emerso nei Consigli di Classe e da quanto stabilito nel P.O.F, redige il 

proprio documento personale di programmazione da inserire nel documento di classe. 

 

Ogni docente ha la responsabilità di erogare il processo di insegnamento-apprendimento con le 

modalità programmate sul documento di programmazione e di effettuare la valutazione 

dell’apprendimento, volto alla costruzione di competenze, autonome  ma correlate tra loro. 

 

 

 

Erogazione servizio didattico 

 

Le attività didattiche comprendono: 

 accoglienza (conoscenza interpersonale gruppo classe-docente, informazioni sulla struttura e 
sull’organizzazione della scuola etc.); 

 verifica della situazione iniziale (anche attraverso la somministrazione di test di ingresso); 

 elaborazione  e presentazione della programmazione individuale del docente; 

 erogazione e confronto dei risultati con gli obiettivi previsti dalla programmazione; 

 monitoraggio delle conoscenze, competenze e capacità degli studenti e verifiche del livello di 
apprendimento; 

 individuazione delle attività di recupero delle situazioni critiche e di  
potenziamento/integrazione di quelle positive. 
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Valutazione dell’apprendimento 

 

- Il Collegio Docenti delibera la periodicità delle valutazioni (trimestrali o quadrimestrali) e i 

criteri generali per l’articolazione del processo (tipologia e numero di verifiche minimo e 

massimo, scansione temporale, tempi di correzione etc.), modalità di comunicazione con 

l’utenza (es.  ricevimenti singoli, collegiali etc.). 

- I Dipartimenti Disciplinari stabiliscono gli obiettivi minimi per aree disciplinari, la tipologia 

delle prove, le modalità di verifica e griglie di valutazione. 

- I docenti applicano quanto stabilito, definendo tempi e modi delle verifiche dell’apprendimento 

nel programma individuale. 

 

L’individuazione dei processi e dei relativi responsabili (cfr. organigramma, funzionigramma, 

lettera di conferimento incarico e matrice delle responsabilità allegati al presente Manuale) è 

indicata nel seguente organigramma funzionale: 

 

MACROPROCESSO PROCESSO 
RESPONSABILE 

DEL PROCESSO 

Progettazione Piano 

Offerta Formativa 

Progettazione del Piano 

Offerta Formativa 

Funzione Strumentale 

incaricata 

Processi di 

insegnamento 

apprendimento 

Programmazione del 

servizio didattico 

Dirigente Scolastico  

Docenti  

Erogazione 
Dirigente Scolastico  

Docenti 

Valutazioni periodiche 
Dirigente Scolastico 

Docenti  

Progettazione 

Attività extracurricolari 

Progettazione 

Attività extracurricolari 

Funzioni Strumentali 

Gruppo di 

Miglioramento 

Commissioni 

designate 
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Processi Direzionali 
Riesame della 

Direzione 
Dirigente Scolastico 

Processi di controllo e 

miglioramento 

Verifiche ispettive 

interne 

Dirigente Scolastico 

Responsabile Qualità 

Gestione non 

conformità 

Dirigente Scolastico 

Responsabile Qualità 

Gestione azioni 

correttive e preventive 

Dirigente Scolastico 

Responsabile Qualità 

Analisi dei dati 
Dirigente Scolastico 

Responsabile Qualità 

Gestione documenti 

Gestione 

documentazione 
Responsabile Qualità 

Gestione registrazioni 

Responsabile Qualità 

Personale di 

competenza  

Gestione fornitori 

Valutazione dei 

fornitori 
DSGA 

Approvvigionamenti 

Dirigente Scolastico 

DSGA  Consiglio 

d’Istituto 

Gestione personale 

Lavoro aggiuntivo  
Dirigente Scolastico 

DSGA 

Acquisizione del 

personale  

Dirigente Scolastico 

DSGA 

Inserimento nuovi 

Insegnanti  

Dirigente Scolastico 

Collaboratori 

Sostituzione dei titolari DS Collaboratori 
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Gestione consulenze 

esterne  

Dirigente Scolastico 

DSGA Consiglio 

d’Istituto 

Formazione del 

personale  

Dirigente Scolastico 

 Commissione 

valutazione 

Contrattazione  

d’ Istituto  
Dirigente Scolastico 

 Sistema delle 

valutazioni 
DS Collaboratori 

Informazione interna  Collaboratori  FFSS 

Sicurezza sul lavoro 

Dirigente Scolastico 

Responsabile 

Sicurezza   

Tutela della 

libertà/dignità 
Dirigente Scolastico 

Gestione studenti 

Gestione Iscrizioni DSGA / Segreteria 

Informazioni a famiglie 

e studenti 

Dirigente Scolastico 

Collaboratori FFSS 

Partecipazione Famiglie 

e Studenti 

Dirigente Scolastico 

Funzione Strumentale 

incaricata 

Rappresentanti 

Consiglio d’Istituto 

Gestione delle 

Giustificazioni 

 

 

Dirigente Scolastico  
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Gestione ambienti e 

infrastrutture 

Gestione attrezzature 
Dirigente Scolastico 

 DSGA  

Gestione ambienti 

Dirigente Scolastico 

Responsabile della 

Sicurezza 

Gestione biblioteca 
Responsabile 

Biblioteca 

 
Attraverso Lettere d’incarico, destinate ai singoli collaboratori, sono assegnate dalla Direzione 

Responsabilità e Autorità.  

In particolare, la Direzione dell’Istituto delega al Responsabile Sistema Qualità, in qualità di 

Rappresentante della Direzione, la responsabilità di promuovere e verificare, presso tutte le funzioni 

dell’Istituto, le attività che influenzano la qualità dei servizi erogati. 

Il Rappresentante della Direzione nella funzione di Responsabile Sistema Qualità, coadiuvato dal 

Team di lavoro per la Qualità (nell’IS in oggetto “Gruppo di Miglioramento), ha il compito di 

garantire l’adeguatezza e la conformità del Sistema di Gestione per la Qualità agli standard 

normativi di riferimento. 

Al Responsabile Sistema Qualità è garantita la sufficiente autonomia e autorità organizzativa per: 

 Prevenire gli episodi di non qualità di sistema 

 Evidenziare i problemi relativi alla qualità del servizio, processo o sistema 

 Proporre e avviare le azioni necessarie alla soluzione dei problemi individuati 

 Verificare l’attuazione delle azioni intraprese presso le funzioni dell’Istituto 

 Valutare l’adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità in ogni momento 

 Promuovere e valutare l’efficacia dei programmi di miglioramento della qualità 

 

A fronte di tale delega, il Responsabile Sistema Qualità è responsabile nei confronti della Direzione 

del corretto funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità e all’andamento qualitativo dei 

processi e servizi. 

Il Responsabile Sistema Qualità ha il compito di aggiornare la Direzione sullo stato del Sistema di 

Gestione per la Qualità mediante relazioni periodiche. 
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L'Istituto, inoltre, individua e definisce le modalità per il monitoraggio e il controllo dei processi 

ritenuti fondamentali per la qualità dei servizi forniti e dei risultati raggiunti, in termini di livelli di 

apprendimento e competenze acquisite dallo alunno, al fine di: 

 attuare le opportune azioni correttive o di miglioramento delle prestazioni di tali processi in 

relazione agli obiettivi definiti, 

 attuare gli opportuni interventi di recupero per gli studenti. 

 
Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Pianificazione dell'attività 

didattica 

I Piani di Lavoro di ciascun docente sono verificati dal Dirigente 

Scolastico in relazione alla loro corrispondenza alle  indicazione ed 

ai programmi ministeriali, agli obiettivi definiti, alla coerenza della 

tempistica e dei supporti adottati.  

La registrazione del controllo è evidenziabile dal visto di 

approvazione del Dirigente Scolastico apposto sugli stessi Piani di 

Lavoro 

Periodicamente ciascun docente effettua la valutazione circa 

l'andamento ed il grado di attuazione rispetto a quanto pianificato.  

Al termine dell'anno scolastico, inoltre, ogni docente elabora una 

relazione finale nella quale documenta la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi pianificati. 

Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Realizzazione dell'attività 

didattica per le singole classi 

Ciascun docente effettua la verifica periodica degli apprendimenti e 

dei traguardi di competenza raggiunti dagli alunni, in modo da 

assicurare che tale processo costituisca un momento di riscontro 

utile e costruttivo sia per il docente, per riorganizzare, se necessario, 

l’attività didattica, sia per gli alunni, come un momento di conferma  

delle proprie capacità o di scoperta dei propri limiti o carenze e 

stimolo per un eventuale incremento del proprio impegno.  

La realizzazione e il risultato di tali verifiche è documentato tramite 

il registro personale del docente e il registro della classe. 
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Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Realizzazione 

dell'attività didattica 

per le singole classi 

Il Dirigente Scolastico può, a campione e a sua discrezione, verificare 

periodicamente il corretto svolgimento dell’attività didattica secondo quanto 

definito nel Piano di Lavoro di ogni docente. 

Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Realizzazione 

dell’attività didattica 

per l’Istituto 

Il Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Collegio Docenti sul controllo 

effettuato in merito al corretto svolgimento dell’attività didattica per l’intero 

Istituto in termini di obiettivi raggiunti, apprendimento alunni, efficacie ed 

efficienza dei metodi e degli strumenti adottati, rispondenza dell’agito al 

dichiarato. La registrazione dei controlli è rappresentata dalla relazione finale del 

Dirigente Scolastico, da quella del RSQ e dal verbale del Collegio Docenti. 
 

 

Durante tutte le riunioni dei Consigli di Classe ciascun docente 

relaziona circa l'andamento delle attività di propria competenza e 

segnala eventuali criticità.  

Il Consiglio di Classe/interclasse verifica il corretto svolgimento 

dell'attività didattica nella singola classe in termini di 

coordinamento tra docenti, obiettivi raggiunti, apprendimento degli 

alunni. 

La registrazione di tali verifiche è documentata dai relativi verbali 

delle riunioni. 

Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Gestione delle 

valutazioni 

complessive 

Il corretto svolgimento delle attività di valutazione complessiva degli alunni è 

verificato dal Dirigente Scolastico che partecipa direttamente o tramite un suo 

delegato a tutte le riunioni di scrutinio di fine periodo o di fine anno, allo scopo di 

assicurare l'adozione dei criteri riportati nel POF e favorire una valutazione 

oggettiva ed equilibrata delle prestazioni di ogni alunno.  

La registrazione di tali controlli è documentata tramite il verbale del Consiglio di 

Classe riunito per le operazioni di scrutinio e il verbale del Collegio Docenti, al 

quale il Dirigente Scolastico relaziona annualmente. 

Il Dirigente Scolastico verifica, inoltre, i tabelloni dei giudizi esposti a fine anno 

prima della loro pubblicazione. 
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Processo  Modalità di controllo e responsabilità 

Gestione Progetti 

e/o iniziative 

inerenti il POF 

Ciascun docente, incaricato come gestore di processo della gestione dell'iniziativa/ 

progetto, deve verificare e relazionare sull'efficacia di quanto svolto e sulle 

opportunità di miglioramento ed innovazione emerse ed eventualmente 

implementate. 

Sulla base delle relazioni finali e di ulteriori eventuali controlli ritenuti opportuni, il 

Dirigente Scolastico relaziona annualmente al Collegio Docenti in merito al corretto 

svolgimento delle singole iniziative / progetti previsti dal POF.  

La registrazione di tali controlli è documentata dal verbale del Collegio Docenti. 
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Allegato 1 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

Ruolo Funzioni 

Dirigente 

Scolastico 
 E’ il promotore  di tutti i processi direzionali e provvede al 

coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, 

nonché alla gestione delle risorse finanziarie e  strumentali;  

 Assume decisioni ed attua scelte di sua competenza volte a promuovere 

e realizzare la mission dell’ Istituto sia sotto il profilo didattico-

educativo sia sotto quello organizzativo; 

 E’ responsabile della politica e della definizione degli obiettivi per la 

qualità. 

Direttore dei 

Servizi Generali 

ed Amministrativi 

 Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativi e 

contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti; 

 Dirige, controlla, organizza il personale di segreteria, il personale ATA, 

i tecnici di laboratorio nell’ambito delle direttive del Dirigente 

Scolastico. 

Docente Vicario  Sostituisce il DS in caso di assenza; 

 Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare, le attività 

intra ed extra moenia, i progetti di valutazione ed eterovalutazione e il 

POF;  

 Provvede alla verbalizzazione delle attività relative agli OO.CC, 

all’elaborazione delle graduatorie e delle comunicazioni interne ed 

esterne nonchè al coordinamento delle circolari in arrivo e della posta 

elettronica; 

 Collabora nell’attribuzione delle supplenze e nella formazione delle 

classi. 

Secondo 

Collaboratore 
 Coordina la progettazione, la progettazione didattico-educativa 

curricolare ed extracurricolare, nonché il POF; 

 Provvede alla collazione di programmazioni e programmi; 

 Collabora nell’elaborazione delle graduatorie, nella formazione delle 

classi e nel controllo dei piani. 
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Funzione 

Strumentale 

Orientamento in 

ingresso    

Area 1 a 

 Contatta le scuole medie; 

 Organizza incontri con i docenti delle scuole medie ove sia richiesto;  

 Produce e divulga materiale illustrativo;  

 Organizza per gli studenti delle scuole medie open day nell’Istituto; 

 Coordina il progetto accoglienza per le classi quarte ginnasiali; 

 Coordina lo Spazio Ascolto. 

Funzione 

Strumentale 

Orientamento in 

uscita    

Area 1 b 

 Monitora gli interessi degli studenti delle seconde e terze liceali anche 

attraverso questionari preparati e letti da esperti ed opera una selezione 

fra le proposte individuando quelle più proficue; 

 Contatta le università e il mondo del lavoro  per incontri in sede e per 

organizzare stage; 

 Organizza incontri con studenti ex alunni del liceo delle Facoltà più 

richieste. 

Funzione 

Strumentale 

Sostegno ai 

docenti e alla 

didattica, gestione 

POF     

Area 2 

 Coordina insieme al vicario la revisione del POF;  

 Coordina e monitora le attività educative e didattiche corrispondenti agli 

obiettivi del POF; 

 Coordina e monitora il Piano di formazione in servizio dei docenti e le 

attività di progettazione, organizza  attività di approfondimento, 

sostegno e recupero (I.D.E.I – Help) con relativa calendarizzazione; 

 Monitora l’attribuzione dei crediti scolastici; 

 Coordina prove I.N.Val.S.I., monitoraggi e progetti di eterovalutazione 

(O.C.S.E.-P.I.S.A.). 

Funzione 

Strumentale 

Rapporti con gli 

studenti  

Area 3 

 Organizza corsi e incontri per soddisfare esigenze emerse da classi o 

gruppi di studenti; 

 Coordina, vigila e monitora con opportuna documentazione scritta 

assemblee di base e/o di classe e aula degli studenti; 

 Cura e coordina iniziative progettuali rivolte agli studenti con 

particolare riguardo a quelli riguardanti educazione alla legalità e 

cittadinanza attiva;  

 Cura e coordina viaggi di istruzione e di integrazione culturale in 

sintonia con la Commissione all’uopo predisposta; 

 Coordina e monitora con opportuna documentazione scritta visite 

guidate. 
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Funzione 

Strumentale 

Informatica Area 

4 

 Monitora assenze e ritardi alunni, effettua azioni di supporto ai docenti 

su software didattico;  

 Progetta e monitora materiale informatico prodotto dalla scuola;  

 In sinergia con le altre FFSS, offre adeguato supporto informatico a 

quanto prodotto dalle singole aree. 

Responsabile 

Sistema Gestione 

Qualità 

 E’ il referente del progetto “Qualità”;  

 Gestisce e coordina le attività del Gruppo di Miglioramento, 

Rappresenta il Liceo negli incontri e laboratori promossi dal Polo 

Qualità di Napoli;   

 Elabora il Manuale e  partecipa alle iniziative del Polo Qualità; 

 Coordina i percorsi/laboratori di ricerca/azione; 

 Promuove le iniziative di costruzione  e documentazione del SGQ. 

Responsabile 

della sicurezza 
 Ha il compito di coordinamento, guida, supporto ed indirizzo per 

potenziare le misure di sicurezza e la cultura della prevenzione e della 

protezione. 

Coordinatore di 

classe 
 Presiede, su delega del DS, il Consiglio di Classe;  

 Cura i rapporti con i rappresentanti dei genitori e degli alunni e con la 

dirigenza;  

 Coordina le varie fasi dell’adozione dei libri di testo della classe. 

Coordinatore di 

Dipartimento 
 Presiede le riunioni del proprio Dipartimento;  

 Propone al Collegio dei Docenti progetti e attività di ricerca e/o 

innovazione tecnologica;  

 Coordina la programmazione educativa e didattica del proprio 

Dipartimento;  

 Presenta al Collegio proposte concordate per la scelta dei libri di testo 

Gruppo di 

Miglioramento 

(Team VALES) 

 Raccoglie e analizza le istanze della comunità scolastica; 

 Rileva, in collaborazione con il Responsabile della Qualità, le esigenze 

degli utenti;  

 Provvede all’applicazione delle procedure e dei processi del SGQ; 

 Provvede e collabora al conseguimento degli obiettivi di miglioramento 

Comitato tecnico-

scientifico 
 Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio dei 

Docenti in ordine ai programmi e alle attività, con funzione orientativa e 

di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa; 
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 Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione; 

 Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate 

dalla scuola (alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento etc.) 

  Monitore e valuta le predette attività. 

Organi Collegiali  Svolgono le funzioni previste dalla vigente normativa. 

 

Allegato 2 

 

MAPPATURA DEI PROCESSI 
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La mappatura dei processi è  strutturata conformemente allo schema indicato nella pagina 
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seguente  

  

PROCESSI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO 
  

ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO PREVISTE DAL P.O.F. 

  

  

  

P 

 A 

R 

T 

I 

  

  

I 

N 
T 
E 
R 
E 
S 
S 

A 
T 
E 

  

PROCESSI DI CONTROLLO E MIGLIORAMENTO 

  

       Verifiche ispettive interne/Non conformità/Azioni cor- 
rettive 

- 

preventive/Analisi dei  dati 

  

PRddOCESSI DPROpppIREPPPPPPZIONALI  

– 
  

PROCESSO PROGETTAZIONE  OFFERTA 
FORMATIVA 

  

PROCESSI GESTIONE FORNITORI  

  

Valutazione fornitori/Approvvigionamento 

  

PROCESSO PROGETTI DELLE COMMISSIONI 

  

Programmazione del  
servizio didattico 

  

PROCESSI GEST. AMBIENTI E  
INFRASTRUTTURE 

  

Gest. infrastrutture/Gest. ambienti biblioteca 

  

PROCESSI GESTIONE STUDENTI 

  

Iscrizioni/Partecipazione famiglie e studenti/  
Informazi oni famiglie e studenti/Giustificazioni 

  

PROCESSI GESTIONE DEI DOCUMENTI 

  

Gest. della documentazione/Gest. delle  
registrazioni della qualità 

  

PROCESSI GESTIONE PERSONALE 

  

Acquisizione Personale/ Formazione  
personale/Contrattazione di Istituto ecc. 

  
Requisiti 

  

  

Valutazione 

  

dell’apprendimento 

  

  

  
P 
A 
R 
T 
I 
  

  I 
N 
T 
E 
R 
E 
S 
S 
A 
T 
E 

  

Accoglienza e continuità 

  

Gestione servizio insegnamenti integrativi 

 

  

Recupero curricolare e formazione 

  

 

   

Orientamento in entrata  e  in uscita 

  

Progetti Viaggi  Uscite 

 

  
  

  

– 
  

Dati di ritorno dai proces 

si  inclusa la soddisfazione di  
Studenti e Famiglie  

  

Erogazione del  
servizio didattico 

  

 

  

 

  

PROCESSI DIREZIONALI 
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Allegato 3 

LETTERA D’INCARICO 
  

 
 

 Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 

 

 
 

codice meccanografico :NAPC14000P                                                                           Telefono 081   415084 
e-mail:napc14000p@istruzione.it 
                                                                                          Fax         081 7944596 

Napoli , lì  3798/FP del 04/10/2013 

Reg. attribuzione incarichi n°. 3798/FP del 04/10/2013 

      

                            Alla cortese attenzione della prof.ssa Paola Cassella 

 

                                                                            Al fascicolo personale 

 

OGGETTO:  Funzione strumentale Sostegno ai docenti e alla didattica, gestione POF e 

coordinamento dell’attività di sviluppo del Progetto POF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO:L’art. 30 del CCNL 2002\2005 

VISTO:il contratto integrativo d’Istituto stipulato con le RSU in data 15/12/2011 

IN COERENZA con gli obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa  

PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del 03/10/2013 

 

DESIGNA 
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La S.V. a ricoprire l’incarico di Funzione strumentale Sostegno ai docenti e alla didattica, 

gestione POF e coordinamento dell’attività di sviluppo del Progetto POF per l’a.s. 2013 - 2014. 

Nell’espletamento della funzione, la S.V. dovrà osservare le indicazioni del Collegio dei Docenti  

che individua, quale obiettivo prioritario delle proprie azioni, il successo scolastico degli allievi ed 

in particolare attuare i compiti specifici d’area come di seguito elencato. 

 

COMPITI 

                                                      

- Elaborazione e somministrazione di documenti e strumenti per la raccolta di proposte per il 

POF e per l’attività di monitoraggio 

- Coordinamento del gruppo di lavoro 

- Gestione dello svolgimento del POF 

- Coordinamento delle attività educative e didattiche curricolari ed extracurricolari 

- Coordinamento del Piano di formazione in servizio dei docenti 

- Coordinamento delle prove I.N.Val.S.I. e di progetti di eterovalutazione (O.C.S.E.-P.I.S.A.) 

 

 

PRODOTTI ATTESI 

 

- Elaborazione delle proposte pervenute e monitoraggio delle attività; archiviazione 

modulistica 

- Pianificazione delle attività di sviluppo per il Progetto POF 

- Revisione e stesura del POF in collaborazione con il gruppo di lavoro 

- Organizzazione di attività di progettazione, approfondimento, sostegno e recupero 

- Socializzazione e organizzazione delle attività di formazione in servizio dei docenti 

- Socializzazione delle indicazioni e dei riferimenti normativi relativi allo svolgimento delle 

prove I.N.Val.S.I. e O.C.S.E.-P.I.S.A e relativa organizzazione,  elaborazione dei dati di 

restituzione 

 

La S.V si impegna inoltre a : 

 Seguire tutte le fasi di attuazione del lavoro previste dal piano didattico, gestionale e 

finanziario relativo all’attività; 

 Coadiuvare il responsabile della progettazione d’istituto e del monitoraggio; 

 Coadiuvare il responsabile della gestione dei laboratori; 
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 Segnalare le opportunità di miglioramento;  

 Seguire l’attuazione del piano finanziario del progetto fino alla rendicontazione finale 

 Diluire il proprio impegno orario sull’arco di tutto l’anno scolastico. 

 

Per l’assolvimento dell’incarico, alla S.V. sarà corrisposto quanto stabilito in sede di contrattazione 

d’Istituto, corrispondente ad un impegno orario oltre quello di servizio di ore 100,  tenendo conto 

dei carichi di lavoro in proporzione al badget disponibile; faranno fede delle attività svolte la 

redazione dei verbali di incontro di lavoro e la consegna dei prodotti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Ennio Ferrara 
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Allegato Allegato 4                CONFERIMENTO INCARICO 
  

 
 

 Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 

 

 
 

codice meccanografico :NAPC14000P                                                                           Telefono 081   415084 
@mail:napc14000p@istruzione.it 
                                                                                          Fax         081 7944596 
 

n. prot. . 3798/FP del 04/10/2013 

 

OGGETTO: contratto di assunzione compiti personale  

 

La sottoscritta Paola Cassella, in servizio presso questo istituto in qualità di docente a tempo 

indeterminato, in relazione a quanto approvato nel Collegio dei docenti del   03/10/2013              per 

l’attuazione del POF a.s. 2013/14, assume il compito di 

 

Funzione strumentale Sostegno ai docenti e alla didattica, gestione POF e coordinamento 

dell’attività di sviluppo del Progetto POF 

 

Impegnandosi a: 

 Seguire tutte le fasi di attuazione del lavoro previste dal piano didattico, gestionale e 

finanziario relativo all’attività; 
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 Coadiuvare il responsabile della progettazione d’istituto e del monitoraggio; 

 Coadiuvare il responsabile della gestione dei laboratori; 

 Segnalare le opportunità di miglioramento;  

 Seguire l’attuazione del piano finanziario del progetto fino alla rendicontazione finale. 

Con i seguenti compiti e responsabilità: 

 

INCARICO COMPITI  PRODOTTI Impegno 

orario 

Funzione strumentale 

Sostegno ai docenti e 

alla didattica, 

gestione POF e 

coordinamento 

dell’attività di 

sviluppo del Progetto 

POF 

 

 

 

Elaborazione e somministrazione di 

documenti e strumenti  per la raccolta 

di proposte per il POF e per l’attività 

di monitoraggio 

Elaborazione delle 

proposte pervenute e 

monitoraggio delle 

attività; archiviazione 

modulistica 

100 ore 

Coordinamento del gruppo di lavoro Pianificazione delle 

attività di sviluppo per 

il Progetto POF 

Gestione dello svolgimento del POF Revisione e stesura del 

POF in collaborazione 

con il gruppo di lavoro 

Coordinamento delle attività 

educative e didattiche curricolari ed 

extracurricolari 

Organizzazione di 

attività di progettazione, 

approfondimento, 

sostegno e recupero 

Coordinamento del Piano di 

formazione in servizio dei docenti 

Socializzazione e 

organizzazione delle 

attività di formazione in 

servizio dei docenti 

Coordinamento delle prove 

I.N.Val.S.I. e di progetti di 

eterovalutazione (O.C.S.E.-P.I.S.A.) 

Socializzazione delle 

indicazioni e dei 

riferimenti normativi 

relativi allo svolgimento 

delle prove I.N.Val.S.I. 

e O.C.S.E.-P.I.S.A e 

relativa organizzazione,  

elaborazione dei dati di 

restituzione 
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L’impegno previsto per tali compiti è quantificato in ore 100 , retribuite con € 30, 24 per ora 

(lordo). 

Il Dirigente scolastico, in relazione a quanto concordato con il Collegio dei docenti e con le RSU, si 

impegna a corrispondere la retribuzione prevista e a delegare al docente firmatario le relative 

responsabilità didattiche e gestionali.     

 

Napoli, 04/10/2013 

 

                                                                                                                          Il Docente     

                                                                                                      Paola Cassella 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ennio Ferrara 
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Allegato 5 

MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

SCHEMA DI MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI SVILUPPO DEL PROGETTO POF 

COMPETENZE 
 inerenti al profilo 

COMPITI TEMPI INTERAZIONE DELEGHE PRODOTTI 

 
 
Capacità relazionali ed 
organizzative; 
competenze informatiche; 
conoscenza approfondita del 
sistema organizzativo e 
gestionale dell’Istituto; 
esperienza nella pianificazione 
di attività di progettazione. 

- Elaborazione e 
somministrazione di documenti e 
strumenti per la raccolta di proposte per il 
POF e per l’attività di monitoraggio 

- Coordinamento del gruppo di 
lavoro 

- Gestione dello svolgimento del 
POF 

- Coordinamento delle attività 
educative e didattiche curricolari ed 
extracurricolari 

 

SETTEMBRE: distribuzione modulistica per la 
raccolta delle proposte 
 
OTTOBRE: coordinamento gruppo di lavoro, 
pianificazione delle attività di sviluppo per il 
POF 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE.: organizzazione di 
attività di progettazione, approfondimento, 
sostegno e recupero 
 
GENNAIO-FEBBRAIO: monitoraggio attività 
 
MARZO-APRILE: elaborazione esiti 
monitoraggio, revisione POF 
 
MAGGIO-GIUGNO: stesura POF per l’A.S. 
successivo 

Esempio: 
DS 
COLLABORATPRI DS 
DSGA 
STAFF 
RQ 
Tutte le altre FF.SS 
DOCENTI 
GENITORI 
ALUNNI 
ORGANI COLLEGIALI 
 

Coordinamento  delle 
attività didattiche 
curriculari ed 
extracurriculari ; 
coordinamento 
gruppo di lavoro; 
socializzazione esiti 
monitoraggio delle 
attività di 
progettazione. 
 

- Elaborazione 
delle proposte 
pervenute e 
monitoraggio 
delle attività; 
archiviazione 
modulistica 

- Pianificazione 
delle attività di 
sviluppo per il 
Progetto POF 

- Revisione e 
stesura del POF in 
collaborazione 
con il gruppo di 
lavoro 

- Organizzazione di 
attività di 
progettazione, 
approfondimento
, sostegno e 
recupero 
 

 

RISULTATI ATTESI: 

 Miglioramento della qualità dell’offerta formativa 

 Soddisfazione delle parti interessate 

 Miglioramento del rendimento degli alunni coinvolti nelle attività progettuali 
 

INDICATORI DI PROCESSO:  

 percentuale di progetti in linea con i tempi previsti 

 costanza del tasso di frequenza delle attività extracurricolari 

 numero dei soggetti esterni coinvolti 

 numero delle azioni di miglioramento proposte 
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INDICATORI DI RISULTATO:  

 percentuale di progetti conclusi su quelli preventivati 

 tasso di frequenza delle attività extracurricolari 

 numero delle azioni di miglioramento implementate 
 

 

 
llegato 6 

Regolamento d’Istituto e patto di corresponsabilità 

 
 Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 
 

 

 

REGOLAMENTO  DI  ISTITUTO 
 

PREMESSA 

 

Il Consiglio di Istituto, mediante il presente Regolamento, intende favorire la migliore 

organizzazione scolastica, al fine del concreto conseguimento del diritto allo studio e 

dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, nel rispetto delle norme della 

Costituzione e delle leggi ordinarie. 

 

Articolo 1 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00. Il segnale acustico di entrata degli alunni sarà dato alle ore 

7:55. 

Per assicurare l’ordinata affluenza degli alunni, i docenti in servizio alla prima ora si troveranno in 

aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L’accesso all’Istituto, in relazione a difficoltà dovute a cause obiettive da comunicarsi al docente 

della prima ora, sarà consentito fino e non oltre le ore 8:10. 
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Gli alunni, entrati in Istituto, dovranno recarsi immediatamente in classe. 

Dopo tale orario, gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, dopo il terzo ritardo per 

quadrimestre, possono accedere all’Istituto solo se accompagnati esclusivamente dal proprio 

genitore. Non saranno consentite deroghe a tale criterio. 

I coordinatori di classe provvederanno ad annotare i ritardi degli alunni (ingressi in classe in 

seconda ora) sull’apposito registro e a darne comunicazione ai rispettivi genitori in sede di 

colloquio. 

Articolo 2 

 

Ad ogni cambio di docente, in ogni classe si procederà alla verifica degli alunni presenti. 

 

Articolo 3 

 

Gli alunni dovranno rimanere nelle aule al cambio dei docenti, che sarà effettuato nel modo più 

sollecito possibile, e durante tutto il tempo in cui i docenti saranno, comunque, assenti. 

In nessun caso è consentito trattenersi nei corridoi della scuola. 

 

Articolo 4 

 

Ogni uscita dell’alunno dall’aula dovrà essere autorizzata dal docente presente in classe e potrà 

avvenire soltanto a partire dalle ore 10:00. L’uscita dall’aula sarà concessa a non più di un alunno 

per volta. L’accesso ai bagni potrà essere eccezionalmente consentito agli alunni anche prima delle 

ore 10:00. 

 

Articolo 5 

L’intervallo si svolge dalle ore 10:50 alle ore 11:05. 
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Articolo 6 

 

Il bar dell’istituto  è aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Durante l’intervallo il gestore del bar farà 

funzionare punti ristoro su ogni piano dell’Istituto. 

 

Articolo 7 

 

I docenti sorveglieranno l’ordinato deflusso degli alunni dalla scuola, curato dal personale 

ausiliario. Non è consentita l’uscita anticipata se non per giustificati motivi e previa richiesta 

formulata di persona da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci), per gli alunni minorenni; previa 

informativa telefonica alle famiglie  per gli alunni maggiorenni: in tal caso spetta al Preside o ad un 

suo delegato, valutati i motivi della richiesta, concedere la relativa autorizzazione. 

 

Articolo 8 

 

Ogni assenza degli alunni minorenni sarà giustificata per iscritto dai genitori o da chi ne fa le 

veci. 

Gli studenti maggiorenni potranno autogiustificare le assenze: i rispettivi genitori ne saranno 

informati dal coordinatore di classe nelle sedi deputate. 

Quotidianamente i docenti della prima ora sono tenuti a controllare rigorosamente il diario di classe 

e a verificare le giustificazioni delle assenze del giorno precedente. 

Le assenze che superino la durata di cinque giorni dovranno essere giustificate con certificato 

medico. 

 

Articolo 9 

 

Come da disposizioni legislative, è fatto divieto di fumo nell’edificio scolastico.  

 

Articolo 10 

Come da disposizioni legislative in merito all’uso di apparecchi elettronici, telefonici e 

cinefotografici personali durante l’orario scolastico,  
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 Tutti i componenti la comunità scolastica del Liceo “Umberto I" sono tenuti a disattivare gli 

apparecchi elettronici, telefonici e cinefotografici personali all’atto dell’ingresso nei locali 

del Liceo, per tutta la durata dell’attività didattica (ore 8.00-14.00). 

 Sarà consentito l’uso di detti apparecchi agli alunni previa autorizzazione esplicita del 

docente in servizio didattico e soltanto per finalità urgenti, motivate e circoscritte. Alle altre 

componenti la comunità scolastica l’autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico, 

dal Vicario o da altri collaboratori dell’Ufficio di Presidenza. Per le eventuali comunicazioni 

dirette e personali, docenti, studenti e famiglie utilizzeranno, di preferenza, gli apparecchi 

telefonici della Segreteria.  

 Durante l’intervallo – ore 10:50-11:05 – è consentito l’uso del cellulare esclusivamente per 

scopi leciti e urgenti di carattere personale. 

 È fatto assoluto e tassativo divieto di effettuare fotografie e registrazioni e, altresì, di 

produrre filmati - a mezzo cellulari o con altri dispositivi - nei locali dell’edificio scolastico 

senza autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico. 

 È fatto assoluto e tassativo divieto di indossare cuffie e di utilizzare dispositivi di 

riproduzione audio e video ad uso personale e non didattico durante l’orario scolastico. 

 Gli strumenti sopra indicati utilizzati in contrasto con le norme sopra esposte saranno 

sequestrati e consegnati al Dirigente Scolastico o al suo Vicario o ai docenti collaboratori 

che provvederanno a custodirli e a restituirli ai genitori dei rispettivi proprietari.  

 

Articolo 11 

 

Tutte le componenti dell’istituzione scolastica sono tenute a mantenere il decoro nei 

comportamenti, nelle espressioni e nell’abbigliamento. 

 

Articolo 12 

 

Come da disposizioni legislative, chiunque causerà danni alle strutture ed alle attrezzature 

dell’Istituto sarà tenuto al risarcimento. 

 

Articolo 13 
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Il funzionamento della biblioteca dell’Istituto viene curato dai responsabili secondo l’apposito 

regolamento. 

 

 

Articolo 14 

 

L’utilizzazione delle attrezzature sportive viene assicurata dai docenti di Educazione fisica, con il 

coordinamento di un docente indicato dal Collegio. 

 

Articolo 15 

 

Il funzionamento dei laboratori viene assicurato da docenti all’uopo nominati. Essi sono coadiuvati 

da tutti gli altri docenti della medesima area disciplinare. 

Articolo 16 

 

Le richieste relative all’organizzazione di attività didattiche extra e intra moenia da effettuarsi nel 

corso dell’anno vanno presentate al Dirigente Scolastico e/o a un suo delegato. 

Le proposte relative ai viaggi di istruzione e integrazione culturale ed alle visite guidate vanno 

presentate nei termini prefissati dagli OO.CC., salva la facoltà del Dirigente scolastico di stabilire 

una diversa data, in relazione ad esigenze particolari connesse allo svolgimento dei viaggi e delle 

visite. 

Articolo17 

 

Le riunioni dei Consigli e delle Assemblee sono disciplinate dalla normativa vigente. 

Gli ordini del giorno dei Consigli e delle Assemblee devono essere portati a conoscenza degli 

interessati, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. 

Articolo18 

All’albo pretorio dell’Istituto saranno affisse tutte le deliberazioni e le comunicazioni relative alle 

attività della scuola. 
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 Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

Visto il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 ed il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Visto l’Atto di Indirizzo emesso dagli O.O.C.C. del Liceo; 

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto educativo 

di corresponsabilità, con il quale 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA a: 

 

 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ogni studente; 
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 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo pari 

opportunità per un percorso didattico di qualità, in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di ogni studente; 

 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno, nessuno escluso, combattendo la 

dispersione scolastica, promuovendo il merito ed incentivando le situazioni di eccellenza; 

 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti  stranieri, tutelandone lingua e cultura, anche 

attraverso la realizzazione di attività interculturali; 

 

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla consapevolezza della 

propria salute negli studenti, perseguendo l’assunzione di stili di vita sani;  

 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy; 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 

 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come un insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli 

obiettivi del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’applicazione alle 

attività e/o ai compiti assegnati; 

 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere i 

molteplici punti di vista e le ragioni dei loro comportamenti. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 
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1. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 

2. rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 

3. favorire l’iter evolutivo dei figli, rendendosi partecipe alle eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari e stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di 

criticità; 

 

4. discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’istituzione scolastica. 
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Allegato 7 

CARTA DEI SERVIZI 

 

Attività Progettuali 

 
L’attività progettuale del Liceo risulta ampia e articolata. Strutturata tenendo conto dei desiderata 

degli allievi, essa è regolamentata dagli Organi Collegiali dell’Istituto che ogni anno deliberano 

l’effettuazione dei singoli progetti.  

Tra i progetti che caratterizzano l’attività extracurricolare del Liceo si segnalano:  

• Orientamento in ingresso e rapporti di continuità con le scuole medie  

• Orientamento universitario  

• Partenariati e gemellaggi  

• Adesione a Reti e Protocolli di intesa  

• Fondazione “Alessandro Pavesi”  

• Premio “Maria Mocci Cosenza”  

• Certame vichiano  

• Studio del teatro in musica in collaborazione con il Teatro di San Carlo  

• Giornate F.A.I.  

• Educazione alla legalità  

• Pratica sportiva pomeridiana e campionati studenteschi  

• Partecipazione ad Olimpiadi, gare e certamina  

• Progetto “Spazio Ascolto” - GPA  

• Forum Scuole Storiche Napoletane  

• Progetto Qualità  

• Percorsi di recupero, potenziamento e approfondimento nell’ambito dei PON 2007/2013 FSE, 

FESR e POR  

                                Attività Integrative  

  
1. Attività di accoglienza per le classi quarte ginnasiali  

2. Corsi didattico-integrativi di recupero, potenziamento e approfondimento  
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3. Interventi individualizzati (Sportello Help)  

 
 
 

Documenti per l’iscrizione al 1°anno 
 
La domanda di iscrizione al 1° anno verrà effettuata dalle famiglie accedendo al link 

www.iscrizioni.istruzione.it, ai sensi della L.135/2012.  

Successivamente la suddetta istanza dovrà essere integrata da:  

• Ricevuta del versamento di € 60,00 sul CCP 309807 intestato al Liceo Ginnasio “Umberto I” 

Napoli per contributo all’Istituto  

• Attestato di Licenza Media in originale  

• Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva  

In caso di difficoltà o di dubbi nell’effettuare le operazioni di iscrizione on line, le famiglie 

potranno rivolgersi alla segreteria del Liceo. Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito 

dell’istituto.  

Orario di segreteria  

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei giorni martedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 

alle ore 12.00.  

Cenni storici  

 
Il Liceo Ginnasio “Umberto I”, intitolato al Principe di Piemonte nel 1864, fu istituito con Regio 

Decreto il 9 maggio 1862 e ubicato nell’ex convento di S. Agostino Maggiore. Nel 1867 fu 

trasferito al Vico S.Maria Apparente. Distrutto dai bombardamenti aerei del 1943, 

l’Amministrazione Comunale di Napoli, nel 1948, assegnò un nuovo edificio, adattando a sede del 

Liceo l’ex caserma di Cavalleria di San Pasquale a Chiaia. Già allora si contavano ben 56 classi 

per 1.500 alunni. Dai registri si rilevano i nomi di docenti quali Michele Kerbacker, Cecilia 

Dentice D’Accadia, Nicola Abbagnano, Nicola La Magna, Vera Lombardi e tra gli alunni che si 

sono distinti negli studi e nella vita, si leggono i nomi di Giuseppe Patroni Griffi, Francesco Rosi, 

Raffaele La Capria, Antonio Ghirelli, Erri De Luca, Mario Martone, Maurizio Barendson, Giorgio 

Napolitano, Andrea Ballabio, Vincenzo Salemme, Francesco de Angelis, solo per citarne alcuni.  
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Premessa 

 
L’unico uomo che possa considerarsi educato è colui che ha imparato ad imparare 

Carl Rogers 

 

Il principio, “L’approccio centrato sulla persona”, dello psicologo statunitense Carl Rogers può 

contribuire a trasformare veramente la scuola da luogo di istruzione in sede di educazione 

focalizzata alla trasformazione e alla crescita globale della persona al di là dell’apprendimento 

cognitivo delle varie discipline. 

I presupposti su cui si basa tale ottica sono i seguenti: 

• la fiducia nell’essere umano e nella sua capacità di autodeterminarsi ed autorealizzarsi quando 

si trova in un clima facilitante di profonda empatia, di accettazione, di assenza di giudizio, di 

autenticità; 

• il conseguente rispetto per la persona umana e perciò l’atteggiamento di ascolto più che di 

guida o di imposizione direttiva nei confronti dell’altro, delle sue aspettative, dei suoi bisogni; 

• la consapevolezza della diversità di ogni essere umano e del suo conseguente bisogno/diritto di 

scoprire la sua individualità unica ed irripetibile e di poterla quindi esprimere liberamente; 

• la fiducia che il clima di accettazione, di assenza di giudizio e di autenticità non sia utile solo 

all’autoesplorazione e al raggiungimento dell’autoconsapevolezza, ma favorisca anche le 

capacità di ascolto, comprensione e accettazione dell’altro e valga quindi a migliorare i rapporti 

umani tra persone o gruppi alla ricerca di collaborazione o di soluzioni ai conflitti; 

• la fiducia che tale approccio sia formativo per la responsabilizzazione e perciò favorisca la 

crescita di persone consapevoli, non dipendenti dal giudizio degli altri e pronte a farsi carico 

delle proprie responsabilità nel prendere decisioni, fare delle scelte e interagire con gli altri. 
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Piano di studio  

 

MATERIA 

I 

anno 

II 

anno 

III 

anno 

IV 

anno 

V 

anno 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

STORIA    3  3  3 

FILOSOFIA     3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE  2  2 2 2 2 

ARTE     2 2 2 

INGLESE 3 3  3  3  3 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 
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Risorse Strutturali 

 
• Aula audiovisivi 

• Laboratorio di chimica,  

biologia, zoologia 

• Laboratorio di fisica 

• Laboratori di informatica 

• Biblioteca 

• Sala di lettura 

• Aule multimediali 

• Palestre attrezzate 

• Aula Magna 

• Aula degli studenti 

• Bar 
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PR 08 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
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1.SCOPO 
 

Lo scopo della presente procedura è definire le modalità per la pianificazione e il controllo delle 

attività didattiche , al fine di garantire efficacia, coerenza e trasparenza a tutte le iniziative 

didattiche curriculari ed extracurriculari intraprese nel corso dell’anno scolastico per tutte le parti 

interessate, sia esterne che interne. 

 
2.CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Questa procedura è applicabile a tutte le azioni collegate alla pianificazione delle attività didattica e 

ai relativi documenti emessi,nonché al P.O.F., inteso come quella parte della documentazione della 

scuola volta a definire: 

- il progetto globale contenente linee guida strategiche in cui inserire le varie proposte 

educative e formative riguardanti studenti e docenti in linea con la mission della scuola; 

- le linee guida per l'insieme delle modalità di svolgimento e di valutazione del servizio 

didattico fornito dalla scuola durante l’anno scolastico. 

 
3.RESPONSABILITA’ 
 

5. Responsabilità 

 

Dirigente Scolastico è responsabile dell’azione generale di 

pianificazione e controllo delle attività 

didattiche 

Gruppo di Miglioramento provvede, in collaborazione con il RSQ, 

alla progettazione di attività didattiche e  

all’implementazione dell’Offerta Formativa 

Responsabile Qualità monitora il controllo delle attività ed è 

responsabile dell’aggiornamento, della 

revisione e della corretta archiviazione dei 

documenti utilizzati 
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Responsabile P.O.F. appronta, somministra, raccoglie ed elabora 

gli strumenti di monitoraggio previsti; 

relaziona al DS ed al Collegio dei Docenti 

sull’andamento della gestione delle attività 

e degli esiti 

 
 

 
 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
 

Le attività contemplate da questa procedura sono le seguenti: 

- elaborazione e progettazione di attività didattiche 

- raccolta e archiviazione dei documenti emessi 

- la definizione della durata di conservazione 

- monitoraggio e controllo. 
 
 

 

5.INDICATORI DI PROCESSO 

I principali indicatori di processo sono i seguenti: 

- percentuale dei progetti e delle attività in linea con le previsioni di tempo e di spesa 

- percentuale della frequenza delle attività curricolari 

- numero dei reclami pervenuti per quanto riguarda l’ambito didattico 

- numero dei reclami pervenuti per quanto riguarda l’ambito organizzativo 

- numero delle azioni di miglioramento proposte 

- numero delle azioni di miglioramento implementate 
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6.RIFERIMENTI  

 
- Politica della Qualità 

- Capitoli 5 e 7 del Manuale della Qualità d’Istituto UNI EN ISO 9004:2009  

 

7.ARCHIVIAZIONI  

 

Le relazioni, le schede e i monitoraggi relativi alle varie attività didattiche vengono archiviati a cura 

del Responsabile P.O.F.,  e vengono conservati nell’Archivio dei materiali didattici dell’Istituto. 

 

8.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Cfr. Capitolo 3 – Termini e definizioni del Manuale della Qualità d’Istituto UNI EN ISO 9004:2009 

9.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- Organigramma d’Istituto  

- Organigramma funzionale 

- Documenti di registrazione. 
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PR 09 STESURA DEL PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

 
INDICE 
 

 

1. SCOPO 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

3. RESPONSABILITA’ 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

5. INDICATORI DI PROCESSO 

6. RIFERIMENTI  

7. ARCHIVIAZIONI  

8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

 

Allegato 1 Modulo di presentazione progetto 

Allegato 2 Modulo di rendicontazione pregetto 
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1.SCOPO 
 

Lo scopo della presente procedura è definire le modalità per lo sviluppo, la documentazione, la 

gestione, la valutazione e la validazione del P.O.F. (Piano di Offerta Formativa), al fine di garantire 

efficacia, coerenza e trasparenza a tutte le iniziative didattiche curriculari ed extracurriculari 

intraprese nel corso dell’anno scolastico per tutte le parti interessate, sia esterne che interne. 

 

 
2.CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Questa procedura è applicabile al P.O.F., inteso come quella parte della documentazione della 

scuola volta a definire: 

- il progetto globale contenente linee guida strategiche in cui inserire le varie proposte 

educative e formative riguardanti studenti e docenti in linea con la mission della scuola; 

- le linee guida per l'insieme delle modalità di svolgimento e di valutazione del servizio 

didattico fornito dalla scuola durante l’anno scolastico. 

 

 
3.RESPONSABILITA’ 
 

Il  Dirigente Scolastico ha la responsabilità di: 

- individuare un responsabile coordinatore dell’attività di sviluppo del Progetto P.O.F.; 

- individuare gli insegnanti costituenti il gruppo di lavoro per il Progetto P.O.F. nell’ambito 

del Collegio dei Docenti; 

- sviluppare le parti del Progetto P.O.F. di sua competenza;  

- promuovere e garantire la presenza di tutte le parti interessate all’elaborazione del P.O.F.; 

- promuovere e attivare i rapporti con il territorio funzionali all’elaborazione e alla gestione 

del P.O.F.; 

- relazionare al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto relativamente ai contenuti del 

Progetto P.O.F.; 

- individuare gli insegnanti a cui affidare il compito di sviluppare e portare a termine le 

iniziative indicate nel POF; 

- relazionare al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto sugli esiti del POF. 
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Il Collegio dei Docenti ha il la responsabilità di: 

- definire, in linea con l’autonomia didattica ed entro gli indirizzi generali tracciati dal 

Consiglio d’Istituto, il P.O.F; 

- approvare il P.O.F.; 

- valutarne e validarne gli esiti. 

 

Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità di: 

- definire, in linea con l’autonomia didattica, gli indirizzi generali del P.O.F.; 

- adottare il P.O.F.; 

- valutarne e validarne gli esiti. 

 

Il responsabile coordinatore, che è designato dal Dirigente Scolastico (cfr. modulo di lettera 

d’incarico e di conferimento incarico), sulla base delle indicazioni del Collegio dei Docenti, e 

svolge nell’Istituto anche la Funzione Strumentale preposta alla gestione del P.O.F.,  ha la 

responsabilità di: 

- raccogliere le proposte attraverso apposita modulistica (questionari, schede di monitoraggio, 

documenti di sistema) 

- pianificare le attività di sviluppo per il Progetto P.O.F.; 

- coordinare il gruppo di lavoro; 

- raccogliere e far archiviare il materiale relativo all’attività del Gruppo di lavoro  in 

Segreteria. 

 

Il gruppo di lavoro, che contempla le altre FFSS, i collaboratori del DS e i responsabili di 

Dipartimento, ha la responsabilità di: 

- definire i contenuti del P.O.F., avvalendosi della collaborazione dei docenti e di tutte le 

parti interessate; 

- approntare le schede di documentazione dei progetti/attività (registri, verbali, schede di 

giudizio e/o valutazione); 

- riportare quanto definito  nella Carta dei Servizi e nel documento descrittivo del P.O.F. 

 

La Funzione Strumentale designata  per il compito, che svolge anche il ruolo di coordinatore 

dell’attività di sviluppo del Progetto POF,  ha la responsabilità di: 

- gestire lo svolgimento del POF; 

- approntare, somministrare, raccogliere ed elaborare gli strumenti di monitoraggio previsti; 

- relazionare al DS ed al Collegio dei Docenti sull’andamento della gestione e dei suoi esiti. 
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Tutti gli insegnanti sono tenuti a:  

- conoscere le linee guida educative e formative che stanno alla base del P.O.F. e a 

collaborare attivamente alla sua efficace implementazione. 

 

Un incaricato designato dal DS è responsabile di inserire il POF sul sito web dell’Istituto. 

 

L’ufficio di Segreteria ha la responsabilità di: 

- distribuire i moduli per la compilazione delle proposte di attività da inserire nel P.O.F. 

- permettere l’accessibilità del P.O.F. a tutte le parti interessate del territorio attraverso una 

copia cartacea depositata presso l’Ufficio per la consultazione 

- archiviare il documento in versione integrale, completo di tutti i materiali connessi.  

 

 

 
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
 
Progettazione 
 

Alla fine dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico designa all’interno del Gruppo di 

Pianificazione i componenti del gruppo di lavoro Progetto P.O.F. nonché il coordinatore 

responsabile del progetto.  

 

La scelta dei docenti avviene sulla base delle loro competenze documentate nonché della loro 

disponibilità. 

 

Sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico e di quanto stabilito nel Collegio dei docenti 

immediatamente precedente, il coordinatore convoca, nella terza decade del mese di giugno,  il 

primo incontro del gruppo di lavoro allo scopo di: 

- definire l'obiettivo generale del P.O.F. per l'anno scolastico seguente; 

- effettuare ed aggiornare la pianificazione delle attività finalizzata alla stesura del testo da 

sottoporre all’esame e all’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 

entro la fine di settembre.   
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Tali attività partono dalle analisi e dalle valutazioni seguenti di: 

- gli indirizzi generali del Consiglio d’Istituto per il P.O.F.; 

- le linee guida generali dei progetti curriculari ed extracurriculari degli  anni            

precedenti;  

- le schede di conclusione progetto e di valutazione relative alle varie attività svolte durante 

l’anno scolastico in via di conclusione; 

-  le nuove proposte giunte da docenti, genitori, alunni, personale ausiliario, enti locali ed 

associazioni operanti sul territorio. Per queste ultime  le modalità di progettazione, 

gestione, valutazione e validazione delle attività proposte  sono quelle stabilite dal Sistema 

di Gestione Qualità dell’Istituto; questa clausola viene riportata nei protocolli d’intesa 

eventualmente stipulati con soggetti esterni alla scuola. 

 

Stesura, approvazione e diffusione 

Individuati gli obiettivi del P.O.F., le linee guida, i progetti da sviluppare e come tali da inserire nel 

documento finale, le relative scadenze, sulla base di quanto definito all’inizio del nuovo a.s., il D.S., 

nel corso del primo Collegio dei Docenti di settembre, procede con l'assegnazione degli incarichi ai 

docenti da coinvolgere sui singoli progetti. 

 

Ciascun docente, designato quale Responsabile di sviluppare un progetto/attività, partendo dagli 

obiettivi generali e dalle linee guida definite dal gruppo di lavoro, procede allo sviluppo dello 

specifico progetto definendo: 

- obiettivi e finalità del progetto; 

- contenuti; 

- destinatari; 

- metodologie; 

- durata; 

- risorse umane e strumentali, rispetto alle quali deve essere prodotta anche l'analisi dei costi; 

- modalità di verifica dei risultati; 

e pianificandone le fasi di sviluppo e le relative responsabilità tramite apposito modulo distribuito 

dalla Segreteria (cfr. schema di matrice di responsabilità); tale modulo va  consegnato  entro la 

seconda decade di settembre al gruppo di lavoro per la valutazione e l'approvazione, prima 

dell'inserimento nel documento finale e quindi nella programmazione per l'anno scolastico in corso. 

Ogni Responsabile si impegna inoltre a segnalare, nel corso del lavoro, le opportunità di 

miglioramento e di correzione/prevenzione di possibili Non Conformità, nella logica del 

miglioramento continuo. 
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Il gruppo di lavoro cura la stesura del testo del P.O.F. tenendo conto che esso deve contenere:  

- le linee guida generali del progetto didattico della scuola; 

- le schede  dei progetti attuati da più tempo e di interesse più generale  che si intendono 

riproporre per l’anno scolastico in corso 

- le schede di sintesi relative ai nuovi progetti 

- le linee generali dell’organizzazione della scuola 

- le modalità di monitoraggio, valutazione e validazione. 

 

Il testo, così redatto sotto forma di bozza, viene messo, entro  la seconda decade di settembre,  a 

disposizione di tutti i docenti e di tutte le parti interessate interne ed esterne, per eventuali 

suggerimenti e/o modifiche da apportare. 

 

Valutate le eventuali modifiche proposte, il gruppo di lavoro provvede alla stesura definitiva del 

testo entro fine settembre. 

 

Successivamente  il Dirigente Scolastico convoca, sempre entro la fine di settembre, il  Collegio dei 

Docenti, indicando nell’Ordine del Giorno la presentazione e discussione del P.O.F.. 

 

Durante le riunione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, viene presentato e discusso 

il P.O.F. fino ad arrivare alla sua approvazione ed alla sua adozione, così da approvare, di 

conseguenza, tutti i progetti in esso contenuti e tutte le proposte coerenti con esso che potrebbero 

essere presentate durante lo stesso anno scolastico al Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori 

dagli stessi docenti. 

 

L’approvazione del P.O.F. risulta dai relativi verbali archiviati in Segreteria. 

 

Una sintesi del testo del P.O.F. così approvato viene allegato alla Carta dei Servizi e come tale 

viene consegnato, durante il mese di ottobre a tutti quanti fra i docenti, il personale interno e le 

famiglie degli alunni ne facciano richiesta. 
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Gestione del P.O.F. 

 

Dopo l’approvazione e l’adozione, la gestione operativa del P.O.F. viene affidata alla relativa 

Funzione Strumentale, che monitorizza e documenta la realizzazione delle attività e ne riferisce, 

mettendo in opera, se necessario, azioni correttive e/o di miglioramento. 

 

Nel corso dell’anno scolastico, è possibile presentare da parte di docenti, genitori e istituzioni 

proposte di progetti e di attività; esse vengono vagliate dal Dirigente Scolastico e dalla Funzione 

Strumentale P.O.F. relativamente alla loro validità, fattibilità e pertinenza col P.O.F. approvato e 

possono essere immediatamente attuate seguendo le modalità sopra precisate e previa approvazione 

del Collegio dei Docenti 

 

Tutti i docenti designati per i singoli progetti e tutti i gruppi di lavoro sui grandi temi, procedono 

nello svolgimento delle attività secondo quanto definito nel P.O.F. e pianificato per ogni specifico 

progetto. 

 

Alla gestione del P.O.F. si applicano le specifiche dell’implementazione dei processi descritte nel  

Capitolo 7 – Gestione dei processi del presente Manuale. 

 

 

 

Valutazione e validazione dei  risultati 
 

Alla fine delle attività e comunque entro la fine dell’ anno scolastico, i docenti ed i responsabili di 

attività compilano le schede di conclusione progetto relative alle attività scolastiche, provvedendo 

anche alla raccolta delle schede di valutazione elaborate dai partecipanti al progetto sia per le 

attività curriculari che extracurriculari, che sono state indicate nel I capitolo del Manuale della 

Qualità. 

 

Queste relazioni, insieme con le valutazioni delle indagini sulla soddisfazione delle parti interessate, 

con le azioni di monitoraggio previste dal P.O.F. stesso e con i risultati dell’autovalutazione 

d’istituto tramite COMETA, permettono alla Funzione Strumentale al POF, partendo da fine 

maggio, di compilare un elenco di tutte le attività trattate suddiviso in base ai progetti generali e ai 

grandi temi.  
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Nel caso di coprogettazione e cogestione di una iniziativa con un soggetto/i  esterno/i, le attività di 

valutazione e validazione sono effettuate sempre dalla scuola, in linea con quanto stabilito dalle 

procedure del Sistema Gestione Qualità. 

Sulla base di questa documentazione la Funzione Strumentale  stende una relazione finale sui 

seguenti punti: 

- descrizione delle attività svolte; 

- risultati del monitoraggio e degli strumenti di verifica; 

- eventuali modifiche da introdurre nel P.O.F. per il successivo a.s. . 

Le relazioni forniscono al Dirigente Scolastico elementi per formulare la relazione globale sul  

P.O.F. in relazione agli obiettivi di miglioramento e agli indicatori di processo fissati, che viene 

sottoposta sia al Collegio dei Docenti che al Consiglio d’istituto durante le ultime riunioni 

dell’anno. 

 

Il Collegio dei Docenti discute i dati e le valutazioni sopraccitate e le approva, validando così  i 

risultati del P.O.F. 

 

Il Consiglio d’Istituto approva la parte di sua competenza e, sulla base di quanto emerso dai 

monitoraggi, dai risultati della indagine sulla soddisfazione delle parti interessate, dai risultati del 

Piano di miglioramento e dall’autovalutazione d’istituto tramite COMETA imposta le linee di 

indirizzo per il P.O.F. dell’anno scolastico successivo. 

 

5.INDICATORI DI PROCESSO 

I principali indicatori di processo sono i seguenti: 

- percentuale dei progetti e delle attività in linea con le previsioni di tempo e di spesa 

- percentuale della frequenza delle attività curricolari 

- percentuale della frequenza delle attività extracurricolari 

- numero dei reclami pervenuti per quanto riguarda l’ambito didattico 

- numero dei reclami pervenuti per quanto riguarda l’ambito organizzativo 

- numero dei soggetti esterni coinvolti nella progettazione e nell’implementazione del P.O.F. 

- numero delle azioni di miglioramento proposte 

- numero delle azioni di miglioramento implementate 
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6.RIFERIMENTI  

 

- Politica della Qualità 

- Capitolo 5 – Strategia e politica, del Manuale della Qualità d’Istituto UNI EN ISO 

9004:2009  

 

7.ARCHIVIAZIONI  

 

Il documento P.O.F. viene reso accessibile alla consultazione, sia in forma cartacea (presso la 

Segreteria della scuola) che digitale (pubblicazione sul sito web della scuola) a tutte le parti 

interessate e a tutto il territorio. Le relazioni, le schede e i monitoraggi vengono archiviati a cura 

della Segreteria, dove restano disponibili per la consultazione e dove vengono conservati per cinque 

anni, come parte dell’Archivio materiali didattici dell’Istituto. 

 

8.TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

Cfr. Capitolo 3 – Termini e definizioni del Manuale della Qualità d’Istituto UNI EN ISO 9004:2009 

9.DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- Organigramma d’Istituto  

- Organigramma Funzionale d’Istituto  

- Modulo di conferimento incarico  

- Modulo di lettera d’incarico  

- Documenti di registrazione 

- Scheda di presentazione progetto (allegato 1) 

- Schema di matrice delle responsabilità  

- Modello di rendicontazione progetto (allegato 2) 
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Allegato 1           

 

MODULO DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

 Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 
NAPOLI 

 

 
 

codice meccanografico :NAPC14000P                                                                           Telefono 081   415084 
e.mail:napc14000p@istruzione.it                                                                                 Fax         081 7944596 
 

  PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 20___/20___ 

PRESENTAZIONE PROPOSTA  PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

1. Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 

 

 

 

2. Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

 

 

3. Destinatari 

Indicare i destinatari del progetto 
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4. Finalità e Obiettivi 

Descrivere le finalità e gli obiettivi  che si intendono perseguire ai fini di una valutazione autentica 

del percorso progettuale  

1.  

2.  

3.  

 

5. Abilità e Competenze 

Descrivere le abilità e le competenze che si intendono potenziare ai fini di una valutazione 

autentica del percorso progettuale 

 

 

 

 

6. Momenti e modalità di verifica 

  

  

 

7. Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in quello 

successivo 
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8. Risorse umane coinvolte 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 

le utilizzazioni per anno finanziario 

 

 

 

 

 

9. Beni e servizi da utilizzare 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ____/____/20___                         

                                                   Il Responsabile del progetto 

 

                                                                                                        

___________________________________ 
N.B. : Nel caso occorra è possibile l’utilizzo di pagine aggiuntive 
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     Allegato 2 
  

 
 

 Liceo Ginnasio Statale “Umberto I”  

Piazza G. Amendola, 6 

NAPOLI 

 

 

 

codice meccanografico: NAPC14000P                                                     Telefono 081   415084 

e-mail: napc14000p@istruzione.it                          Fax         081 7944596 

 

 

SCHEDA  DI  RENDICONTAZIONE  DEL  PROGETTO 

 

 

ANNO  SCOLASTICO: 20__/__ 

 

 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                  

mailto:napc14000p@istruzione.it
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RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

PROF./SSA: ______________________________________________ 

 

 

 

 

DATA ORARIO 

DALLE/ALLE 

N. 

PRESENTI 

ARGOMENTO 

TRATTATO 

FIRMA DEL/I 

DOCENTE/I 
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SCHEDA RELAZIONE FINALE 

(a cura del/i docente/i referenti) 

 

Titolo del progetto: 

 

Date inizio e fine: 

 

Destinatari: 

 

 

Monitoraggio effettuato in itinere: indicatori, strumenti, modalità 

 

 

 

 

 

Finalità conseguite e obiettivi raggiunti  

 

 

 

 

 

Abilità e competenze certificabili 

 

 

 

 

  

Risorse umane e strumentali utilizzate 
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VALUTAZIONE FINALE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Data __/__/20__ 

 

 

 

 

        Il responsabile del progetto                               Il Dirigente Scolastico 

 

Prof./ssa: ______________________                        prof. Ennio Ferrara 
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CAPITOLO 8 

 

MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E 

RIESAME 

 
 

8.1  GENERALITA’ 
8.2 MONITORAGGIO 
8.3 MISURAZIONE 

8.3.1 GENERALITA’ 
8.3.2 INDICATORI CHIAVE DI PRESTAZIONE 
8.3.3 AUDIT INTERNO 
8.3.4 AUTOVALUTAZIONE 
8.3.5 BENCHMARKING 

8.4 ANALISI 
8.5   RIESAME DELLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA 
MONITORAGGIO, MISURAZIONE E ANALISI 
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8.1 Generalità 

 

L’Istituto ha definito e pianificato attività di autoanalisi e autovalutazione supportate da un sistema 

di monitoraggio, misurazione, analisi e riesame che consente di identificare opportunità di 

miglioramento, stabilire le priorità per il miglioramento e i relativi piani d’azione.   

Lo schema generale del processo è schematizzabile come segue. 
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8.2 Monitoraggio 

  L'alta direzione stabilisce e mantiene attivi processi per monitorare il contesto dell'organizzazione, 

e per raccogliere e gestire le informazioni che sono necessarie al fine di: 

 identificare e interpretare le esigenze e le aspettative presenti e future di tutte le pertinenti 

parti interessate; 

 valutare le forze, le debolezze, le opportunità ; 

 determinare l'esigenza di offerte alternative, competitive o di nuovi prodotti; 
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 valutare sia i mercati e le tecnologie attuali sia quelli emergenti; 

 anticipare le modifiche, attuali e previste, nei requisiti cogenti; 

 comprendere il mercato del lavoro e i suoi effetti sulla fedeltà delle persone 

all'organizzazione; 

 comprendere le tendenze sociali, economiche, ecologiche e gli aspetti culturali locali 

pertinenti alle attività dell'organizzazione; 

 determinare le necessità connesse alle risorse naturali e alla loro salvaguardia nel lungo 

periodo; 

 valutare le attuali capacità organizzative e quelle di processo. 

L'Istituto usa come strumento di monitoraggio delle prestazioni il software “Cometa”, elaborato 

dal Polo Qualita' Napoli, i cui risultati vengono trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania per la determinazione degli standard provinciali e regionali: il suddetto software è 

strumento condiviso per la legittimazione da tutte le scuole della Rete Musa. 

 In relazione ai principali processi l’Istituto ha predisposto, in collaborazione con i responsabili di 

processo, momenti di raccolta, elaborazione, diffusione e analisi di  informazioni e dati che 

costituiscono la fonte dalla quale cogliere e attivare le opportunità di miglioramento.  

 

I dati e le informazioni raccolti vengono organizzati ed elaborati mediante idonei strumenti statistici 

al fine di garantire l’individuazione, l’applicazione e la verifica di eventuali interventi correttivi, 

classificabili come: 

 

 azioni correttive 

 azioni preventive 

 piani di miglioramento 

in funzione dell’arco temporale di attuazione e della tipologia di cause che ne hanno richiesto 

l’attivazione.  

Il Responsabile della qualità  informa e mantiene aggiornato il Dirigente scolastico sull’andamento 

delle performance del servizio e sullo stato di attuazione delle azioni correttive e dei piani di 

miglioramento.  

Il Gruppo di Miglioramento verifica periodicamente l’andamento dei processi mediante le 

informazioni e i dati raccolti, anche tramite le verifiche ispettive interne. 
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Il Responsabile della qualità coordina la sintesi, la diffusione e la presentazione delle azioni poste in 

essere  e le sottopone al Dirigente scolastico per il processo di riesame da parte della direzione. 

L’intero processo è organizzato e gestito in modo da assicurare che: 

 

 vengano soddisfatti i requisiti di servizio espliciti e impliciti richiesti dai portatori di 

interesse interni ed esterni e dagli altri soggetti interessati 

 sia tenuta sotto controllo la rispondenza delle fasi di sviluppo dei processi  alle relative 

specifiche di servizio 

 siano rilevate le eventuali non conformità durante la fase di realizzazione ed erogazione del 

servizio 

 siano individuate e gestite le opportune azioni finalizzate a  rimuovere le cause che hanno 

generato le non conformità 

 sia possibile individuare  opportunità di miglioramento 

 

L’attività di controllo di conformità e di efficacia viene applicata ai processi interni di 

progettazione, pianificazione e realizzazione del servizio e sui risultati degli stessi tramite opportuni 

indicatori.  

Il sistema dei controlli è configurato in modo tale che siano aggiornati, elaborati, resi accessibili e 

analizzati i dati e le informazioni che nel suo ambito vengono prodotti.  

La raccolta dei dati riguarda sia lo sviluppo dei processi di erogazione del servizio che i risultati 

finali degli stessi e viene effettuata mediante l’impiego degli opportuni sistemi di rilevazione  con 

periodicità differenziata a seconda degli obiettivi che con ciascun monitoraggio ci si prefigge.  

Le eventuali non conformità rilevate vengono trattate secondo specifiche modalità definite nella PR  

05 - Gestione delle non conformità.  

La misura della soddisfazione dei clienti interni ed esterni è effettuata con varie azioni di 

monitoraggio che vanno dai periodici incontri scuola - famiglie ai questionari sul livello di 

soddisfazione delle varie parti interessate su aspetti salienti della realizzazione del servizio.  

Per alcune attività e progetti sono stati predisposti gli strumenti per una valutazione settoriale della 

qualità del servizio offerto. Tali informazioni comprendono: 

 la misura di specifici dati  in ingresso e in uscita 

 le risposte fornite da un campione di utenti (alunni, famiglie, docenti, personale ausiliario ..) 

in merito alla percezione della qualità del servizio erogato 

 i reclami e le osservazioni del Cliente in merito al servizio erogato 

Le informazioni di ritorno vengono analizzate ai vari livelli della struttura organizzativa.                            

La Direzione, annualmente, misura e valuta anche i dati provenienti da: 
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 osservazioni e comunicazioni dirette di docenti, non docenti, alunni e genitori 

 riunioni del Consiglio d’istituto 

 rapporti di audit interni 

 

I criteri, l'estensione, la frequenza e le modalità degli audit vengono stabiliti dal gruppo di 

miglioramento, tenendo conto dello stato, dell'importanza delle aree oggetto di verifica, della  

complessità dei processi e dei risultati dei precedenti.  

Le modalità di pianificazione, esecuzione e documentazione degli audit interni del SGQ sono 

definite nella procedura PR 03 - Verifiche Ispettive.  

Le modalità di gestione delle azioni Correttive e Preventive sono descritte nella PR 04- Azioni 

correttive e preventive. 

Per quanto attiene al monitoraggio degli esiti formativi, la natura immateriale del servizio formativo 

comporta che lo scostamento dai requisiti non sempre sia immediatamente recuperabile ed è quindi 

necessario effettuare un controllo periodico sul servizio erogato per attuare azioni correttive in 

itinere.  

La verifica della progressiva acquisizione degli obiettivi si svolge in fase di attuazione del processo 

didattico/ formativo con le seguenti modalità: 

 

 Il controllo sugli apprendimenti degli alunni in relazione agli obiettivi definiti viene 

effettuato dal CdC ogni volta che si riunisce. Si procede alla rilevazione delle valutazioni 

delle singole discipline e alla formulazione di una valutazione generale della classe. Quando 

viene riscontrata una difformità tra i risultati attesi e quelli ottenuti, il CdC elabora una 

strategia di intervento per rendere più efficace il percorso formativo.  

 Le informazioni, raccolte dal Coordinatore del CdC, sono registrate a verbale in modo che si 

possa procedere alla comparazione tra classi parallele.  

 In caso di scostamento dagli obiettivi pianificati, vengono adottate opportune azioni 

correttive ai piani o programmi e interventi di recupero. 

 

 

8.3 Misurazione 

8.3.1 Generalità 

 

L'alta direzione valuta progressi verso il raggiungimento dei risultati pianificati, a fronte della 

mission, della vision, delle politiche, delle strategie e degli obiettivi, a tutti i livelli e nell'ambito di 

tutti i pertinenti processi e funzioni dell'organizzazione. Inoltre, applica un processo di misurazione 
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e di analisi per monitorare tali progressi, allo scopo di raccogliere e fornire le informazioni 

necessarie per le valutazioni delle prestazioni e per l'efficacia del processo decisionale.  

La scelta di monitoraggio è essenziale per il buon esito del processo di misurazione e di analisi. 

I metodi utilizzati per raccogliere informazioni riguardo agli indicatori chiave di prestazione 

dovrebbero essere praticabili ed adatti all'organizzazione.  

Esempi tipici di tali metodi sono: 

 valutazioni del rischio e controlli del rischio; 

 interviste, questionari ed inchieste sulla soddisfazione del cliente e delle altre parti 

interessate; 

 benchmarking; 

 riesami delle prestazioni, comprese quelle di fornitori e partner; 

 monitoraggio e registrazione delle variabili di processo e delle caratteristiche di prodotto. 

 

8.3.2 Indicatori chiave di prestazione 

 

I fattori rientranti nell'ambito del controllo dell'organizzazione e che possono costituire elementi di 

criticità ai fini del suo successo durevole, sono sottoposti a misurazione di prestazione ed 

identificati come indicatori chiave di prestazione (KPI – Key Performance lndicators).  

I KPI dovrebbero essere quantificabili e dovrebbero permettere all'organizzazione di stabilire 

obiettivi misurabili, identificare, monitorare e prevedere tendenze ed intraprendere, se necessario, 

azioni correttive, preventive e di miglioramento. L'alta direzione dovrebbe individuare KPI 

affidabili come base per assumere decisioni strategiche e tattiche. I KPI, a loro volta, dovrebbero 

essere opportunamente fatti ricadere "a cascata" quali indicatori di prestazione relativi alle funzioni 

ed ai pertinenti livelli dell'organizzazione, in modo da sostenere il conseguimento degli obiettivi di 

livello più elevato. 

I KPI sono appropriati alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e ai suoi prodotti, nonché a 

processi ed attività. È necessario che essi siano coerenti con gli obiettivi dell'organizzazione, che 

dovrebbero, a loro volta, essere coerenti con la sua strategia e con le sue politiche.  

Quando un’organizzazione individua i KPI, tiene in considerazione le specifiche informazioni che 

concernenti i rischi e le opportunità. 

Nella scelta dei KPI, l'organizzazione assicura che questi ultimi forniscano informazioni misurabili, 

accurate, affidabili ed utilizzabili per porre in essere azioni correttive quando le prestazioni non 

sono in conformità con gli obiettivi o per migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo.  

Tali informazioni dovrebbero tener conto di aspetti quali: 
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 le esigenze e le aspettative dei clienti e delle altre parti interessate; 

 l'importanza, per l'organizzazione, dei singoli prodotti, sia nel presente sia nel futuro; 

 l'efficacia ed efficienza dei processi; 

 l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse;  

 la redditività e le prestazioni finanziarie; 

 i requisiti cogenti, ove applicabili. 

 

8.3.3 Audit interno 

 

Gli audit interni sono uno strumento efficace per determinare i livelli di conformità del sistema di 

gestione dell'organizzazione, rispetto a criteri stabiliti, e forniscono preziose informazioni per 

interpretare, analizzare e migliorare in continuo le prestazioni dell'organizzazione.  

Gli audit interni della qualità sono gestiti e coordinati dal Responsabile Qualità Scuola e sono svolti 

da personale addestrato e qualificato, secondo le fasi  descritte nel dettaglio nella Procedura  

“Verifiche ispettive”. 

 pianificazione 

 preparazione 

 esecuzione 

 documentazione dei risultati 

 archiviazione. 
 

Gli audit sono condotti da persone non coinvolte nell'attività che viene esaminata, allo scopo di 

ottenere un'opinione indipendente su ciò che è in atto. 

Per essere efficaci, gli audit interni dovrebbero essere condotti in modo coerente, da parte di 

personale competente, in accordo con un piano generale di riferimento di audit. 

L'attività di audit interno è uno strumento efficace per identificare problemi, rischi e Non 

Conformità, così come per monitorare lo stato di avanzamento della chiusura di Non Conformità 

identificate in precedenza, che sono affrontate attraverso l'analisi della causa originaria e 

l'elaborazione ed attuazione di piani di azioni correttive e preventive.  

La verifica che le azioni intraprese siano state efficaci consiste in una valutazione del 

miglioramento della capacità dell'organizzazione di conseguire i propri obiettivi. 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

171  

171 

L'attività di audit interno è, inoltre,  finalizzata all'identificazione di buone prassi così come ad 

opportunità di miglioramento. 

Gli elementi in uscita degli audit interni costituiscono un'utile fonte di informazioni per: 

 affrontare problemi e non conformità; 

 effettuare benchmarking; 

 promuovere buone prassi all'interno dell'organizzazione; 

 migliorare la comprensione delle interazioni tra i processi. 

I risultati degli audit interni sono solitamente presentati sotto forma di rapporti contenenti 

informazioni relative alla conformità rispetto ai criteri stabiliti, alle Non Conformità ed alle 

opportunità di miglioramento. I rapporti di audit costituiscono, inoltre, un elemento in ingresso 

essenziale per i riesami di direzione. L'alta direzione dovrebbe stabilire un processo per riesaminare 

tutti i rapporti di audit interno, allo scopo di identificare tendenze che possono richiedere azioni 

correttive o preventive tali da riguardare l'intera organizzazione. 

 

         8.3.4 Autovalutazione 

 

L'autovalutazione è un riesame completo e sistematico delle attività dell'organizzazione e delle sue 

prestazioni in relazione al suo grado di maturità; in tale prospettiva, dal corrente anno scolastico la 

scuole aderisce anche al progetto VALeS. 

L'autovalutazione è utilizzata per determinare le forze e le debolezze dell'organizzazione per quanto 

attiene alle sue prestazioni e alle sue migliori prassi, sia complessivamente sia al livello dei suoi 

singoli processi.  

L'autovalutazione, favorita anche dal supporto del software “Cometa”, supporta l'organizzazione 

nello stabilire priorità e nel pianificare e ad attuare miglioramenti e/o innovazioni, ove necessario. 

I risultati delle autovalutazioni favoriscono: 

 il miglioramento continuo delle prestazioni complessive dell'organizzazione; 

 l'avanzamento verso il conseguimento ed il mantenimento del successo durevole per 

l'organizzazione; 

 l'innovazione nei processi, nei prodotti e nella struttura dell'organizzazione, quando 

appropriato; 

 il riconoscimento delle migliori prassi; 

 l'identificazione di ulteriori opportunità di miglioramento. 
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I risultati delle autovalutazioni sono comunicati alle pertinenti persone dell'organizzazione.  

Essi sono utilizzati per condividere la comprensione dell'organizzazione e del suo orientamento 

futuro. I risultati  rappresentano elementi in ingresso al riesame di direzione. 

 

8.3.5 Benchmarking 

 

II benchmarking è una metodologia di misurazione e di analisi che un’organizzazione utilizza per 

ricercare le migliori prassi all'interno ed all'esterno dell'organizzazione stessa, con lo scopo di 

migliorare le proprie prestazioni. Il benchmarking può essere applicato a strategie e politiche, 

attività, processi, prodotti e strutture organizzative. 

L’organizzazione fa ricorso alle diverse tipologie di benchmarking: 

 il benchmarking interno, relativo ad attività nell'ambito dell'organizzazione; 

 il benchmarking competitivo, relativo a prestazioni o processi, nei confronti di concorrenti; 

 il benchmarking generico per confrontare strategie, attività o processi rispetto ad 

organizzazioni con le quali non esistono legami. 

 Il successo del benchmarking dipende da fattori quali: 

 il sostegno da parte dell'alta direzione (in quanto ciò implica il mutuo scambio di 

conoscenze 

 tra l'organizzazione ed i suoi partner di benchmarking); 

 la metodologia utilizzata per applicare il benchmarking; 

 la stima dei benefici rispetto ai costi; 

 la comprensione delle caratteristiche dell'oggetto che viene investigato, per permettere un 

corretto confronto rispetto alla situazione attuale nell'organizzazione. 

L'organizzazione  stabilisce e mantiene una metodologia per il benchmarking che definisce regole 

nei seguenti ambiti: 

 la definizione del campo di applicazione dell'oggetto del benchmarking; 

 il processo per scegliere il/i partner di benchmarking, così come le eventuali comunicazioni 

necessarie e le politiche di riservatezza; 

 la determinazione di indicatori per le caratteristiche da confrontare e la metodologia di 

raccolta dati da utilizzare; 
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 la raccolta e l'analisi dei dati; 

 l’identificazione dei divari di prestazioni e l'indicazione delle potenziali aree di 

miglioramento; 

 la predisposizione ed il monitoraggio dei corrispondenti piani di miglioramento; 

 l'inclusione dell'esperienza acquisita nel patrimonio di conoscenza e nei processi di 

apprendimento dell'organizzazione. 

 

8.4 Analisi 

 

L'alta direzione analizza le informazioni raccolte dal monitoraggio del contesto dell'organizzazione, 

identifica rischi ed opportunità e stabilisce piani per la loro gestione.  

L'organizzazione monitora e mantiene le informazioni pertinenti e analizza i potenziali impatti sulla 

propria strategia e sulle proprie politiche. 

L'analisi delle informazioni raccolte permette di assumere decisioni basate su dati di fatto, 

relativamente ad aspetti di strategia e di politica quali: 

 le modifiche potenziali nelle esigenze e nelle aspettative delle parti interessate nel lungo 

periodo; 

 i prodotti e le attività esistenti che al momento forniscono il massimo valore per le sue parti 

interessate; 

 i nuovi prodotti e processi necessari a soddisfare le mutevoli esigenze e aspettative delle sue 

parti interessate; 

 l'evoluzione della domanda per i prodotti dell'organizzazione nel lungo periodo; 

 l'influenza delle tecnologie emergenti sull'organizzazione; 

 le nuove competenze eventualmente necessarie; 

 le modifiche prevedibili nei requisiti cogenti o nei mercati del lavoro e nelle altre risorse, 

che potrebbero influire sull'organizzazione. 

 

8.5 Riesame delle informazioni provenienti da monitoraggio, misurazione ed analisi 

L’alta direzione utilizza un approccio sistematico per riesaminare le informazioni disponibili e per 

assicurare che le informazioni siano utilizzate per il processo decisionale. 

Sono  raccolti dati da varie fonti, quali: 
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 il monitoraggio del contesto dell'organizzazione; 

 le misurazioni delle prestazioni dell'organizzazione, compresi gli indicatori chiave di 

prestazione; 

 le valutazioni dell'integrità e della validità dei processi di misurazione; 

 i risultati degli audit interni, delle attività di autovalutazione e di benchmarking; 

 la valutazione del rischio; 

 le informazioni di ritorno da clienti e da altre parti interessate. 

I riesami sono utilizzati per valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi applicabili. 

Sono eseguiti ad intervalli pianificati e periodici, per permettere di determinare le tendenze e, al 

contempo, di valutare il progresso dell'organizzazione verso il conseguimento dei propri obiettivi. 

Essi, inoltre, sono utilizzati per identificare opportunità per il miglioramento, l'innovazione e 

l'apprendimento.  

I riesami affrontano la valutazione e l'esame delle attività di miglioramento eseguite 

precedentemente, compresi gli aspetti di adattabilità, flessibilità e reattività, in riferimento alla 

vision ed agli obiettivi dell'organizzazione. 

Riesami efficaci dei dati possono aiutare nel conseguimento dei risultati pianificati. 

Gli elementi in uscita dai riesami sono utilizzati per il benchmarking interno, tra attività e processi, 

e per evidenziare tendenze nel tempo; essi, inoltre, sono utilizzati esternamente, a fronte dei risultati 

conseguiti da altre organizzazioni, nello stesso o in altri settori. 

Gli elementi in uscita dai riesami indicano l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione e 

l’efficacia delle risorse utilizzate per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione. 

Gli elementi in uscita dai riesami sono presentati in una forma tale da facilitare l'effettuazione delle 

attività di miglioramento del processo. 

Il riesame viene effettuato mediante riunione del Gruppo di Miglioramento, convocata dal 

Responsabile Qualità Scuola in base alle direttive del Dirigente Scolastico.  

Nell'ambito della riunione sono analizzati i seguenti dati ed informazioni: 

 

 la relazione sui risultati delle attività di Monitoraggio ed analisi stilata dal RSQ ed approvata 

dal DS; 

 il rispetto e raggiungimento degli obiettivi indicati nella Politica della Qualità e nel corso del 

precedente riesame; 

 le azioni intraprese a seguito di precedenti riesami; 

 i risultati dei  rapporti di verifica e di controllo (interni ed esterni); 
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 l’analisi delle non conformità registrate; 

 lo stato e risultati delle azioni correttive e di miglioramento intraprese; 

 le nuove opportunità di miglioramento; 

 l’analisi delle aspettative e dei bisogni espressi dalle Parti interessate e il loro evolversi; 

 i risultati delle indagini sulla soddisfazione delle Parti interessate e del monitoraggio degli 

indicatori di prestazione dei processi; 

 i reclami delle Parti interessate;  

 le prestazioni dei fornitori dell’Istituto; 

 le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità. 

Durante le riunioni per il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità possono essere presi in 

considerazione anche aspetti relativi a: 

 esigenze / valutazione efficacia addestramento/formazione; 

 esigenze di risorse ai fini del miglioramento della qualità; 

 azioni finalizzate alla prevenzione del manifestarsi di situazioni di non qualità; 

 piano di Miglioramento; 

 azioni di innovazione. 

 

Mediante tutti gli elementi sopra citati, la riunione di riesame del SGQ persegue l'obiettivo di 

pianificare le azioni necessarie per migliorare l'efficacia del sistema stesso e dei relativi processi e 

per accrescere la soddisfazione delle Parti interessate.  

Pertanto risultato di tali riunioni di riesame è: 

 l’analisi e la definizione delle aspettative e dei bisogni delle Parti interessate; 

 l’analisi e la definizione dell’evoluzione del contesto; 

 la definizione di nuovi obiettivi per il miglioramento continuo delle prestazioni 

dell'organizzazione e dei processi; 

 strategie ed iniziative per il miglioramento della soddisfazione delle Parti interessate; 

 pianificazione delle future esigenze di risorse. 

 

Il verbale di Riesame è: 

- redatto dal Responsabile Qualità Scuola; 

- verificato ed approvato dal Dirigente Scolastico;  

- archiviato presso il Dirigente Scolastico. 
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1. Scopo 

Tale procedura in un Sistema di Gestione per la Qualità è finalizzata alla definizione delle 

modalità per la pianificazione, esecuzione e documentazione delle verifiche ispettive,  in 

conformità con quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e condivisa con tutte 

le parti interessate e dalla Norma UNI-EN ISO 9004:2009. 

 

 

 

 

 

2. Campo di applicazione 

La procedura  si applica a tutte le azioni e i processi di qualità implementati dall’Istituto.            

Le verifiche interne sono eseguite per verificare il livello di conformità del SGQ alla Norma 

di riferimento UNI EN ISO 9004: 2009. 

 

 

 

 

3. Responsabilità 

 

Dirigente Scolastico approva il programma delle verifiche 

ispettive e nomina gli auditor interni 

Gruppo di Miglioramento provvede, in collaborazione con il RSQ, 

alla esecuzione, comunicazione e 

documentazione delle verifiche 

Responsabile Qualità redige il programma delle verifiche ed 

esamina il report degli auditor, al fine di 

rilevare le Non Conformità 
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     4.   Descrizione delle attività 

Le attività contemplate da questa procedura sono le seguenti: 

      - la pianificazione delle verifiche 

      - la loro esecuzione 

      - la comunicazione 

     - la loro documentazione 

     - la disamina del report finale. 

 

5.  Indicatori di processo 

Sono fissati i seguenti indicatori di processo: 

- Il numero delle Non Conformità rilevate. 

 

6. Riferimenti 

 

Sono costanti i riferimenti alla Norma UNI-EN ISO 9004:2009 e al Manuale della Qualità - 

Cap. 8 

 

7. Archiviazione 

 

         L’archiviazione delle verifiche è curata  dal Responsabile per la Qualità.  

            I documenti archiviati si  conservano per i tempi prescritti dalla norma. 

8. Terminologia ed abbreviazioni 

 

 La terminologia e le abbreviazioni utilizzate sono quelle indicate nel cap. 3 del Manuale   

della Qualità. 

9. Documenti di riferimento 

       I principali documenti di riferimento sono la  Norma UNI EN ISO 9004:2009      “Gestire 

un’organizzazione per il successo durevole”, il Manuale della Qualità e i documenti relativi alla 

vigente legislazione scolastica. 
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1.    Scopo 

 

Scopo della seguente procedura è regolamentare e definire le responsabilità in occasione di         

azioni correttive da intraprendere nel caso di Non Conformità riscontrate nel processo, di azioni 

preventive da mettere in atto per prevenire ed eliminare potenziali cause di Non Conformità. 

       Gli obiettivi che l’Istituto si pone sono i seguenti: 

       • ricercare le cause delle non conformità 

       • attivare azioni correttive utili a evitare una ricomparsa di Non Conformità 

       • esaminare carenze nei processi di erogazione del servizio 

       • esaminare i reclami da parte degli utenti 

       • attuare adeguate azioni preventive. 

 

2.    Campo di Applicazione 

 

La presente procedura si applica nei casi in cui le Non Conformità interne ed esterne rilevate 

nell’intero Sistema di Gestione per la Qualità richiedano un intervento volto alla eliminazione delle 

cause. La tempestività dell’intervento è direttamente proporzionale alla percettibilità  dell’evento 

dannoso e al rischio di ripetibilità di tale evento. 

 

3.    Responsabilità 

 

Dirigente Scolastico approva il programma delle azioni correttive e 

preventive 

Gruppo di Miglioramento provvede, in collaborazione con il RSQ, alla 

esecuzione delle azioni correttive e preventive e 

alla raccolta di dati e verifiche 

Responsabile Qualità individua e pianifica le azioni correttive e 

preventive, valuta i risultati delle azioni apportate 

per verificarne l’efficacia, aggiorna le procedure e 

le istruzioni operative necessarie, sollecita la 

comunicazione di qualsiasi Non Conformità 

rilevata 
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 4.    Descrizione delle attività 

            Le fasi di gestione delle azioni correttive e preventive possono suddividersi in: 

- raccolta dati 

- analisi causa/effetto delle Non Conformità 

- pianificazione e individuazione delle azioni correttive/preventive ritenute più idonee. 

 

 

   5.      Indicatori di processo 

Sono fissati i seguenti indicatori di processo: 

- Il numero delle Non Conformità rilevate 

- Le verifiche e i risultati conseguenti alle azioni correttive/preventive applicate. 

 

 

   6.     Riferimenti 

      Sono costanti i riferimenti alla Norma UNI-EN ISO 9004:2009 e al Manuale della Qualità -   

Cap. 8.       

7.    Archiviazione 

          L’archiviazione dei documenti relativi all’attuazione delle azioni correttive/preventive è   

curata  dal Responsabile per la Qualità. I documenti archiviati si conservano per i tempi   prescritti 

dalla norma. 

 

8.    Terminologia ed abbreviazioni 

La terminologia e le abbreviazioni utilizzate sono quelle indicate nel cap. 3 del Manuale della 

Qualità. 

9.     Documenti di riferimento 

 

I principali documenti di riferimento sono la  Norma UNI EN ISO 9004:2009     “Gestire   

un’organizzazione per il successo durevole”, il Manuale della Qualità  e i documenti relativi   

alla vigente legislazione scolastica. Tale procedura, inoltre, richiede il costante riferimento     

alla PR 05 “ Gestione delle Non Conformità”. 
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1. Scopo  

 

La procedura è finalizzata alla definizione delle  modalità di rilevazione e raccolta delle                   

Non Conformità, emerse nell’intero Sistema di Gestione per la Qualità, e favorisce                   

l’individuazione delle opportune azioni correttive e preventive.  

La presente Procedura, pertanto, contiene i criteri di gestione di tutte le Non Conformità,                  

secondo quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e condivisa con tutte le                   

parti interessate e dalla Norma UNI-EN ISO 9004:2009. 

 

 

2. Campo di applicazione 

 

Questa procedura si applica a tutti i processi implementati dall’Istituto, nei quali siano                   

state rilevate Non Conformità mediante monitoraggi interni e/o esterni, reclami,                   

condizioni di criticità emerse nelle fasi di pianificazione, progettazione, erogazione e                   

controllo dell’offerta formativa e dei processi di supporto. 

 

 

 

3. Responsabilità 

 

Dirigente Scolastico esamina le situazione di Non Conformità 

evidenziate ed è   responsabile 

dell’approvazione delle azioni 

correttive/preventive proposte  dal 

Responsabile per la Qualità 

Gruppo di Miglioramento Raccoglie i risultati delle verifiche interne 

ed esterne e dei monitoraggi 

Responsabile Qualità analizza i risultati delle verifiche e le cause 

delle Non Conformità rilevate e individua 

le azioni correttive e preventive più idonee 
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      4.   Descrizione delle attività 

          Le azioni previste da questa procedura sono le seguenti: 

 -  Segnalazione rilevazione delle NC presenti nell’intero Sistema di Gestione per la Qualità 

 - Valutazione delle varie NC emerse 

 - Individuazione delle cause delle NC 

 - Attuazione delle adeguate ed efficaci azioni correttive e preventive. 

 

10. Indicatori di processo 

 

Sono fissati i seguenti indicatori di processo: 

- Monitoraggi in itinere 

- Le verifiche e i risultati conseguenti alle azioni correttive/preventive applicate. 

 

11. Riferimenti 

 

      Sono costanti i riferimenti alla Norma UNI-EN ISO 9004:2009 e al Manuale della Qualità –  

Cap. 8 

        Archiviazione 

 

L’archiviazione di tutti i documenti relativi alla gestione delle Non Conformità è curata  dal  

Responsabile per la Qualità. I documenti archiviati si conservano per i tempi prescritti dalla  norma. 

 

 

12. Terminologia ed abbreviazioni 

La terminologia e le abbreviazioni utilizzate sono quelle indicate nel cap. 3 del Manuale della 

Qualità. 

13. Documenti di riferimento 

I principali documenti di riferimento sono la  Norma UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire       

un’organizzazione per il successo durevole”, il Manuale della Qualità e i documenti relativi alla 

vigente legislazione scolastica. Tale procedura, inoltre, richiede il costante riferimento alla PR 04 “ 

Azioni preventive e correttive”. 
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CAPITOLO 9 

 

MIGLIORAMENTO, INNOVAZIONE ED 

APPRENDIMENTO 

 
 

9.1 GENERALITA’ 
9.2 MIGLIORAMENTO 

9.3 INNOVAZIONE 
9.3.1 GENERALITA’ 

9.3.2 APPLICAZIONE 
9.3.3 TEMPISTICA 

9.3.4. PROCESSO 
9.3.5 RISCHI 

9.4 APPRENDIMENTO 
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Allegato 1 Piano di Miglioramento 

 

 

9.1 Generalità 

 

Nel  presente capitolo sono definite le modalità e le procedure identificate dal Liceo  per ottenere il 

successo durevole attraverso un costante e strutturato processo di miglioramento continuo 

dell’organizzazione e attraverso l’ideazione e l’implementazione di progetti, attività e prassi 

innovative, coinvolgendo in modo attivo e condiviso tutte le parti interessate, in linea con quanto 

indicato dalla Norma UNI EN ISO 9004:2009. 

 

Questa finalità è ottenuta attraverso: 

 il monitoraggio delle attività e processi; 

 la condivisione dei risultati; 

 la formulazione condivisa di piani di miglioramento, innovazione, apprendimento; 

 il coinvolgimento attivo e l’assunzione di responsabilità di tutte le parti interessate, la 

comunicazione e  la condivisione delle azioni di miglioramento, innovazione e 

apprendimento con le parti interessate. 
 

A seconda del contesto dell'organizzazione, il miglioramento di prodotti e processi e l'innovazione 

degli stessi  potrebbero essere necessari per il successo durevole. 

L'apprendimento costituisce la base per il miglioramento e per l'innovazione efficaci ed efficienti. 

 

Il miglioramento, l'innovazione e l'apprendimento sono applicati a: 

 prodotti; 

 processi e relative interfacce; 

 strutture organizzative; 

 sistemi di gestione; 

 aspetti umani e cultura; 

 infrastrutture, ambiente di lavoro e tecnologia; 

 relazioni con le pertinenti parti interessate. 
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La capacità e la possibilità delle persone dell'organizzazione di formulare giudizi informati, sulla 

base dell'analisi di dati e dell'acquisizione delle lezioni apprese, sono fondamentali per il 

miglioramento, l'innovazione e l'apprendimento efficaci ed efficienti. 

 

 

9.2 Miglioramento 

 

Le attività di miglioramento possono essere minimi e  continui a piccoli oppure riguardare vari 

settori dell'intera organizzazione. 

L'organizzazione  definisce gli obiettivi per il miglioramento dei propri prodotti, processi, strutture 

organizzative e del proprio sistema di gestione attraverso l'analisi di dati. 

I processi di miglioramento seguono un approccio strutturato, come quello rappresentato dalla 

metodologia "Plan-Do-Check-Act" (PDCA).  

Il suddetto approccio metodologico è applicato, coerentemente con l'approccio per processi, a tutti i 

processi. 

L'organizzazione assicura che il miglioramento continuo si afferma come parte della cultura 

dell'organizzazione stessa nei seguenti modi: 

 fornendo alle persone dell'organizzazione, attraverso l'ampliamento del loro potere 

decisionale (empowerment), l'opportunità di partecipare alle attività di miglioramento; 

 mettendo a disposizione le risorse necessarie; 

 stabilendo sistemi di riconoscimento e premio per il miglioramento;  

 accrescendo costantemente l'efficacia e l'efficienza del processo stesso di miglioramento. 

Tali attività sono propedeutiche alla stesura del Piano di Miglioramento, articolata nelle 

seguenti fasi: 

 

-individuazione dei punti forti e dei punti deboli attraverso l’analisi dei dati ricavati dal software 

di autovalutazione “Cometa”e dal Rapporto di Autovalutazione previsto dal progetto VALeS; 

-gerarchizzazione  delle criticità; 

-individuazione delle priorità; 

-individuazione degli obiettivi misurabili di miglioramento; 

-stesura del piano delle attività; 

-verifica dei risultati. 
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Successivamente si pongono in essere: 

 verifica e controllo degli esiti del Piano 

 restituzione e comunicazione degli esiti alle parti interessate 

 uso per la riprogettazione 
 

 

 
9.3   Innovazione 

9.3.1 Generalità 

 

L’Istituto individua nell’innovazione un fattore strategico per il conseguimento del successo 

durevole, da ottenere fornendo risposte tempestive ed efficaci alle esigenze di tutte le parti 

interessate.  

L’innovazione è, inoltre, considerata dall’Istituto un fattore chiave per promuovere l’apprendimento 

delle persone dell’organizzazione, sia a livello personale che a livello organizzativo. 

Sulla base dei monitoraggi, delle verifiche e del riesame effettuati, sono individuati adeguati 

processi di innovazione. 

 

 

 

9.3.2 Applicazione 

 

I campi di applicazione di processi innovativi sono i seguenti: 

 

 I  processi didattici 

 I processi organizzativi e gestionali 

 La formazione delle persone dell’organizzazione  

 L’organizzazione ed il suo sistema di gestione  

 La comunicazione e la condivisione con le parti interessate pertinenti  
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9.3.3 Tempistica 

 

L’Istituto pianifica l’introduzione di processi di innovazione in base all’individuazione di priorità 

che tengano conto dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate e in relazione alle risorse 

disponibili per il loro sviluppo. Nella fase di progettazione delle attività il DS e la Funzione 

Strumentale responsabile del P.O.F. forniscono al Collegio dei docenti una valutazione sui tempi 

necessari al reperimento delle risorse necessarie per le innovazioni proposte: tale valutazione 

concorre all’attribuzione di priorità più o meno alta alla proposta.  

 

 

 

9.3.4 Processo 

 

Le azioni di innovazione sono stabilite sulla base di: 

 Monitoraggi; 

 Audit interni; 

 Autovalutazione condotta con strumento condiviso “Cometa” del Polo Qualità di Napoli; 

 Benchmarking; 

 Indagini sulle aspettative, i bisogni e la soddisfazione delle parti interessate pertinenti; 

 Proposte di partecipazione a progetti innovativi provenienti da soggetti istituzionali (MIUR, 

Direzione Scolastica Regionale della Campania, Enti Locali, Polo Qualità Napoli etc.), 

Associazioni del Terzo Settore, altre scuole e scuole del territorio, partner di progetto.  

 

Le proposte di progetti innovativi, che vengono formulate dal RSQ e dal Gruppo di Miglioramento, 

vengono vagliate e approvate dagli Organi Collegiali competenti. 

Il RSQ e il Gruppo di Miglioramento sono responsabili della verifica, del controllo e dell’analisi dei 

risultati e dell’efficacia ed efficienza delle azioni innovative. 

Il dato, formalizzato dal DS e approvato dal Collegio dei Docenti, rappresenta la base per la 

validazione dell’innovazione e per la progettazione e pianificazione delle azioni di innovazione per 

l’anno seguente. 
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9.3.5 Rischi 

 

L’Istituto prevede, nella progettazione e nella pianificazione delle innovazioni, una valutazione 

dell’impatto di esse e dei rischi collegati sull’assetto organizzativo e gestionale e sulla percezione 

delle parti interessate pertinenti. 

 

I punti centrali di tale valutazione riguardano: 

 Responsabilità; 

 Interazione con gli altri processi; 

 Rapporto fra risorse necessarie e risorse disponibili; 

 Scarto fra risultati già conseguiti e risultati attesi; 

 Comunicazione alle parti interessate. 

 

Sulla base di tale valutazione l’Alta Direzione predispone azioni preventive e piani di emergenza 

per far fronte a tali rischi. 

 

 

 

9.4  Apprendimento 

 

L’Istituto  individua nell’apprendimento una risorsa strategica per la realizzazione della sua mission 

e per il raggiungimento del successo durevole. 

 

L’apprendimento è inteso come: 

 

 apprendimento organizzativo: il patrimonio di informazioni, dati, conoscenze, prassi, valori 

ed ideali che, maturato all’interno dell’organizzazione, ne costituisce la storia e l’identità; 

 apprendimento delle persone dell’organizzazione:  le storie, le conoscenze, le capacità e le 

competenze, le esperienze professionali e non, i modelli di comportamento, i valori e gli 

ideali delle persone che operano all’interno dell’organizzazione e sono coinvolte come parti 

interessate in essa. 
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L’Istituto promuove le seguenti azioni di apprendimento: 

 

 azioni di comunicazione e di condivisione; 

 azioni di formazione e di apprendimento rivolte a tutte le persone dell’organizzazione;  

 partecipazione a progetti di innovazione didattica ed organizzativa, come laboratori di 

ricerca-azione e di creatività. 

 

Le azioni di apprendimento, che vengono proposte al DS dal RSQ e dal Gruppo di Miglioramento, 

vengono vagliate e approvate dagli Organi Collegiali competenti. 

Il RSQ e il Gruppo di Miglioramento, infatti,  sulla base dei monitoraggi e delle verifiche effettuati, 

individuano adeguate azioni di apprendimento e sono responsabili della verifica, del controllo e 

dell’analisi dei risultati e dell’efficacia ed efficienza delle azioni individuate. 
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Allegato 1 

 

 

               PIANO DI MIGLIORAMENTO- PROGETTO VALES 

 
In base alle verifiche e interviste effettuate dagli osservatori esterni, si riportano in modo conforme 

al rapporto di valutazione pervenuto alla Scuola, i principali obiettivi di miglioramento individuati. 

        

                                                        Obiettivi di miglioramento  
In relazione agli obiettivi di miglioramento individuati dalla scuola nel rapporto di autovalutazione 

(RAV), si suggeriscono alcune modifiche e/o aggiustamenti per le seguenti aree di processo e di 

risultato:  

Area Progettazione della didattica e valutazione  

Aspetti che possono essere migliorati  

……I dati sulle sospensioni di giudizio e quanto emerso dalla visita, indicano la necessità' di uno 

stretto raccordo nella progettazione didattica e nella realizzazione del curricolo, fra biennio e 

triennio, anche attraverso la condivisione di strumenti didattici.  



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

193  

193 

Area Sviluppo professionale delle risorse  

Aspetti che possono essere migliorati  

E' necessario avviare un piano di formazione dei docenti per una piena padronanza dei fondamenti, 

lessico e strumenti per la progettazione del curricolo per competenze: tempo scuola, UdA, moduli, 

metodologia, descrittori di competenze efficaci (tranne che in italiano) valutazione e certificazione; 

e per sviluppare un legame anche di strumenti fra didattica curriculare, interventi di recupero e 

progetti di ampliamento dell'O.F.  
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PR 06  STESURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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1. SCOPO 

 

Questa procedura definisce i sistemi utilizzati dall'Istituto per progettare, implementare e verificare 

il Piano di miglioramento secondo le indicazioni della Norma UNI EN ISO  9004:2009 e in 

conformità a quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e condivisa con tutte le parti 

interessate. Il processo di miglioramento continuo è strategicamente orientato al raggiungimento 

degli obiettivi e degli standard indicati dalla Unione Europea per l’istruzione e la formazione 

attraverso l’European Qualification Framework (EQF)  ed esposti nella “Raccomandazione 

europea sulla Qualità dell’istruzione e della formazione professionale”  attraverso l’European 

Quality Assurance Reference Framework (EQARF). 

 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Questa procedura si applica alla stesura del Piano di miglioramento, che può riguardare tutti  

processi implementati dall’istituto, sia a livello dell’area didattica che di quella organizzativa, come: 

 Traguardi di prestazione degli alunni; 

 Struttura e gestione dei processi area servizio didattico; 

 Struttura e gestione dei processi area amministrativa; 

 Relazioni con le parti interessate; 

 Integrazione con il territorio; 

 Ambiente di lavoro; 

 Clima organizzativo; 

 Infrastrutture e tecnologia. 
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3. RESPONSABILITÀ 

 

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

 

CHI FA  CHE COSA  

 

 

Dirigente Scolastico 

individua  gli obiettivi di miglioramento, rapportati alle priorità 

dettate dalle scelte strategiche dell’Istituto e concretizzate negli 

Indicatori chiave di prestazione prescelti; 

 

 

 

 

Gruppo di miglioramento 

(Team VALES) 

in sede di Riesame, riferisce sui risultati delle misurazioni, dei 

monitoraggi e di tutti gli altri strumenti di indagine usati,  

raccoglie e formalizza le proposte dei Gestori di processo per il 

miglioramento, sia in itinere che alla conclusione dei progetti di 

cui sono responsabili, individua e propone priorità  e formalizza 

una proposta di miglioramento;  

stende il Piano di miglioramento 

Responsabile Qualità Scuola 

 

segue la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio del 

Piano di miglioramento; 

archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa 

documentazione 

 

Collegio dei Docenti –

Dipartimenti 

integrano nel POF e nel piano delle attività annuale/pluriennale  

gli obiettivi di miglioramento, individuati in base delle priorità 

scelte,  esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 

indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente 
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Consiglio d’Istituto, Personale 

ATA, Rappresentanti dei 

Genitori 

esaminano e discutono le priorità e gli obiettivi individuati, 

fornendo indicazioni e proposte per la loro integrazione nel 

POF, esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo 

indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente. 

Gestore di Processo sia durante l’implementazione che alla conclusione del processo 

di cui è responsabile rileva e comunica, al DS e al Gruppo di 

lavoro le opportunità di miglioramento del processo stesso, 

rilevate  attraverso il confronto con  tutte le parti interessate. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le azioni previste da questa procedura per la formulazione del Piano di miglioramento, basati su 

giudizi informati e sulla individuazione di priorità, sono: 

 

a)Il monitoraggio dei processi attraverso il software di autovalutazione d’istituto COMETA del 

Polo Qualità di Napoli, le fasi contemplate dal Progetto VALES e la raccolta di dati sulle 

prestazioni dell’Istituto   durante la riunione di Riesame annuale; 

b)la predisposizione della raccolta di dati sulle aspettative e i bisogni delle parti interessate e 

l’analisi dei risultati attraverso varie tipologie di audit interni; 

 

c)la condivisione dei dati ottenuti con le parti interessate pertinenti attraverso   un’adeguata attività 

di comunicazione; 

 

d)l’individuazione dei punti di debolezza e dei punti di forza rapporto di autovalutazione, 

contemplati dal Progetto VALES; 

 

e)l’individuazione delle priorità il rapporto di valutazione redatto dal team VALES; 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università, della 

Ricerca 

U.S.R. per la Campania 

Direzione Generale 

Scuola secondaria di secondo grado                                                        

Liceo Ginnasio Statale “Umberto I” Napoli                                                                       

Piazza Amendola, 6 - 80121  Napoli                                                      

Tel. 081/415084  Fax 081/7944596                                                                                      

Codice mecc. NAPC14000P 

e-mail napc14000p@istruzione 
 

Rif. Norma UNI EN ISO 9004:2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Qualità 

Di Napoli 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 

Ediz.    

3 

Pagina 1 

di  199 

 

Fasi Redazione Approvazione Legittimazione 
Funzioni RSQ Dirigente Scolastico Responsabile Polo Qualità di Napoli 

Nominativo Prof.ssa 

Mariadonata 

Carnevale 

Prof. 

Ennio Ferrara 

                    Dott.ssa  

Angela Orabona 

Data 19 maggio 2014 21 maggio 2014 4 giugno 2014 

Firma Prof.ssa Prof. Dott. ssa 

 

198  

198 

 

f)la formulazione degli obiettivi di miglioramento contenuta nel suddetto rapporto; 

 

 

g)la stesura e il monitoraggio del Piano di miglioramento; 

 

h)la pianificazione e l’implementazione di azioni mirate di comunicazione e di condivisione del 

Piano di miglioramento e dei suoi risultati attraverso costanti azioni di monitoraggio e controllo; 

 

i)la validazione  dei risultati del Piano di miglioramento da parte del Collegio dei docenti attraverso 

la socializzazione degli esiti. 

 

Il  Piano di miglioramento può riguardare tutti i processi ed i servizi in atto nell’Istituto; viene 

progettato all’inizio dell’anno scolastico, implementato nel suo corso e verificato alla conclusione 

dello stesso. E’ comunque prevista la possibilità di progettare, implementare e verificare Piani di 

miglioramento anche durante il corso dell’anno scolastico, ove il DS e il Collegio dei Docenti ne 

ravvisino la necessità e/o l’opportunità, per rispondere a bisogni e a richieste delle parti interessate  

 

Il Piano di miglioramento prevede i seguenti punti: 

 Analisi della situazione e motivazione dell’intervento; 

 Obiettivi; 

 Piano delle attività; 

 GANTT del Piano; 

 Verifica degli esiti del Piano; 

 Identificazione dei fattori critici di successo; 

 

Fanno parte integrante del Piano di miglioramento azioni mirate di comunicazione e di condivisione 

dell’azione di miglioramento  rivolte alle parti interessate. 

 

Una volta formulato, il Piano di miglioramento viene approvato dal DS e condiviso con il Collegio 

dei docenti; il RQS ne segue l’implementazione d’intesa con i Gestori di processo coinvolti e con 

tutte le parti interessate, effettuando le relative attività di verifica e controllo. 

Gli esiti del Piano vengono presentati dal RQS in sede di riunione di Riesame e vengono 

comunicati alle parti interessate pertinenti attraverso le azioni di comunicazione e condivisione;  
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formulati sotto forma di raggiungimento o meno degli standard fissati per gli indicatori chiave di 

prestazione, vengono esaminati, discussi e validati dal Collegio dei Docenti e concorrono 

all’individuazione delle priorità e degli obiettivi per  l’anno scolastico seguente. 

 

14. INDICATORI DI PROCESSO 

a) rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni e dei dati 

b) rispetto dei tempi di stesura del Piano di miglioramento 

c) aderenza del Piano di miglioramento ai bisogni dell’Istituto 

15. RIFERIMENTI  

 Manuale della Qualità, Capitolo 7.2 – Pianificazione e controllo dei processi  

  Manuale della Qualità, Capitolo 8 – Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame 

  Manuale della Qualità Capitolo 9 – Miglioramento, innovazione ed apprendimento 

 P.O.F. 

 Politica per la Qualità 

 

16. ARCHIVIAZIONE  

Il Piano di miglioramento è archiviato dal RQS almeno per un biennio, fra i documenti 

dell’archivio. 

17. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 

RQS: Responsabile Qualità Scuola 

 

18. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 Norma UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole 

 European Qualification Framework (EQF)   

 “Raccomandazione europea sulla Qualità dell’istruzione e della formazione 

professionale”   

 European Quality Assurance Reference Framework (EQARF). 

 Procedure 01, 02, 03, 04, 05, 10. 


