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UNI EN ISO
9001:2008 Manuale per la qualità

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo grado,
inclusi quelli  finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo
“Trasporti e logistica-Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del
mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)”.
Progettazione ed erogazione di attività di istruzione extracurriculare e di
formazione, incluse quelle per il conseguimento delle competenze di livello direttivo
per gli ufficiali di coperta e di macchina.
Progettazione ed erogazione di corsi di abilitazione, qualifica e riqualifica, incluso il
modulo di allineamento per il conseguimento della qualifica di allievo ufficiale di
coperta o allievo ufficiale di macchina.
Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento scolastico in ingresso ed
uscita.

Istituto di Istruzione Superiore
“Leonardo da Vinci – Marino Torre”
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0.0 – Istituto di istruzione superiore “Leonardo Da Vinci –
Marino Torre” di Trapani

Presentazione

L’Istituto di Istruzione superiore “Leonardo da Vinci – Marino Torre” (in seguito

identificato brevemente come “Istituto” o I.I.S.”) è una scuola pubblica che eroga servizi di

istruzione secondaria superiore nel settore “Tecnologico” con indirizzi “Elettronica ed

elettrotecnica”, “Automazione”, “Informatica e telecomunicazioni” e “Trasporti e

logistica”,

Sebbene sia di fatto che di diritto un'unica organizzazione, per ragioni storiche legate

anche alla peculiarità dei due suoi principali indirizzi è possibile distinguere l’Istituto ancora

nelle sue due componenti.

L’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” è stato istituito con D.P.R. n.

1059 del 17 giugno 1975 e negli ultimi anni ha assistito ad un costante aumento della sua

popolazione scolastica. Attualmente gli studenti dell’Istituto sono oltre 700. L'aggiornamento di

metodi e contenuti, il costante raccordo con la realtà lavorativa, l’attenzione particolare rivolta

al “concreto” garantiscono agli studenti frequentanti una promozione graduale e totale della

loro personalità, attraverso il potenziamento di conoscenze, competenze ed abilità spendibili

nell’immediato, in vista di un più facile inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Specializzazione, Competenze tecniche e abilità sono caratteristiche di alta professionalità, che

oltre ad una forte base teorica, impongono esercitazioni pratiche. I laboratori dell'Istituto sono

dotati di strumenti tecnologicamente avanzati e di attrezzature moderne, sulle quali gli alunni

potranno applicare le loro conoscenze teoriche.

L'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Marino Torre" (già Istituto Tecnico

Nautico) è una scuola di antiche tradizioni, ma di grande attualità. Istituito nel 1810 come

Scuola Nautica e soppresso nel 1923, è stato riaperto nel 1944. Nel 1997 ha aggregato L'

I.P.S.A.M. di Trapani con le Scuole Coordinate di Mazara Del Vallo e di Castellammare Del

Golfo. Nel 1999 l'Istituto è stato a sua volta aggregato all'Istituto Tecnico Industriale di

Trapani. Attualmente sono attive tre articolazioni per poter intraprendere la carriera di

capitano di coperta, direttore di macchine e costruttore navale; recentemente è stata attivata

anche l’articolazione della conduzione del mezzo aereo. I programmi di studio consentono

l'acquisizione di competenze spendibili nel settore marittimo e nei settori collaterali e

precisamente nella tutela dell'ambiente e nel razionale sfruttamento delle risorse marittime,

nonché nel settore aeronautico. Le specializzazioni forniscono ai diplomati nautici che non

intendono navigare, sbocchi occupazionali nell'area tecnico-gestionale degli impianti di

trasformazione ed utilizzazione dell' energia, di depurazione e disinquinamento e nell’area della

cantieristica navale. L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica è stato accreditato dal Ministero dei
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Trasporti e delle Infrastrutture per realizzare i moduli di allineamento di cui al D.M.

30/11/2007 per l’acquisizione della qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo ufficiale di

macchina. Il modulo di allineamento è un corso di 550 ore, grazie al quale è possibile ottenere

per un diplomato di scuola secondaria di 2° grado un attestato equipollente al diploma

rilasciato da un qualsiasi ITTeL.

Motto dell’Istituto

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

Il motto è una frase latina del giurista latino Eneo Domizio Ulpiano (Tiro, 170 – Roma,

228) tratta dalle “Regole”. Successivamente, nell’anno 533 inserita è stata inserita nel

“Digesto”, una parte del  Corpus iuris civilis voluto dall’imperatore Giustiniano I.

La sua traduzione è:

“Vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo”.

Alcuni testi riportano anche la seguente versione: “Honeste vivere, neminem laedere,

suum cuique tribuere”, ma significato non cambia.

Questa stessa frase è rappresentata sulla facciata del palazzo di giustizia di Milano ed è

anche il motto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Olomouc (Rep. Ceca).

Indirizzi e riferimenti

Seconda immagine di copertina
L’immagine schematizza un meccanismo cinematico, rappresentazione di un sistema

organizzato in cui ogni elemento ha la sua funzione e ne contribuisce al corretto

funzionamento. Motore di tutto è l’uomo.

Istituto Tecnico Industriale Istituto Tecnico Nautico

Piazza XXI Aprile, 1 I-91100 Trapani

tel.:  092329498, fax: 092323982

Viale Regina Elena, 94 I-91100 Trapani

tel. 092321787, fax: 092321787

Sito internet:

http://www.isdavincitorre.eu/

Posta elettronica convenzionale:

TPIS01800P@istruzione.it

Posta elettronica certificata:

tpis01800p@pec.istruzione.it

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:TPIS01800P@istruzione.it
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0.1 – Generalità

L’Istituto di istruzione superiore “Leonardo da Vinci – Marino Torre” ha deciso di

sviluppare ed implementare un sistema di gestione per la qualità con lo scopo principale di

perseguire la soddisfazione dei propri clienti attraverso il controllo dei propri processi ed il

continuo miglioramento della loro efficacia.

La scelta di certificare il proprio sistema di gestione per la qualità è motivata

principalmente per mostrare alle parti interessate la piena conformità dei processi; è da

considerarsi incidentale la necessità di certificazione secondo UNI EN ISO 9001 delle attività di

erogazione di servizi di istruzione superiore di secondo grado svolti dall’ITTeL (ex I.T.N.) per

l’articolazione “conduzione del mezzo navale” (ex capitani di coperta e direttori di macchina) a

seguito dell’entrata in vigore della normativa S.T.C.W.

Riferimenti:

 Req. 0.1 UNI EN ISO 9001:2008

 Delibera del consiglio di Istituto n°30 del 19 dicembre 2013.

mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
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0.2 – Approccio per processi
Il sistema di gestione per la qualità che l’Istituto ha concepito è basato

sull’inquadramento in processi di tutte le attività svolte. Una serie di attività connesse tra loro

per tipo e per logica di lavorazioni costituisce un processo. A sua volta ogni attività è composta

da una serie di operazioni elementari, chiamate operazioni.

Ogni processo è caratterizzato da:

 Prodotti e/o informazioni in ingresso;

 Requisiti del cliente (interno od esterno), requisiti cogenti o requisiti di altro tipo;

 Risorse umane e materiali necessarie per attuarlo

 Prodotti e/o in uscita.

La stesse caratteristiche si ritrovano nelle attività di un processo ed ancora nelle

operazioni.

Ciascun processo (attività o operazione che sia) contribuisce ad aggiungere valore ai

prodotti ed ai servizi in ingresso; un processo può inoltre essere definito come un evento che

partendo dai requisiti (espressi, impliciti, cogenti, ecc..) contribuisce alla soddisfazione del

cliente, sia interno che esterno.

L’adozione dell’approccio per processi contribuisce a chiarire la gestione dell’organizzazione

in quanto ne stabilisce la sequenza, ne evidenzia le interazioni e individua i flussi dei prodotti e

servizi dalle materie prime al prodotto finito. È così più facile cogliere le aree e le opportunità

di miglioramento.

Riferimenti:

- Req. 0.2 UNI EN ISO 9001:2008

0.3 – Relazione con la ISO 9004

La UNI EN ISO 9004:2008 è al momento considerata soltanto come una guida dalla

quale attingere consigli per una migliore implementazione della UNI EN ISO 9001:2008.

Riferimenti:

- Req. 0.3 UNI EN ISO 9001:2008
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0.4 – Compatibilità con altri sistemi di gestione
L’implementazione della UNI EN ISO 9001:2008 adottata dall’Istituto è tale da garantire

l’integrazione con il sistema di gestione ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2003 e con il

sistema di gestione per la sicurezza. La completa integrazione dei tre sistemi e la loro

certificazione da parte di un unico organismo di certificazione è uno degli obiettivi a lunga

scadenza, che la direzione si propone di raggiungere.

Riferimenti:

- Req.0.4 UNI EN ISO 9001:2008
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1 – Scopo e Campo di Applicazione

1.1 – Generalità
Lo scopo del sistema di gestione per la qualità certificato è quello di dimostrare a tutte

le parti interessate (identificate e definite al paragrafo 5.2) che l’Istituto di Istruzione Superiore

“Leonardo da Vinci – Marino Torre” è in grado di fornire con regolarità ed efficacia servizi

conformi ai requisiti richiesti, impliciti ed espliciti, ed a quelli cogenti applicabili garantendone il

miglioramento continuo.

Riferimenti:

- Req. 1.1 UNI EN ISO 9001:2008

1.2 – Campo di applicazione
Il campo di applicazione, che è anche lo scopo di certificazione, è:

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo

grado, inclusi quelli  finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per

l'indirizzo “Trasporti e logistica-Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni

conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi

(A.I.M.)”.

Progettazione ed erogazione di attività di istruzione extracurriculare e di

formazione, incluse quelle per il conseguimento delle competenze di livello direttivo

per gli ufficiali di coperta e di macchina.

Progettazione ed erogazione di corsi di abilitazione, qualifica e riqualifica,

incluso il modulo di allineamento per il conseguimento della qualifica di allievo

ufficiale di coperta o allievo ufficiale di macchina.

Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento scolastico in ingresso

ed uscita.

Nessun requisito della UNI EN ISO 900:2008 è escluso.

Riferimenti:

- Req. 1.2 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.1 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.1 STCW Manila 2010
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2 – Riferimenti Normativi

Il sistema di gestione per la qualità dell’Istituto è basato e formato anche sulle seguenti

leggi, regolamenti e norme:

Codice Titolo

Costituzione della Repubblica -
Art. 33, 34

Decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
Istruzione

DM 39/1998

Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle Classi di Concorso a cattedre e a posti di
insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata Nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica

Decreto del Presidente della
Repubblica  275/1999

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo
1997, n. 59

Decreto Interministeriale
44/2001

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche"

Legge 2 aprile 2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese;

Legge n. 133 del 6 agosto
2008;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;

DPR n. 81 del 20 marzo 2009

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;

DPR n. 119 del 22 giugno
2009

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei
criteri e dei parametri per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
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Codice Titolo

DPR n. 122 del 22 giugno
2009

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-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 16

DPR n. 88 del 15 marzo 2010

Regolamento recante norme concernenti il riordino degli
istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 80 del 28 marzo
2013

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia
di istruzione e formazione

DIRETTIVA MIUR n. 57 del 15
luglio 2010

Linee Guida Primo Biennio Istituti Tecnici

DIRETTIVA MIUR n. 4 del 16
gennaio 2012

Linee Guida per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli
Istituti Tecnici

DIRETTIVA MIUR n. 69  del 1
agosto 2012

Linee guida Opzioni Istituti TECNICI

Protocollo di Intesa MIT –
MIUR del 24 aprile 2013

per l’implementazione dei requisiti previsti dalla
Convenzione STCW’78, nella sua versione aggiornata, e
dalla Direttiva 2008/106/CE, come modificata dalla Direttiva
2012/35/CE, riferiti alle attività di istruzione e formazione
attuate negli Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica -
Articolazione Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del
Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM),
già Istituti Tecnici Nautici

STCW ’95 as amended
Convention on Standard of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers “Manila Amendments” 2010

Decreto Ministro dei Trasporti
30 novembre 2007

Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di
macchina per gli iscritti alla gente di mare

Decreto Ministro dei Trasporti
17 dicembre 2007

Programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni
per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla
gente di mare

D.lgs 196/2003 Codice della Privacy e misura minime di sicurezza

D.lgs 163/2006 Codice Appalti Pubblici

Legge n. 106/2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia.

D.lgs 81/2008 e smi
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro
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Codice Titolo

Direttiva 2008/106/CE e
2012/35/CE

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare

D.D. 1365 del 04/12/2013
“Disciplina del corso di formazione per il conseguimento
delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta
e di macchina.

CCNL comparto Ministeri 14
settembre 2007

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico
2006/2007

CCNL comparto Scuola 29
novembre 2007

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico
2006/2007

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità: requisiti

UNI EN ISO 9004:2009
Sistemi di gestione per la qualità: linee guida per il
miglioramento delle prestazioni

UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità: fondamenti e terminologia

UNI CEI EN ISO/IEC
19011:2012

Linee guida per audit di sistemi di gestione

Regolamenti di Istituto

Codice Titolo

Regolamento di disciplina

Codice etico

Regolamento dei laboratori

I riferimenti della documentazione di sistema richiamata nei paragrafi del manuale è

elencata alla fine di ciascuno di essi, mentre la documentazione richiamata nelle procedure è

elencata nel paragrafo “Riferimenti”.

Riferimenti:

- Req. 2 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.1 STCW Manila 2010
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3 – Termini e Definizioni

Oltre alla già citata norma UNI EN ISO 9000:2005, è stato predisposto ed inserito tra la

documentazione di sistema il documento “Definizioni” che raccoglie tutti i termini e loro

definizioni utilizzati nell’attuazione del sistema di gestione per la qualità; tale documento può

essere anche adoperato quale rifermenti ad altri sistemi di gestione implementati dall’Istituto,

come ad esempio il sistema di gestione ambientale e della sicurezza.

Se è il caso, la documentazione di sistema (procedure, istruzioni, ecc…) riporta

nell’omonimo paragrafo le definizioni utilizzate.

Riferimenti

- Req. 1.1 UNI EN ISO 9001:2008;

- Doc. I 3 Definizioni.
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4 – Sistema di gestione per la Qualità

4.1 – Requisiti generali
Sposando in pieno le indicazioni della norma UNI EN ISO 9001:2008, ed anche la

successiva edizione del 2015, l’Istituto di istruzione superiore “L. da Vinci – M. Torre” assegna

ad ogni risorsa umana la piena responsabilità del processo o delle attività (ovvero delle

operazioni) che sono state assegnate in base alla funzione, ruolo e compiti.

Ciò implica che il coinvolgimento di tutte le risorse umane ha inizio fin dalla prima

implementazione del sistema di gestione per la qualità e continua nel tempo con il suo

mantenimento.

L’applicazione dell’approccio per processi, di cui a § 0.2, è diretta responsabilità di ciascuna

risorsa a qualsiasi livello; esso si applica in due fasi distinte:

l’analisi dei processi, che consiste nella identificazione dei processi necessari ad erogare i

servizi richiesti, nello stabilirne la sequenza (cioè la progressione che trasforma i requisiti del

“cliente” in servizio erogato”) e le loro interazioni (cioè quali informazioni, prodotti semilavorati

e servizi si scambia un processo con un altro). Questa fase, è comune a tutti i sistemi di

gestione (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, trattamento dati, gestione

economica).

La misura dei processi, che consiste nell’individuare indicatori necessari a dare una

valutazione quantitativa e numerica dell’andamento dei processi. Questa fase, al contrario

della precedente, è caratteristica e peculiare del sistema di gestione.

Volendo fare un paragone grammaticale, l’analisi dei processi rappresenta la radice e la

misura dei processi rappresenta la desinenza da applicare per ottenerne la declinazione.

I processi che l’Istituto ha individuato sono descritti con il metodo SADT, acronimo di

Structured Analysis Design Technique, nel documento “schema SADT complessivo”; per

ciascun processo è predisposto uno schema SADT in cui sono dettagliate le attività, e per

ciascuna attività è predisposto un ulteriore schema SADT in cui sono dettagliate le operazioni.

Il metodo SADT permette sintetizzare in un solo documento l’analisi completa dell’intero

processo, ovvero delle attività che lo compongono; le modalità operative sono descritte nel

documento Istr. 4.1-1 “Istruzione procedura SADT”.

L’applicazione di questo metodo è sicuramente più lunga e complessa nella sua

implementazione iniziale, tuttavia è l’unico che riesce a evidenziare incongruenze

organizzative. Inoltre, consente di coinvolgere pienamente tutte le risorse umane, a qualsiasi

livello, poiché ciascuno dovrà descrivere il proprio processo (o attività, ovvero operazioni)

affidatogli e del quale è pienamente responsabile.
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La misura dei processi è svolta con il “Metodo analitico”, anch’esso descritto nella già citata

istruzione Istr. 4.1-1. Esso consiste nell’inserire nel Mod. 4.1-2 “Schema analitico del

processo” esattamente gli stessi dati presenti nell’omologo Mod. 4.1.-2 “Schema SADT del

processo” e completarli almeno con le seguenti informazioni:

 Controlli da svolgere

 Criteri di accettazione

 Riferimenti ISO 9001:2008

 Documentazione applicabile

 Moduli da utilizzare

 Indicatori attivati

 Note

Il rappresentante della direzione è a disposizione per aiutare, promuovere e facilitare

l’attuazione dell’approccio per processi.

I sottoparagrafi seguenti dettagliano tutti i passi da svolgere per l’implementazione ed il

mantenimento dell’approccio per processi secondo i requisiti della UNI EN ISO 9001:2008,

garantendo il coinvolgimento attivo di tutta l’organizzazione.

I processi e le loro interazioni sono descritti nel documento “Diagramma dei processi”.

Identificazione delle attività e delle operazioni dell’organizzazione

Ogni risorsa dell’Organizzazione provvede a redigere nei Mod. 4.1.-1 e Mod. 4.1.-2

l’elenco delle proprie attività e operazioni1 che possono, o che verosimilmente potrebbero,

influenzare una qualsiasi  caratteristica servizio richiesto; cioè, devono essere dettagliare

schematicamente le fasi dei processi produttivi assegnati a ciascuna risorsa. Il

rappresentante della direzione collabora con i propri colleghi per la loro individuazione.

Processi, attività ed operazioni devono essere nominate con l’infinito del verbo

piuttosto che il sostantivo2.

Risorse esterne all’organizzazione

Le risorse esterne all’Istituto sono considerate esattamente come le risorse interne,

eccetto che per la gestione economico-amministrativa. Esse devono adeguarsi al

funzionamento del sistema di gestione e condividere ed operare in accordo con la politica

della qualità (rif. § 5.3)

1 Il livello di dettaglio in cui esplodere la propria attività dipende, tra l’altro, dalla capacità di quest’ultima di
influenzare le caratteristiche del prodotto o servizio richiesto in termini di valore aggiunto; dato che questo sistema
è predisposto per essere integrato con altri sistemi di gestione, si deve tenere conto anche della capacità della
attività di interagire con l’ambiente e di rappresentare rischio per i lavoratori.

2 Descrivere un’attività con il verbo all’infinito piuttosto che con il sostantivo consente di enfatizzare meglio il
significato dell’azione come concetto di gestione della attività. Ad esempio, è meglio usare “Iscrivere l’alunno”, che
“Iscrizione dell’alunno”.
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Identificazione di infrastrutture e luoghi di lavoro

In questa fase si identificano sia i luoghi in cui le attività si svolgono, sia gli impianti

e le attrezzature utilizzati. Le modalità di manutenzione e controllo delle apparecchiature ed

attrezzature è descritta nei paragrafi § 6.3 e  § 6.4.

Definizione delle interazioni e dei flussi entranti ed uscenti

Questo parametro interessa sia il sistema di gestione della qualità che altri sistemi di

gestione (ad esempio quello contabile, o quello ambientale), ma da punti di vista differenti.

Per ciascuna operazione o attività si devono definire i flussi di materie prime o informazioni

entranti e di semilavorati, prodotti finiti o informazioni elaborate uscenti, quantificandoli

numericamente, per quanto possibile (in ogni caso deve essere salvaguardata la congruenza

delle unità di misura utilizzate3).

Dal punto di vista del sistema di gestione per la qualità esso rappresenta l’interazione

tra i processi, attività ed operazioni; esso rappresenta il valore qualitativo aggiunto dal

processo (o attività o operazione), cioè quanto ciò contribuisce al raggiungimento della

piena soddisfazione del “cliente”.

Dal punto di vista ambientale4, ad esempio, la differenza tra quante materie prime

entrano e quanto prodotto finito esce è direttamente correlabile con l’efficienza del processo

e la produzione di rifiuti, mentre dal punto di vista economico esso rappresenta i costi e/o i

guadagni. (Dove applicabile deve essere anche inserito il consumo di energia elettrica.)

Considerata la natura dell’organizzazione (scuola), vi sono molte risorse che hanno lo

stesso ruolo (insegnanti, ad esempio) e che svolgono la stessa funzione (insegnati di

matematica, oppure coordinatori di classe). In questi casi, il rappresentante della direzione,

assieme ad un gruppo ristretto di personale interessato, ha il compito di sviluppare proporre

un schema di processo unico per tipologia di funzione, che però può essere personalizzato

per meglio adattarsi alle esigenze di ciascuno.

Scelta degli indici della qualità

Ciascuna risorsa (interna ed esterna) dell’Istituto deve scegliere uno o più indicatori

che rappresentino significativamente le caratteristiche del processo (attività o operazione) di

cui è responsabile.

Questa fase consiste nell’assegnazione degli indici dei parametri che sono ritenuti

utili per determinare l’importanza dei processi, attività ed operazioni nella gestione del

sistema per la qualità dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci – M. Torre”. Essi sono

riportati nel Mod. 4.1-2 e devono tener conto della frequenza con la quale si svolgono le

3 Si dovrebbero utilizzare le unità di misura definite nel Sistema Internazionale; è ovvio che le dimensioni devono
essere congruenti tra ingresso ed uscita, sebbene talvolta ciò sia non conveniente o addirittura impossibile.

4 Considerando l’orientamento all’unificazione delle norme di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità
sociale, ecc…) non è inopportuno anticipare qui anche un esempio relativo all’ambiente.
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attività o le operazioni, del loro impatto diretto sulla qualità del prodotto o del servizio, della

loro relazione con la politica della qualità, con leggi e regolamenti, dell’aspettative dei

clienti, di eventuali non conformità verificatesi in precedenza, dei requisiti esplicitati dai

clienti e di quelli aggiuntivi stabiliti dalle parti interessate (ad esempio MIUR, USR) e

dall’Istituto. Si deve considerare anche se l’operazione è soggetta a specifico controllo o

meno e se vi sono stati dei reclami. Deve pure essere considerato l’eventuale affidamento

all’esterno di processi che hanno diretta influenza sulla qualità del servizio o del prodotto;

tipicamente il coinvolgimento di formatori esterni nei corsi extracurriculari o corsi di

qualifica5.

Ogni risorsa deve costantemente monitorare ed aggiornare i propri indici di

monitoraggio, secondo la frequenza che meglio permetta di mantenere l’efficacia del

sistema di gestione per la qualità.

Valutazione delle prestazioni dei processi, delle attività e delle operazioni

La valutazione della prestazione dei processi, delle attività e delle operazioni è

compito della funzione che ne è direttamente responsabile ed avviene ciclicamente, senza

soluzione di continuità (l’immagine è quella della valutazione dei parametri di misura

riportati sul cruscotto di una autovettura, che sono continuamente tenuti sotto controllo dal

conducente il quale adotta costantemente azioni per mantenere le condizioni di marcia

desiderate). La prestazione di un processo è direttamente funzione della sua efficacia.

L’alta direzione ha accesso ai dati aggregati delle valutazione delle prestazioni dei

processi, così che sia per essa disponibile una efficace base su cui impostare le decisioni.

Individuazione degli obiettivi di miglioramento

Ogni funzione deve individuare obiettivi di miglioramento basandosi sull’analisi della

valutazione degli indicatori di processi, come è meglio descritto al § 5.4.2.

5 In questo caso, le risorse esterne devono condividere pienamente la politica della qualità; essi sono considerati a
tutti gli effetti come risorse interne, tranne per quel che riguarda gli aspetti di carattere amministrativo che del
resto non riguardano gli ambiti di questa norma.
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Riesame della valutazione delle prestazioni dei processi

La valutazione delle prestazioni dei processi è un’azione che si esegue

costantemente, senza soluzione di continuità. Tuttavia, è necessario procedere al loro

riesame almeno ogni volta che si verifichino uno o più dei seguenti accadimenti:

- inizio del secondo quadrimestre;

- inizio dell’anno scolastico;

- introduzioni di nuove leggi o regolamenti;

- modifica al tipo ed alla natura di informazioni, servizi o prodotti in ingresso;

- modifica della frequenza delle attività o delle operazioni;

- modifica sostanziale dei procedimenti di lavoro;

- modifiche a processi, attività o operazioni;

- modifiche alla politica della qualità;

- non conformità o reclami verificatesi;

- raggiungimento di obiettivi di miglioramento;

- scrutini di fine anno.

- sensibilizzazioni provenienti dalle parti interessate;

Riferimenti:

- Req. 4.1 UNI EN ISO 9001:2008

- Doc. I 4.1 Processi ed attività

- Diagramma dei processi

- B-I/8.4.1 STCW Manila 2010
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4.2 – Requisiti relativi alla documentazione
La documentazione del sistema di gestione qualità la struttura sulla quale essa stessa

si modella e funziona.

Riferimenti:

- Req. 4.2 UNI EN ISO 9001:2008

4.2.1 – Generalità
Il sistema di gestione per la qualità dell’Istituto di istruzione superiore “L. Da Vinci –

M. Torre” prevede che siano documentati almeno:

 La dichiarazione di intenti, contenente la missione, la visione, la politica della qualità;

 Il manuale della qualità;

 Le procedure per la gestione di quei requisiti per i quali sono obbligatori sia per la norma

UNI EN ISO 9001:2008 che per eventuali altri leggi e regolamenti;

 Le istruzioni di lavoro necessarie per il corretto ed efficace espletamento del servizio;

 Le registrazioni richieste dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, nonché quelle previste per

legge;

 Piani di qualità di specifici per l’erogazione di istruzione, formazione, qualifica, riqualifica

o altri interventi formativi se richiesto dalle parte interessate oppure se ritenuto

opportuno per la delicatezza e/o specificità del servizio richiesto. Il piano di qualità può

essere emesso in copia controllata o non controllata, analogamente a quanto previsto

per il manuale della qualità (§ 4.2.2).

I documenti sono predisposti tenendo conto della complessità delle attività svolte e della

preparazione delle risorse umane; tutta la documentazione ha un taglio gestionale, piuttosto

che descrittivo. Una delle finalità della documentazione è quella di aiutare il personale ad

interpretare i requisiti della norma e a stimolare il miglioramento.

Questa impostazione permette, tra l’altro, di mantenere il sistema di gestione per la

qualità libero di adattarsi alle varie e mutevoli esigenze operative, senza la preoccupazione

di rendere la documentazione costantemente, ed inutilmente, conforme per pura formalità.

Riferimenti:

- Req. 4.2.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.1 STCW Manila 2010

- B-I/8.4.2 STCW Manila 2010
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4.2.2 – Manuale della qualità
Il manuale della qualità predisposto dall’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci –

M. Torre” contiene lo scopo ed il campo di applicazione, come previsto dal requisito 1.2 della

norma UNI EN ISO 9001:2008.

Le procedure documentate e sono indipendenti dal manuale della qualità; ad esse

sono allegati tutti i moduli richiamati.

Il manuale della qualità descrive a grandi linee le modalità secondo le quali l’Istituto

intende soddisfare i requisiti della UNI EN ISO 9001:2008; è distribuito in copia controllata a

mezzo posta elettronica a ciascuna risorsa interna o esterna coinvolta nei processi che

hanno impatto sulla qualità dei servizi da erogare.

Inoltre, è distribuito in copia controllata, identificata come n° 1, a DNV GL s.r.l. così

come da regolamento; la copia rilasciata a DNV GL s.r.l. è custodita ed aggiornata a cura

del rappresentante della direzione presso la sede dell’Istituto. Oltre al manuale della qualità,

il rappresentante della direzione custodisce anche tutta la documentazione consegnata a

DNV GL s.r.l.

Una copia controllata del manuale della qualità è a disposizione per consultazione di

tutte le parti interessate presso le segreterie dell’Istituto; è prevista la consegna di una

copia controllata del manuale della qualità a coloro che ne inoltrino motivata richiesta.

Riferimenti:

- Req.4.2.2 UNI EN ISO 9001:2008
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4.2.3 – Tenuta sotto controllo dei documenti
Le modalità di gestione della documentazione dei sistema di gestione, compreso

quello per la qualità, sono dettagliatamente descritte nella procedura Pro 4.2 “Documenti”.

La documentazione di sistema comprende tutti quei documenti (sia in formato

cartaceo che elettronico) come manuale, procedure, istruzioni di lavoro, modulistica, norme,

leggi cogenti, ed altri documenti esterni che possono influire nella gestione del sistema di

qualità.

Sono compresi nella documentazione anche i registri di classe, i registri

dell’insegnante, i libri di testo, le tracce degli elaborati, le eventuali dispense prodotte dai

docenti, i verbali delle riunioni e dei collegi, gli elaborati prodotti dagli studenti e dagli allievi

dei corsi.

Tutta la documentazione in vigore è inserita nella intranet dell’Istituto pienamente

consultabile da tutte le risorse interne ed esterne; lo stato di revisione è riportato all’interno

del nome del file. Il responsabile della gestione della intranet cura l’aggiornamento della

documentazione secondo una modalità trasparente per gli utenti finali.

L’iter di emissione della documentazione inizia con la redazione (a seguito di

esigenze espresse da una qualsiasi risorsa interna o da una delle parti interessate),

prosegue con la verifica e con l’approvazione; l’emissione si perfeziona con la pubblicazione

sulla intranet dell’Istituto.

L’aggiornamento dei documenti segue lo stesso iter dell’emissione; la natura della

modifica apportata è indicata con una barra verticale a fianco delle righe revisionate.

Nessuna indicazione sul documento in formato cartaceo è adoperata per segnalare il testo

eliminato (comporterebbe difficoltà di lettura); la traccia è lasciata comunque sul

documento in formato elettronico. L’indicazione delle modifiche si mantiene soltanto tra una

revisione e la successiva.

L’indice di revisione è di tipo numerico progressivo e si completa con la data; ad

esempio: nomefile rev. 4 del 14-03-2014. Per il manuale della qualità è adoperato un unico

indice complessivo per tutti i capitoli. Durante la stesura dei un documento, prima del suo

rilascio, l’indice di revisione è di tipo “lettera.numero”; se si apportano modifiche minori,

allora si incrementa il numero di una unità altrimenti si usa la lettera successiva

dell’alfabeto latino completo ricominciando la numerazione da 1 (Ad esempio Rev. A.2 

Rev. B.1, ecc…).

Tutta la documentazione è riesaminata ogni volta che per un qualsiasi motivo si

utilizza, al fine di garantire la continua adeguatezza alle attività effettivamente svolte e la

conformità alle norme di gestione; l’evidenza del riesame della documentazione è

formalizzata nel verbale del riesame della direzione, così come dettagliato al § 5.6.2.

Tutta la documentazione è identificata con codici, la cui leggenda è riportata nella

procedura Pro. 4.2 “Documenti”; al fine di garantire la rintracciabilità finanche della singola
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pagina di un qualunque documento, nell’intestazione ed al piè di pagina sono indicati, tra

l’altro, il titolo del documento, il codice, il numero progressivo della pagina riferito al

numero totale di pagine6, il nome del file in formato elettronico e l’indice di revisione.

I documenti in formato cartaceo obsoleti o non leggibili sono eliminati o identificati

come superati; nuova copia in vigore è distribuita in luogo di quella vecchia o illeggibile.

Il documentarista dell’Istituto provvede alla raccolta ed archiviazione di tutte le

registrazioni relative al servizio di istruzione secondaria di secondo grado.

Riferimenti:

- Req. 4.2.3 UNI EN ISO 9001:2008

- Proc. I 4.2 Documenti

- Mod. I 4.2 /x Elenco della documentazione

6 Talvolta questo non è applicabile a taluni moduli.
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4.2.4 – Tenuta sotto controllo delle registrazioni
Le registrazioni sono costituite principalmente da moduli compilati e servono a dare

evidenza della completa e corretta esecuzione di operazioni ed attività. Alcune registrazioni

sono compilate esclusivamente in formato elettronico.

Le modalità di gestione delle registrazioni sono state definite nella procedura Pro. 4.2

“Documenti”; qui si ricorda brevemente che esse sono archiviate in raccoglitori

appositamente denominati e conservati per almeno un anno ovvero dieci anni per le

registrazioni che riguardano i servizi di istruzione secondaria di secondo grado, tranne

quanto specificatamente disposto dalle leggi cogenti.

Tutte le registrazioni che non contengono dati sensibili o indicazioni di carattere

economico sono a disposizione di ogni risorsa dell’organizzazione. Tuttavia, le funzioni di

segreteria docenti e segreteria allievi, per la natura dei dati che trattano garantiscono che

l’accesso a registrazioni contenenti i dati sensibili degli interessati sia permessa

esclusivamente al personale direttamente coinvolto e dell’alta direzione. Durante gli audit,

sia interni che di terza parte, si evita di abbinare i dati sensibili (specialmente quelli

appartenenti a studenti ed allievi minorenni) con i dati identificativi; in ogni caso, l’auditor

sottoscrive un impegno di riservatezza vincolante per legge. Per inciso, si ricorda che le

valutazioni degli allievi, siano esse di verifiche orali o elaborati scritti, così come l’esito e la

votazione degli scrutini sono pubblici.

Pagelle, attestati, diplomi, certificati ed altro documento di carattere personale può

essere consegnato esclusivamente all’interessato ovvero se esso è un minore chi esercita la

genitorialità; è ammessa la consegna a terzi solo dopo presentazione di delega.

Riferimenti:

- Req. 4.2.4 UNI EN ISO 9001:2008

- Proc. I 4.2 Documenti
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5 – Responsabilità della direzione

La direzione dell’Istituto di Istruzione Superiore  “L. Da Vinci – M. Torre” è costituita

dal dirigente scolastico, dal direttore scolastico per la gestione amministrativa, dal vice

preside, dai fiduciari e dai diretti collaboratori della presidenza.

Per la funzione particolare che assume in forza del D.P.R. 416/1974, anche il

Consiglio di Istituto nella sua interezza di organo collegiale fa parte dell’alta direzione in

quanto si occupa della gestione e dell'amministrazione trasparente dell’istituzione scolastica,

essendone l’organo di governo.

L’alta direzione si intende costituita esclusivamente dal dirigente scolastico.

5.1 – Impegno della direzione
La direzione dell’Istituto è costantemente impegnata nell’implementazione e nel

miglioramento del sistema di gestione per la qualità.

L’importanza della soddisfazione dei requisiti del “cliente”7 e dei requisiti cogenti8

applicabili è sottolineata in riunioni periodiche con tutto il personale (docente ed ATA); oltre

a ciò, la direzione incentiva la diffusione di buone pratiche e la condivisione delle esperienze

lavorative.

La direzione ha ritenuto importante definire e diffondere la visione e la missione che

intende perseguire; sulla base di esse, è stata elaborata la politica della qualità, che

rappresenta il quadro di riferimento per la determinazioni degli obiettivi di miglioramento.

La direzione mette a disposizione strutture, strumentazione ed attrezzature

necessarie all’erogazione dei servizi richiesti dai “clienti”, impegnandosi a rinnovare ed

adeguare le risorse materiali ogni volta che se ne ravvisi la necessità dovuta a nuove leggi

applicabili, all’avanzamento dello stato dell’arte delle discipline di insegnamento, alle

richieste delle parti interessate, al miglioramento continuo del servizio reso. Anche le risorse

umane sono mantenute adeguate alle disposizioni di legge ed alle necessità del tipo di

lavoro da svolgere; per esse, l’alta direzione promuove con ogni mezzo l’aggiornamento

continuo e costante per mantenere elevate le competenze didattiche dei propri docenti ed

amministrative e funzionali del personale ATA.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, secondo modalità e tempi definiti dagli organi

competenti, l’alta direzione predispone il piano dell’organico in funzione del numero delle

classi che si formeranno e dei corsi attivati.

7 Si veda il § 5.2 per una definizione esaustiva di cliente di un’istituzione scolastica.

8 Compresi le leggi sulla protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro, il codice del trattamento dati personali, le
circolari del MIUR e dell’Ass. Reg. Istruzione, ecc…
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Inoltre, l’alta direzione assegna le cattedre al personale docente in forza all’Istituto in

funzione delle competenze e della classe di concorso in cui sono abilitate rispettando sempre

il C.C.N.L.

Riferimenti

- Req. 4.2.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.2 STCW Manila 2010

5.2 – Attenzione focalizzata al cliente
Sono definiti come cliente dell’Istituto le seguenti classi di parti interessate, poiché

ciascuna di loro esprime requisiti (impliciti o espliciti) che la scuola si impegna a soddisfare.

 Allievi dei corsi

 Studenti dei corsi

 Famiglie degli studenti

 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 Ufficio scolastico regionale

 Assessorato regionale all’istruzione e formazione

 Tessuto industriale

 Società civile

L’alta direzione promuove ed assicura l’impegno a soddisfare il cliente e a migliorare nel

tempo il livello della sua soddisfazione attraverso:

- La considerazione dei bisogni e delle aspettative, implicite ed esplicite, del cliente;

- La trasformazione delle aspettative in requisiti e dei requisiti in servizio;

- La corretta comunicazione dei requisiti all’interno dell’organizzazione;

- Le attività di controllo, monitoraggio e sostegno durante lo svolgimento dei processi

interni ed esterni, al fine di assicurare che i requisiti siano soddisfatti;

- La misura della soddisfazione del cliente;

- L’analisi delle informazioni di ritorno;

- L’analisi dei dati per il miglioramento continuo.

Per la natura stessa del servizio, il rapporto con gli allievi, gli studenti e le loro famiglie è

basato sulla piena e totale fiducia.

Il requisito fondamentale, che non è descritto in nessun documento, norma o contratto è

la salvaguardia della dignità e del rispetto degli studenti e degli allievi.
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I servizi svolti dall’Istituto rivestono un ruolo chiave nello sviluppo della persona e nella

formazione dell’individuo adulto, futuro membro attivo della società e – potenzialmente –

futuro genitore.

I servizi di istruzione, formazione ed orientamento (soprattutto quelli relativi ai servizi di

istruzione secondaria superiore) sono svolti in un clima sereno ed in locali sicuri, puliti ed

accoglienti, che infondono fiducia negli studenti e negli allievi; essi devono avere la

sensazione di essere in luogo amico, protetto, favorevole alla crescita delle loro competenze

e allo sviluppo armonico della loro personalità.

Gli studenti e gli allievi non sono numeri di un registro; sono intesi come persone, per

cui ad essi è dovuto il massimo rispetto.

Pur non sostituendosi ai genitori e mantenendo sempre il proprio ruolo, gli insegnanti, i

formatori ed il personale ATA costituiscono un supporto morale e psicologico per studenti e

gli allievi, rappresentando punti di rifermento dei valori fondanti della nostra società (lealtà,

volontà, onesta, senso del dovere, senso di responsabilità, spirito di squadra, rispetto degli

altri, rispetto delle regole, capacità di ascolto, ecc…), utilizzando ogni contesto per dare

significato e dignità all’uomo.

Gli studenti e gli allievi che scelgono di trascorrere i cinque anni più significativi ed

importanti della loro vita devono avere la certezza di trovare un quid in più che altri loro

coetanei non sperimenteranno altrove, nemmeno (anzi, soprattutto) nelle analoghe

strutture private.

Insegnanti, formatori e personale ATA dell’Istituto si adoperano per fare in modo che

gli studenti e gli allievi “vengano a scuola contenti”, sereni e sicuri di impiegare nel modo

migliore il loro tempo.

Per quanto riguarda le famiglie, la direzione ritiene che la loro soddisfazione sia il

riflesso di quella percepita dagli studenti e dagli allievi; in ogni caso, il dirigente scolastico, il

coordinatore di classe, l’intero corpo docenti ed il personale della segreteria studenti è

disponibile all’ascolto ed al confronto per aumentare il grado di soddisfazione delle famiglie,

mantenendo sempre ben chiari quali sono i compiti e le responsabilità che la legge assegna

alla scuola.

La direzione dell’Istituto ritiene che la soddisfazione della società si concretizzi nella

formazione completa dei suoi membri, attuali allievi ed studenti, che consapevolmente

contribuiranno alla sua crescita ed al suo benessere.

Infine, la soddisfazione delle istituzioni (MIUR, USR, MIT, Assessorato) consiste

nell’ottemperare pienamente e consapevolmente ai requisiti specificati e rendersi propositivi

e proattivi per migliorare il sistema scolastico istituzionale.

Come previsto dal DPCM del 27/01/1994, l’Istituto ha predisposto la propria “Carta

dei servizi”, disponibile presso le segreterie e sul sito internet.
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Per garantire con ancor maggiore efficacia la piena soddisfazione delle parti interessate,

la direzione può disporre di redigere ed emettere – anche in forma controllata – un “piano di

qualità”, che rappresenta un documento di riferimento in cui sono dettagliate le

caratteristiche di un particolare servizio e le modalità di svolgimento, monitoraggio,

controllo dei processi che conducono alla sua erogazione.

Riferimenti:

- Req. 5.2 UNI EN ISO 9001:2008

- Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994.

- UNI ISO 10005:2007 Linee guida per i piani della qualità.
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5.3 – Politica della qualità
La direzione dell’Istituto ha concepito e sviluppato la propria politica della qualità

sulla base della visione e della missione della propria organizzazione.

La politica della qualità, inserita anche tra le pagine di questo manuale, è diffusa

all’interno dell’organizzazione attraverso la distribuzione con posta elettronica all’inizio di

ogni anno scolastico (1° Settembre), è pubblicata nella bacheca delle sedi dell’Istituto e nel

sito internet. Alle risorse esterne, invece, essa è diffusa contestualmente alla consegna del

manuale della qualità, delle procedure e delle istruzioni di lavoro necessarie al corretto9

espletamento delle loro attività.

La politica della qualità, inoltre, è uno degli elementi all’ordine del giorno del primo

collegio dei docenti e della prima riunione del consiglio di istituto allo scopo di assicurarne la

diffusione, stimolare suggerimenti per il suo miglioramento e garantire una corretta

spiegazione ad eventuali richieste dei “clienti”.

La politica della qualità è riesaminata ad ogni lettura e se è il caso è modificata

immediatamente; tuttavia, l’evidenza formale del suo riesame è data nel verbale del primo

consiglio di istituto dell’anno scolastico.

Riferimenti:

- Req. 5.3 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.1 STCW Manila 2010

9 È appena il caso di specificare che il termine non si riferisce alla correttezza tecnica, che è assicurata dalla

professionalità delle risorse esterne; in questo contesto “corretto” ha il senso di conforme a quanto stabilito

dall’organizzazione.
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Dichiarazione di intenti
Questo documento descrive l’impegno che l’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci

– Torre” intende assumere con l’adozione di un sistema di gestione per la qualità.

Missione
Contribuire al miglioramento della società attraverso l’erogazione dell’istruzione

superiore nell’ambito tecnico-scientifico.

Visione
L’istruzione scolastica superiore è considerata lo strumento principale per

promuovere la dignità dell’individuo, esaltandone e difendendone la sensibilità, le attese, le

aspettative ed ogni altro suo elemento umano al fine di favorirne il suo coinvolgimento ed

inserimento nella società, di cui egli deve sentirsi parte attiva.



I.S.S. MANUALE QUALITÀ MQ
“L. DA VINCI – M. TORRE” Pagina 31 di 82

File: Manuale qualità rev.1 del 01-05-2014.docx

Politica della Qualità
L’Istituto si impegna a perseguire la piena soddisfazione dei propri “clienti”,

distinguendoli in studenti ed allievi, famiglie, società ed enti finanziatori attraverso tra l’altro

la definizione dei requisiti specifici di ciascuno di essi. In particolare, la soddisfazione è

perseguita:

 Valorizzando ed esaltando il rapporto umano, basato sulla fiducia e sulla comprensione;

 Analizzando attentamente la richiesta di esigenze formative;

 Utilizzando il contenuto dei corsi per trasferire valori e modelli certi ed universalmente

riconosciuti;

 Promuovendo la formazione dell’individuo nel suo complesso;

 Accogliendoli in modo caloroso ed umano;

 Adottando tecniche e metodi didattici innovativi ed efficaci;

 Analizzando costantemente le figure professionali necessarie;

 Monitorando costantemente sull’efficacia dell’istruzione erogata in relazione ai livelli

occupazionali;

 Attivando corsi i cui contenuti siano spendibili ed all’avanguardia;

 Coadiuvando la crescita educativa umana e sociale;

 Comunicando efficacemente le nuove iniziative intraprese;

 Conformandosi a leggi, norme e regolamenti;

 Costituendo un valido punto di riferimento;

 Diffondendo periodicamente il bilancio sociale;

 Informando le famiglie in modo pronto e chiaro sull’andamento didattico;

 Favorendo la diffusione di eventi culturali ed extracurriculari;

 Fornendo gli strumenti necessari per intraprendere percorsi di istruzione  e di

formazione autonomi;

 Garantendo elevata professionalità;

 Gestendo in trasparenza le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie;

 Massimizzando l’interesse negli argomenti trattati;

 Presentando progetti i cui contenuti siano spendibili e all’avanguardia;

 Promovendo l’interazione tra scuola e lavoro;

 Sostenendo iniziative mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro;

 Raccogliendo con discrezione i dati per il bilancio delle competenze;

 Rendendosi disponibili per l’individuazione dei percorsi di istruzione più adatti, in

considerazione delle aspettative;

 Stimolando nuovi interessi culturali;

 Valorizzando i risultati raggiunti;

 Analizzando gli eventuali reclami come spunto per il miglioramento;
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 Considerando le non conformità come strumento per scoprire i punti di debolezza in

modo da porvi rimedio.

La direzione dell’Istituto si impegna a:

 Divulgare e diffondere la politica della qualità a tutti i livelli della propria organizzazione;

 Garantire la definizione di obiettivi specifici e misurabili per ogni funzione

dell’organizzazione e pianificare il loro raggiungimento;

 Promuovere il miglioramento continuo attraverso il sostegno al perseguimento degli

obiettivi;

 Acquisire e valutare le informazioni di ritorno da parte dei clienti (utenti, famiglie e

società ed enti finanziatori);

 Analizzare le eventuali non conformità ed supportare l’adozione di efficaci azioni

correttive;

 Riesaminare periodicamente ed adeguare la propria politica per garantirne efficacia ed

applicabilità;

 Rendere disponibili le risorse necessarie per garantire la corretta esecuzione delle

attività.
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5.4. – Pianificazione

La pianificazione è il mezzo per raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualità,

cioè il obiettivi di miglioramento di caratteristiche di servizio e di prestazioni dei processi.

La pianificazione del miglioramento è parte dell’approccio per processi, per cui il

metodo adoperato nel sistema di gestione per la qualità può essere applicato anche in altri

sistemi di gestione.

La definizione degli obiettivi pianificazione è l’espressione più importante del

coinvolgimento del personale.

Riferimenti:

- Req. 5.4 UNI EN ISO 9001:2008

5.4.1 – Obiettivi per la qualità
La scelta degli obiettivi è di importanza fondamentale per l’organizzazione, poiché è

in questa fase che il sistema di gestione per la qualità può trovare reali opportunità di

ottimizzazione del lavoro, aumento dell’efficacia dei servizi resi, incremento dell’ergonomia e

rafforzamento della soddisfazione sia dei “clienti” che delle risorse umane.

Dall’analisi delle prestazioni delle operazioni, attività e processi, che avviene con

l’analisi globale degli indicatori corrispondenti, ciascun responsabile determina un obiettivo

di miglioramento (uno ed uno soltanto per volta), scegliendo quelle attività che siano già

conformi.

Affinché sia completo e ben definito ogni obiettivo deve avere le seguenti

caratteristiche:

- Essere semplice, ma significativo;

- Essere in linea con la politica della qualità;

- Essere misurabile, cioè deve poter essere ricondotto ad un indicatore della prestazione

ambientale ad esso riferita;

- Essere realistico, infatti obiettivi troppo ambiziosi danno l’impressione di un impegno

solo formale e superficiale;

- Essere flessibile, cioè che possa essere modificato facilmente dandone giustificazione;

- Essere realizzabile in un tempo quantificabile.

Se un obiettivo per il miglioramento di una attività (o di una operazione) non ha le

caratteristiche elencate, allora si provvede alla scomposizione dell’attività (o

dell’operazione) in operazioni (o sott’operazioni più semplici). L’obiettivo deve, quindi,
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poggiare su basi concrete e fare riferimento ad livelli di prestazione numericamente

misurabili.

Gli obiettivi raggiunti (ovvero quelli ai quali si è rinunciato) e le relative pianificazioni

devono essere riesaminati formalmente in occasione del riesame della direzione.

Il raggiungimento degli obiettivi avviene tramite la pianificazione, come descritto nel

paragrafo successivo.

Obiettivi che non sono misurabili non sono neanche gestibili.

Riferimenti:

- Req. 5.4.1 UNI EN ISO 9001:2008

- Istr. 4.1-1 Processi ed attività

- B-I/8.4.1 STCW Manila 2010

Nota: con il proseguo dell’implementazione del sistema di gestione per la qualità si determineranno quattro aree
di intervento: mantenimento, miglioramento continuo, riprogettazione e reingegnerizzazione, discontinuità
(breakthrough). Gli obiettivi da raggiungere sono quelli relativi al miglioramento delle operazioni e/o attività dei
processi compresi nell’area del miglioramento continuo, non escludendo però di assumere come obiettivi anche il
miglioramento di quelle operazioni e/o attività che ricadono nell’area riprogettazione e reingegnerizzazione e
discontinuità.
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5.4.2 – Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
Per ogni obiettivo il responsabile dell’attività predispone una pianificazione che descrive

operativamente gli elementi ed i passi necessari al suo raggiungimento. La pianificazione è

composta da traguardi, che possono essere considerati come obiettivi intermedi in cui sono

stabiliti:

- Compiti specifici di ogni persona o funzione aziendale;
- Traguardi temporali parziali;
- Traguardi tematici parziali.
La definizione dei traguardi deve prendere in considerazione almeno i seguenti punti:
- Le prescrizioni legali e altri regolamenti, cercando di non limitarsi a quanto strettamente

previsto dalla legge;
- La politica della qualità;
- Le operazioni che necessitano di intervento di miglioramento;
- Le opzioni tecnologiche, cioè stato dell’arte della tecnica;
- Le necessità di addestramento e formazione;
- L’impegno finanziario, in modo tale da assicurarsi che l’obiettivo possa essere raggiunto

senza gravosi impegni di capitale;
- La valutazione delle operazioni ed attività nelle quali sia possibile apportare

miglioramenti alle prestazioni, privilegiando, ove possibile, gli interventi a monte del
“ciclo produttivo” (ad esempio: scelta di materiale didattico da laboratorio più affidabile),
piuttosto che quelli a valle (ad esempio: ripetizione dell’esperienza di laboratorio);

- Il costante e periodico monitoraggio dei risultati relativi ad obiettivi e traguardi.

Il responsabile dell’attività chiede approvazione della pianificazione all’alta direzione; a

seguito dell’approvazione formale il raggiungimento dell’obiettivo può ritenersi avviato.

Le pianificazioni, inclusi i traguardi intermenti, possono e devono poter essere modificati

in funzione delle modifiche apportate agli obiettivi; non è necessaria una successiva

approvazione se la variazione non comporta modifiche agli interventi di spesa richiesti.

È estremamente importante coinvolgere tutto il personale nella definizione dei

pianificazione, sia in riunioni generali, sia in dialoghi diretti con il rappresentante della

direzione, tenendo presente che qualsiasi decisione deve essere conforme alla politica della

qualità.

Non possono essere scelti obiettivi di miglioramento che diminuiscano il livello di

soddisfazione del “cliente” o la sua percezione.

La definizione e la registrazione dei programmi della qualità avviene sul modulo

“Pianificazione Obiettivi”.

Riferimenti:

- Req. 5.4.2 UNI EN ISO 9001:2008;

- Istr. 4.1-1 Processi ed attività

- Mod. 5.4.2 Pianificazione Obiettivi
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5.5 – Responsabilità, autorità e comunicazione

5.5.1 – Responsabilità ed autorità
Le responsabilità ed autorità dell’Istituto di istruzione superiore “L. Da Vinci – M.

Torre” sono descritte nel documento “Struttura organizzativa”, pubblicato anche alla pagina

internet:

http://www.isdavincitorre.eu/joomla/informazioni-generali/struttura-organizzativa.html

Si ritiene necessario ricordare che ogni risorsa deve considerarsi responsabile del

proprio processo (o attività o operazione), seppur esso appaia poco esteso in confronto

all’interezza della struttura dell’Istituto.

Funzioni apicali

Dirigente scolastico: prof. Erasmo Miceli

Vicario: prof. G. Valenti

Fiduciario sezione I.T.N.: prof. G. Gangi

Collaboratori del dirigente scolastico: prof. V. Rizzo (ITI) e prof. P. Scalabrino (ITTeL)

Segretario del collegio: prof. V. Rizzo

Rappresentante della direzione: prof. C. F. Rubino

Referenti di settore

Formazione classi: prof. G. Valenti

Orario scolastico docenti: proff. G. Pomata, F. Frititta, P. Scalabrino

Sicurezza: prof. G. Pomata

Servizi informatici: prof. A. Candela

Attività sportive: prof. R. Muro

Elezioni organi collegiali: prof. B. Gaetano

Ufficio tecnico: prof. P. D'Aleo

http://www.isdavincitorre.eu/joomla/informazioni-generali/struttura-organizzativa.html
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Commissioni e relativi coordinatori

Orientamento scuole medie prof.ssa Lucentini (ITI), prof. Augugliaro (ITTeL)

Orientamento universitario prof. A. Candela

Volontariato prof. R. Muro

Educazione alla salute C.I.C. prof.ssa Abate, prof.ssa Barbaccia

Arte e creatività studentesca prof.ssa C. Lopes

Musica e teatro prof. G. Piepoli

Educazione stradale prof. G. Bruno

Premi e sussidi prof. G. Pomata

Gite e viaggi di istruzione ITI prof. S. Tramuta

Gite e viaggi di istruzione ITTeL prof. P. Scalabrino

Autovalutazione di istituto prof. V. Rizzo

Manutenzione sito WEB d'istituto prof. C. Sidari; prof. F. Frittitta

INVALSI e VALES prof. C. F. Rubino

Legalità prof. G. Piepoli

Riferimenti:

- Req. 5.5.1 UNI EN ISO 9001:2008

- Organigramma

- B-I/8.4.3 STCW Manila 2010

- B-I/8.4.4 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.3 STCW Manila 2010
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5.5.2 – Rappresentante della direzione
Il rappresentante per il sistema di gestione della qualità è Prof. Costantino Fabio

Rubino (nominato con lettera prot. n° 3469/FP del 12/04/2014) con responsabilità ed

autorità per:

- l’implementazione di un sistema di gestione per la qualità;

- la supervisone dell’attuazione, del mantenimento e dell’aggiornamento del sistema di

gestione della qualità;

- riferire alla direzione circa l’andamento del sistema di gestione della qualità e le esigenze

di miglioramento;

- approvare le pianificazioni per il raggiungimento degli obiettivi della qualità;

- attuare qualsiasi azione per promuovere la consapevolezza dell’importanza della

soddisfazione dei requisiti delle parti interessate;

- assicura che le prestazioni professionali esterne siano erogate in condizioni controllate e

tali da garantire almeno lo stesso livello di soddisfazione del cliente del resto

dell’organizzazione;

- promuovere la pianificazione e lo svolgimento degli audit interni;

- curare i rapporti con i clienti, con particolare attenzione all’analisi dei reclami ed

informazioni di ritorno.

L’ufficio di segreteria conserva l’originale lettera con firma del dirigente scolastico per

nomina e del rappresentante della direzione per accettazione.

Riferimenti:

- Req. 5.5.2 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.4 STCW Manila 2010
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5.5.3 – Comunicazione interna
La comunicazione interna su qualsiasi argomento avviene attraverso il sito internet

dell’Istituto; i messaggi sono inseriti nella intranet nel caso di comunicazioni interne

riservate ad un gruppo di interessati.

Comunicazioni interne riservate indirizzate ad una singola risorsa sono inviate con

posta elettronica e, fino al 31/12/2014, su supporto cartaceo; se è necessaria l’ufficialità di

invio (data, mittente e destinatario certi) si utilizza la posta elettronica certificata

dell’Istituto.

Il messaggi di comunicazione interna emessi dal dirigente scolastico in formato

elettronico riportano firma debole o firma forte (firma digitale riconosciuta) a seconda della

necessità dell’ufficialità.

Le comunicazioni interne verbali dirette al corpo insegnanti sono date durante i

collegi dei docenti e di seguito documentate.

La posta elettronica, inclusa la posta elettronica certificata, è il canale di

comunicazione che l’Istituto promuove fortemente.

Le circolari, che costituiscono comunicazioni interne di carattere organizzativo e

gestionale e che possono essere dirette anche agli studenti ed agli allievi dell’Istituto, sono

disponibili nel sito internet per l’intero anno scolastico; loro copia sono disponibili in un

apposito raccoglitore presente in sala docenti.

Riferimenti:

- Req. 5.5.3 UNI EN ISO 9001:2008
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5.6 – Riesame da parte della direzione

5.6.1 – Generalità
Il riesame della direzione è un’attività il cui scopo è quello di analizzare lo stato del

sistema di gestione per la qualità circa la sua adeguatezza ed efficacia, fornendo all’alta

direzione lo strumento per prendere decisioni basate su dati di fatto. Il riesame della

direzione interessa anche le altre risorse che con la direzione collaborano, poiché

rappresenta il momento in cui si estrinseca maggiormente il loro coinvolgimento attivo

nell’attuazione e nel miglioramento del sistema di gestione per la qualità.

Le funzioni degli organi collegiali, già regolati dalla legislazione scolastica, devono

ritenersi pienamente complementari al riesame della direzione stabilito dalla norma UNI EN

ISO 9001; le decisioni prese in seno alle riunioni dei consigli di classe, collegio dei docenti,

dipartimenti e consiglio di istituto si considerano, quindi, come parti del riesame della

direzione e devono essere conforme e congruenti sia con tutti i requisiti della norma, che

con la politica della qualità. I verbali di tali riunioni costituiscono registrazioni del riesame.

Dato che le riunioni degli organi collegiali non esauriscono ciò che la ISO 9001

richiede per codesto requisito, a margine della prima riunione del consiglio di istituto, la

direzione analizza formalmente l’intero stato del sistema di gestione; alla riunione sono

convocati il rappresentante della direzione e le altre funzioni di supporto all’alta direzione

definite nel § 5.5.1.

Non è stato predisposto alcun modulo per registrare il verbale del riesame della

direzione, poiché si ritiene che ciò renderebbe rigido il suo svolgimento; Comunque, il

verbale deve contenere la data, l’elenco dei partecipanti, l’elenco dei documenti presi in

considerazione, tutti gli elementi in ingresso ed in uscita definiti di seguito e l’evidenza della

responsabilità della sua approvazione.

È possibile procedere a riesami parziali, più continui ed efficaci rispetto al riesame

eseguito a frequenze prestabilite. Di fatto l’alta direzione è costantemente al corrente dello

stato di tutti gli elementi in ingresso, così come costantemente da indicazioni sulle strategie

da seguire. In ogni caso, la frequenza di un riesame completo è fissata in almeno una volta

all’anno, coincidente con la prima riunione dell’anno scolastico del consiglio di istituto.

Riferimenti:

- Req. 5.6.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.5 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.2 STCW Manila 2010
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5.6.2 – Elementi in ingresso per il riesame
L’analisi deve comprendere almeno i seguenti argomenti in ingresso:

- i risultati dell’analisi dei dati;

- i risultati delle verifiche ispettive interne;

- il riesame formale della documentazione;

- la conformità del servizio, attraverso l’analisi delle registrazioni delle non conformità;

- la proposta del programma di addestramento e formazione10;

- la proposta del programma di audit interni;

- le azioni a seguire dai precedenti riesami della direzione;

- le informazioni di ritorno da parte del “cliente”, non solo dei questionari di soddisfazione;

- le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità

- le prestazioni dei processi, attraverso la valutazione delle operazioni ed attività;

- le proposte della pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi della qualità;

- le raccomandazioni per il miglioramento, cioè i suggerimenti e le sollecitazione

provenienti da tutte le parti interessate, compreso l’organismo di certificazione.

- lo stato delle azioni correttive e preventive.

Le raccomandazioni per il miglioramento sono costituite dalla pianificazione del

raggiungimento degli obiettivi, già descritti al paragrafo 5.4.2; se è il caso, l’alta direzione le

analizza ed eventualmente le autorizza ogni volta che ne è richiesta l’approvazione, senza

attendere la cadenza delle riunioni del consiglio di istituto.

Riferimenti:

- Req. 5.6.2 UNI EN ISO 9001:2008

10 Per quanto sia possibile programmare addestramento e formazione.
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5.6.3 – Elementi in uscita dal riesame
Tutte le decisioni della direzione sono basate sulle informazioni contenute negli

elementi ingresso, sull’analisi del complesso degli indicatori di monitoraggio dei processi e

sui dati dello stato di conformità di servizi offerti.

La direzione approva con eventuali note o modifiche:

- il piano di verifiche ispettive interne;

- il piano di formazione ed addestramento generale (che dovrà tener conto di quanto

inserito nei documenti della pianificazione degli obiettivi – vedere § 5.4.2 e § 4.1).

La direzione convalida:

- il piano delle verifiche ispettive interne, proposto dal rappresentante della direzione;

- l’approvazione delle azioni correttive e preventive;

- l’approvazione delle pianificazioni per il raggiungimento degli obiettivi.

Infine, la direzione valuta l’adeguatezza delle risorse umane e materiali necessarie,

anche quelle determinate da eventuali nuove leggi cogenti; se è il caso, se ne dispone

l’acquisizione per garantire almeno la conformità del livello del servizio.

Riferimenti:

- Req. 5.6.3 UNI EN ISO 9001:2008
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6 – Gestione delle Risorse

6.1 – Messa a disposizione delle risorse
Il Ministero dell’istruzione e le altre istituzioni forniscono all’Istituto le risorse, sia

umane che materiali, necessarie per assicurare il soddisfacimento dell’erogazione del

servizio di istruzione secondaria superiore e per l’orientamento. Risorse per le altre attività

sono rese disponibili dall’Istituto in modo autonomo ovvero su approvazione di specifici

progetti per attività extracurriculari.

L’adeguamento delle risorse, l’integrazione e l’acquisizione di nuove avviene sulle

esigenze e requisiti dei servizi che l’Istituto ritiene di voler erogare, sui requisiti espressi da

nuove leggi cogenti, da nuovi metodi didattici e dallo stato dell’arte della tecnologia e dalle

richieste delle parti interessate, inclusi gli studenti. Le risorse necessarie al miglioramento

continuo del sistema di gestione della qualità sono definite nella pianificazione del

raggiungimento degli obiettivi e la loro acquisizione è garantita contestualmente

all’approvazione delle stesse pianificazioni.

La disponibilità di risorse è garantita sia attraverso approvvigionamenti ed

acquisizioni, sia attraverso accordi di scopo, convenzioni e dichiarazioni di intenti stipulati

tra l’Istituto ed altri soggetti (ad esempio formatori esterni, altre associazioni, ecc…).

Riferimenti:

- Req. 6.1 UNI EN ISO 9001:2008
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6.2 – Risorse umane
Le risorse umane sono fondamentali per l’efficace implementazione e funzionamento

dei sistemi di gestione e per garantire un elevato livello di servizio. Per quanto riguarda i

servizi istituzioni offerti dall’I.I.S si nota che il personale ATA ed il corpo insegnanti sono

selezionati dal MIUR, per cui l’Istituto non può intervenire in alcun modo nella loro

selezione; i criteri di scelta del personale sono tali da garantire le necessarie competenze e

grado di istruzione. Il livello del loro coinvolgimento, invece, è diretta responsabilità dell’alta

direzione, mentre l’addestramento è svolto dall’affiancamento di colleghi più anziani.

È possibile che parte delle risorse umane siano esterne all’Istituto – ad esempio: i

formatori dei corsi di formazione extracurriculari oppure i membri del comitato scientifico.

Tuttavia, ai fini del sistema di gestione per la qualità esse sono considerate a tutti gli effetti

come risorse interne.

Riferimenti:

- Req. 6.2 UNI EN ISO 9001:2008

6.2.1 – Generalità
Le leggi cogenti (cioè la legislazione scolastica nazionale e regionale, normative,

circolari e altri regolamenti emessi dalle istituzioni che sul sistema scolastico hanno

influenza), fissano in modo rigoroso le competenze di cui devono essere dotate le risorse

umane impiegate in tutte le attività coperte da scopo di certificazione.

La segreteria del personale ha la responsabilità di vigilare nel dettaglio sui curricula

al fine di garantire la loro competenza formale nelle funzioni che sono chiamati a svolgere;

la segreteria raccoglie tutte le informazioni relative alle risorse umane nel fascicolo del

personale, custodito presso il proprio ufficio. Almeno una volta all’anno, contestualmente

all’inizio dell’anno scolastico, la segreteria riceve l’eventuale aggiornamento dei curricula del

personale; copia di attestati, qualifiche ed altre certificazioni di competenze ottenute sono

inviate prontamente dal personale alla segreteria.

Riferimenti:

- Req. 6.2.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.3 STCW Manila 2010
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6.2.2 – Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza
Le selezioni del personale svolte dal MIUR garantiscono elevata competenza, sia per

professionalità, abilità ed esperienza; tuttavia, è indispensabile che la formazione ed

l’addestramento sia erogato con continuità e ciò non soltanto per quanto contemplato dalle

leggi cogenti, ma anche per gli argomenti relativi al sistema di gestione per la qualità e di

gestione ambientale, inclusi gli approfondimenti riguardanti l’importanza delle attività svolte

per il miglioramento continuo.

La selezione di personale esterno è svolta secondo la procedura di selezione emessa

di volta in volta sulla base dei requisiti del bando di finanziamento o dei requisiti cogenti

previsti dalla normativa.

Come rappresentato in precedenza, l’addestramento e la formazione sono uno degli

aspetti da considerare durante la pianificazione del raggiungimento degli obiettivi.

La pianificazione dell’addestramento e della formazione è analizzata durante il

riesame della direzione.

La valutazione delle azioni di formazione ed addestramento avvengono attraverso la

valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi per cui esse sono state pianificate.

Riferimenti:

- Req. 6.2.2 UNI EN ISO 9001:2008.

- B-I/8.4.3 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.4 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.6.6.4 STCW Manila 2010
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6.3 – Infrastrutture
Sono considerate infrastrutture tutte quelle attrezzature che contribuiscono a

qualsiasi titolo a fornire il servizio richiesto.

L’alta direzione ha nominato un responsabile per ogni laboratorio attivo; con il

responsabile collaborano i tecnici di laboratorio, i cui compiti sono descritti nel contratto

collettivo nazionale di lavoro.

La manutenzione periodica delle attrezzature informatiche e didattiche adoperate per

le attività svolte è eseguita periodicamente dal tecnico o (vacatione loci) dal responsabile di

laboratorio.

La gestione della manutenzione periodica e straordinaria è responsabilità dell’ufficio

tecnico.

La manutenzione delle imbarcazioni, della loro strumentazione e delle attrezzature di

sicurezza sono competenza della specifica funzione tecnica.

Le registrazioni dell’avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria, incluse le

attrezzature nautiche, sono costituite dai rapporti degli interventi eseguiti.

Riferimenti:

- Req. 6.3 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.7.5 STCW Manila 2010
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6.4 –Ambiente di lavoro
L’ambiente di lavoro delle aule, dei laboratori, delle infrastrutture sportive, degli

spazi comuni, dei locali destinati alle attività amministrative, dei servizi igienici, delle aule

magne e delle altre sedi dove accede il pubblico sono conformi a quanto richiesto dalle

normative vigenti e dai requisiti per l’accreditamento presso tutte le Istituzioni che

definiscono le caratteristiche dei servizi erogati coperti da scopo di certificazione (Regione

Sicilia, MIUR, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc…). Idonee garanzie sono

richieste eventualmente a fornitori di aulee, spazi congressuali, ospitalità alberghiera, ecc…

esterni all’Istituto.

Le imbarcazioni utilizzate per le esercitazioni in mare dispongono della

strumentazione e delle attrezzature di sicurezza previste per la loro classe; gli studenti e gli

allievi devono indossare obbligatoriamente i giubbotti di salvataggio quando escono in mare

con le imbarcazioni dell’Istituto (con esclusione della pilotina “Marino Torre”).

Il libero consorzio dei comuni del trapanese, già provincia regionale di Trapani, è

responsabile dell’edilizia scolastica.

Riferimenti:

- Req. 6.4 UNI EN ISO 9001:2008
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7 – Realizzazione del prodotto

7.1 – Pianificazione della realizzazione del servizio
La pianificazione della realizzazione del servizio è svolta in funzione delle attività che

l’Istituto svolge.

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di

secondo grado, inclusi quelli  finalizzati al rilascio del diploma di

istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica-Articolazione

conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del mezzo navale

(C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)”.

la loro pianificazione rispecchia le direttive del MIUR e dell’Ass. Regionale all’istruzione

e formazione. Il collegio dei docenti stabilisce ed approva il calendario didattico all’inizio di

ogni anno scolastico; in seno al collegio dei docenti sono stabilite anche le attività

didattiche, incluse quelle che si svolgono fuori dai locali dell’Istituto (visite guidate, viaggi di

istruzione, ecc…). è stato istituito il comitato tecnico scientifico per l’erogazione dei servizi di

istruzione secondaria di secondo grado, come previsto dall'art. 5 comma 3, lettera d) del

D.P.R. n°87 del 15/03/2010.

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di

programmazione e alla innovazione dell’offerta formativa dell’Istituto. Tutti i provvedimenti

del consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta attività sono emanati

sentito il comitato.

Il comitato può esprimere parere su ogni altra questione che sia ad esso sottoposta

dal proprio presidente e dai suoi componenti in particolare dai membri rappresentativi.
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Progettazione ed erogazione di attività di istruzione

extracurriculare e di formazione, incluse quelle per il

conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali

di coperta e di macchina.

Progettazione ed erogazione di corsi di abilitazione, qualifica e

riqualifica, incluso il modulo di allineamento per il conseguimento

della qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo ufficiale di

macchina.

La loro pianificazione è definita dal comitato tecnico scientifico istituito per queste

specifiche attività.

Su decisione dell’alta direzione, anche dietro la proposta della CTS, si redige il piano di

qualità per l’erogazione di uno specifico servizio, assumendo come riferimento la norma UNI

ISO 10005:2007. Il piano di qualità è messo a disposizione di tutte le parti interessate al

servizio erogato e descrive in particolare tutti i requisiti del servizio a cui si riferisce, il tipo e

l’estensione dei controlli ed i relativi criteri di accettazione, i profili minimi e le competenze

delle risorse umane coinvolte, le caratteristiche delle risorse materiali, le infrastrutture e

l’ambiente di lavoro necessari ad erogare il servizio, le modalità di approvvigionamento, i

principi della progettazione del servizio – inclusi tutti i documenti, leggi, regolamenti e

normative applicabili - e le modalità di conduzione, monitoraggio e miglioramento dei

processi.

Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento scolastico in

ingresso ed uscita.

La loro pianificazione è definita dalla commissione orientamento, eletta in seno al

collegio dei docenti. È data evidenza di tutte le attività e processi descritti in questo capitolo

attraverso apposite registrazioni, che sono via via richiamate.

Riferimenti:

- Req. 7.1 UNI EN ISO 9001:2008

- UNI ISO 10005:2007 Guida ai piani di qualità

- D.P.R. 15/03/2010, n. 87 Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali …

- B-I/8.4.5 STCW Manila 2010

- B-I/8.5.3 STCW Manila 2010
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7.2 – Processi relativi al cliente

7.2.1 – Determinazione dei requisiti relativi al servizio
I requisiti richiesti, implicitamente o esplicitamente, e quelli stabiliti dall’Istituto

stesso sono in generale differenti per le classi di parti interessate.

I requisiti di una scuola sono definiti nelle linee generali dalle disposizione del MIUR;

in quest’ambito, però, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci – M. Torre”, puntualizza,

definisce e pubblica ulteriori requisiti nel documento “Piano dell’offerta formativa” (POF).

Per tutte le altre attività i requisiti non coperti da normativa (ad esempio S.T.C.W.)

sono definiti in fase di progettazione e quindi diffusi alle parti interessate.

Determinazione dei requisiti relativi agli iscritti

La determinazione dei requisiti relativi ai clienti è costituita dalla corrispondenza delle

loro necessità di istruzione, orientamento, formazione, aggiornamento e qualifica con le

attività istituzionali ed extracurriculari dell’I.I.S. “Da Vinci – Torre”.

Annualmente l’Istituto valuta la necessità di richiedere l’attivazione di nuovi corsi per

poter meglio cogliere le esigenze dei potenziali iscritti e del tessuto socio-economico del

territorio. La valutazione avviene anche sul parere del CTS della scuola ed eventualmente

agli sportelli multifunzionali del bacino di utenza interessata.

I tempi e le modalità di erogazione di tutti i servizi sono determinati dai tempi

previsti dalle legge e regolamenti applicabili, dalle necessità organizzative; tra i requisiti

cogenti vi sono anche le disposizioni della legge sul trattamento dei dati personali.

Le iscrizioni al servizio di istruzione secondaria di secondo grado degli studenti al

primo anno sono regolate delle disposizioni sui tempi e modi emesse dal MIUR e dall’Ass.

Reg. all’istruzione e formazione. Le iscrizioni agli anni successivi sono svolte d’ufficio della

segreteria allievi, se non altrimenti stabilito dai genitori dello studente o dallo studente

maggiorenne. Il dettaglio di queste ed altri uffici svolti dalla segreteria studenti è descritto

nella procedura Pro 7.2.2-A “Segreteria studenti”.

Le iscrizioni degli allievi a tutte le altre attività istruzione, formazione, qualifica e

riqualifica differenti dal precedente servizio sono gestite secondo le disposizioni di volta in

volta definite dai bandi e pubblicate sul sito internet dell’Istituto.

Eventuali esigenze dovute al particolari condizioni degli studenti o degli allievi (ad

esempio DSA, dislessia, disgrafia, persone con mobilità ridotta – anche temporanea, ecc…)

sono raccolte dalla segreteria studenti con la massima discrezione e inoltrate alla funzione

strumentale competente ed al coordinatore della classe; l’Istituto provvedere a garantire

agli studenti con particolari necessità il diritto allo studio.

I requisiti impliciti, che studenti ed allievi non richiedono ma che si aspettano di aver

soddisfatti, sono:
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- efficacia didattica

- rigore scientifico degli argomenti presentati alle lezioni;

- attualità degli argomenti presentati alle lezioni;

- efficacia delle attività extracurriculari;

- spendibilità delle attività di formazione, qualifica e riqualifica.

I requisiti che l’organizzazione aggiunge a quelli espressi sopra sono:

- dare ascolto alle necessità di formazione degli iscritti e delle loro famiglie;

- essere disponibili a supportare, seguire e consigliare i propri iscritti anche dopo il

termine del loro percorso.

Riferimenti:

- Req. 7.2.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-II/1 STCW Manila 2010

7.2.2 – Riesame dei requisiti relativi al servizio erogato
L’iscrizione degli studenti e degli allievi rappresenta a tutti gli effetti un contratto che

le due parti sottoscrivono; fanno parte integrante del contratto il regolamento di disciplina

ed il piano dell’offerta formativa.

L’iscrizione è perfezionata quando è corredata di tutta la documentazione richiesta,

come ad esempio eventuali nulla osta rilasciati da altri Istituti oppure ancora, attestazione

dell’avvenuto superamento degli esami di licenza media. Può essere richiesto agli studenti

un contributo volontario per il supporto al funzionamento dell’Istituto; il mancato

versamento del contributo non ha natura ostativa all’accoglimento dell’iscrizione.

Nel caso di corsi ed altri eventi organizzati dall’istituto (ad esempio corsi PON o il

corso di allineamento), le iscrizioni si accolgono secondo l’ordine cronologico di

presentazione e fino ad esaurimento posti; i corsi che prevedono una quota di iscrizione

obbligatoria si considerano perfezionate soltanto dopo il suo pagamento completo.

Il riesame dei requisiti relativi al servizio erogato avviene all’inizio di ogni anno

scolastico durante il collegio dei docenti. In questa occasione si analizzano, discutono ed

approvano, eventualmente modificati, i requisiti di tutte le attività coperte da scopo di

certificazione.

Riferimenti:

- Req. 7.2.2 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.5 STCW Manila 2010
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7.2.3 – Comunicazione con il cliente
La comunicazione è fondamentale per la garanzia di un servizio assolutamente

conforme alle richieste ed specifiche stabilite dalle parti interessate ed aiuta nella

trasparenza della gestione dell’Istituto.

Le comunicazioni tra le Istituzioni e l’I.S.S. avvengono per iscritto tramite posta

ordinaria, se è il caso anche posta ordinaria a firma, ovvero posta elettronica, se è il caso

posta elettronica certificata. I documenti possono essere autografati dal dirigente scolastico,

in seguito scansionati ed in fine allegati ai messaggi di posta elettronica, anche PEC, oppure

firmati digitalmente o in formato .pdf o in formato .p7m.

In ogni caso, la posta elettronica certificata è il canale di comunicazione preferito sia

con le Istituzioni, che con le altre parti interessate.

La comunicazione tra gli studenti e le loro famiglie avviene anche con documenti

chiamati “comunicazioni del dirigente scolastico”, diffuse agli interessati durante l’orario

delle lezioni a cura dei docenti, che ne registrano l’avvenuta lettura alle classe;

comunicazioni di variazione di orari delle attività scolastiche o disposizioni particolari

riguardanti gli studenti (ad esempio: partecipazione di uno o più di loro ad attività fuori

dalla struttura scolastica durante l’orario delle lezioni) sono trascritte dal docente nel

registro di classe.

Comunicazioni di disposizioni disciplinari sono inviate ai genitori (o tutore) degli

studenti minorenni, o direttamente agli studenti se maggiorenni, attraverso documento

scritto recapitato per posta a firma ordinaria; in questi casi, è cura del coordinatore della

classe informare per le vie brevi i genitori.

Su decisione del dirigente scolastico, sentito il coordinatore della classe, la

comunicazione ai genitori dello studente avviene durante apposita loro convocazione presso

la struttura scolastica; è il caso di comunicazioni riguardanti comportamenti censurabili dello

studente o situazioni che possono comportarne la perdita dell’anno scolastico.

Le comunicazioni riguardanti l’andamento del profitto avvengono durante le giornate

di incontro scuola-famiglia, che si verificano almeno due volte all’anno (a metà del primo

quadrimestre e a metà del secondo quadrimestre); ogni insegnante rimane a disposizione

per le comunicazioni dirette con i genitori dello studente per un’ora a settimana secondo

l’orario stabilito. La consapevolezza del valore del ruolo svolto e l’importanza della piena

collaborazione con la famiglia rendono disponibili i docenti a eventuali incontri, concordati in

anticipo, anche fuori dall’orario di ricevimento.

Le assenze degli allievi sono comunicate con il sistema sms (short message system)

direttamente al telefono mobile di uno dei genitori; la stessa informazione, assieme agli

argomenti svolti durante le lezioni, i voti conseguiti durante le verifiche, le eventuali note

dell’insegnante e la situazione generale del numero di assenze dall’inizio dell’anno sono
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disponibili nell’area riservata ai genitori di ogni studente, alla quale si accede con apposite

credenziali rilasciate dalla segreteria studenti.

Le comunicazioni agli allievi di altre attività formative sono inoltrate con

comunicazioni scritte a firma del dirigente scolastico e diffuse dalla segreteria tramite i

formatori.

Per ultimo, ma non meno importante, le comunicazioni a tutte le parti interessate

sono diffuse con le pagine internet del sito dell’Istituto http://www.isdavincitorre.eu; qui si

trovano informazioni relative all’orario delle lezioni, elenco dei libri di testo, raccolta delle

comunicazioni del dirigente scolastico, raccolta dei verbali di tutti gli organi collegiali,

attività extracurriculurari e modalità per accedervi, albo pretorio, elenco dei docenti in

servizio,

Tutte le comunicazioni ufficiali verso l’esterno sono a firma del dirigente scolastico.

Riferimenti:

- Req. 7.2.3 UNI EN ISO 9001:2008.

http://www.isdavincitorre.eu
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7.3 – Progettazione e sviluppo

La progettazione e lo sviluppo si svolgono in modo differente per ogni ambito di

applicazione della attività coperte da scopo di certificazione.

7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo
Questa fase è comune per tutte le attività incluse nello scopo di certificazione; essa consiste

nel definire:

 le responsabilità e le autorità per la progettazione e sviluppo;

 gli elementi in ingresso della progettazione e sviluppo;

 gli elementi in uscita alla progettazione e sviluppo;

 le interfacce tra le altre attività didattiche;

 le fasi della progettazione e sviluppo;

 il riesame della progettazione e sviluppo;

 la verifica della progettazione e sviluppo;

 la validazione della progettazione e sviluppo;

 la tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione e sviluppo
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Di seguito si specificano le fasi di progettazione e sviluppo per ogni attività

Attività 1
(istruzione curriculare)

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di
secondo grado, inclusi quelli  finalizzati al rilascio del diploma di
istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica-
Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del
mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti
marittimi (A.I.M.)”.

Attività 2
(istruzione extracurriculare)

Progettazione ed erogazione di attività di istruzione
extracurriculare e di formazione, incluse quelle per il
conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli
ufficiali di coperta e di macchina.

Attività 3
(formazione)

Progettazione ed erogazione di corsi di abilitazione, qualifica e
riqualifica, incluso il modulo di allineamento per il
conseguimento della qualifica di allievo ufficiale di coperta o
allievo ufficiale di macchina.

Attività 4
(orientamento)

Progettazione ed erogazione di servizi di orientamento scolastico
in ingresso ed uscita.

Attività 1 (istruzione curriculare)
Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione secondaria di secondo grado, inclusi quelli

finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica-Articolazione

conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti

marittimi (A.I.M.)”.

La pianificazione della progettazione avviene al primo collegio dei docenti dell’anno

scolastico, in genere due settimane prima dell’inizio dell’attività scolastiche.

7.3.1-A1 le responsabilità e le autorità per la progettazione e sviluppo:

a) responsabilità

ogni docente è responsabile della progettazione del proprio programma di

insegnamento, che deve essere comunque conforme a quanto previsto dalle linee

guida ministeriali, dai programmi ministeriali e dalla politica di qualità dell’Istituto. I

docenti condividono la progettazione all’interno dei propri dipartimenti con la finalità

di rendere omogenei obiettivi formativi e programmi.

b) fasi della progettazione e sviluppo

Le fasi della progettazione consistono in:

1. progettazione preventiva: prima dell’avvio delle attività per ogni classe,

ciascun docente definisce i moduli ed i contenuti della disciplina a lui affidata,

identificando anche il modulo da tenere in una lingua comunitaria diversa

dall’italiano. Si identificano in questa fase anche la necessità di attrezzature

didattiche e di laboratorio.
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2. Progettazione di dettaglio: entro due settimane dall’inizio dell’attività

scolastica, dopo aver svolto le verifiche in ingresso, il docente stila un

calendario di svolgimento delle lezioni indicando in dettaglio l’argomento che

intende svolgere, le verifiche di apprendimento, le attività di recupero, le

attività extrascolastiche.

c) Definizione e gestione delle interfacce

Con riunioni specifiche si definiscono le interfacce tra i docenti delle varie discipline

che hanno ruolo nella stessa classe, per evitare sovrapposizioni o lacune. Si

definiscono anche interfacce tra docenti della stessa sezione per garantire la

continuità didattica e l’adeguato sviluppo di argomenti propedeutici.

Lo schema generico delle interfacce è tracciato nell’allegato.

7.3.2-A1 gli elementi in ingresso della progettazione e sviluppo;

Gli elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo sono costituiti dagli obiettivi

didattici, dal numero degli allievi per classe, dalle linee guida ministeriali, dal calendario

didattico, dai programmi ministeriali, dalla propedeuticità degli argomenti da trattare, dai

risultati delle riunioni tra le interfacce, dalla necessità di programmi specifici per studenti

con particolari esigenze.

In particolare per il servizio di erogazione di istruzione secondaria di secondo grado

finalizzati al rilascio del diploma di istruzione tecnica per l'indirizzo “Trasporti e logistica-

Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e

conduzione apparati e impianti marittimi (A.I.M.)”, fanno parte degli elementi di ingresso i

requisiti espressi dalle convenzioni S.T.C.W. Standard of Training, Certification and

Watchkeeping for Seafarers (standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia

per i marittimi) applicabili ed il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, Attuazione della

direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

La Confitarma ha predisposto una accurata traduzione non ufficiale del regolamento

S.T.C.W. è reperibile sul sito:

http://www.confitarma.it/dyn/doc/3454.pdf?PHPSESSID=b286390f5dcb79197b1a12e98dab166a

http://www.confitarma.it/dyn/doc/3454.pdf
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7.3.3-A1 gli elementi in uscita alla progettazione e sviluppo

Costituiscono elementi di uscita: competenze finali che ogni allievo deve acquisire,

argomenti da sviluppare durante il corso, dalla programmazione preventiva e di dettaglio,

dal tipo e la cadenza delle verifiche di apprendimento (che devono essere almeno: una

iniziale, due al primo quadrimestre, una al secondo quadrimestre ed una finale su tutti gli

argomenti trattati durante l’anno scolastico), il materiale didattico aggiuntivo al libro di testo

adottato, alle attrezzature didattiche necessarie, alle esercitazioni di laboratorio, alle visite,

gite e viaggi di istruzione, alla possibilità ed all’estensione dell’uso della piattaforma FAD. Gli

elementi in uscita sono registrati da ciascun insegnante e raccolti dal coordinatore della

classe.

Le competenze finali degli studenti rappresentano l’obiettivo principale dell’azione

formativa; questo comporta la necessità della progettazione gestita per interfacce e del

controllo collegiale e costante dell’apprendimento.

7.3.4 – A1 il riesame della progettazione e sviluppo

Il riesame della progettazione e sviluppo avviene singolarmente per ogni disciplina e

per ogni classe è svolto a cura del docente che ne è titolare; si svolge a seguito delle

verifiche, già a partire da quella di ingresso. Al fine di massimizzare l’efficacia della

didattica, se è il caso il docente modifica il calendario della progettazione di dettaglio,

aggiornandone la revisione. Il riesame dalla progettazione avviene anche quando si

verifichino situazioni tali da modificare la struttura della classe, quando si presentano nuove

necessità o quando il docente lo ritiene necessario per aumentare il livello di partecipazione

degli studenti. Si ricorda che è oggetto di riesame anche la modalità di erogazione e

presentazione della disciplina.

Anche i consigli di classe che si svolgono durante l’anno scolastico costituiscono

riesame della progettazione e sviluppo; evidenza di ciò è data dal relativo verbale.

7.3.5-A1 la verifica della progettazione e sviluppo

La verifica della progettazione e sviluppo consiste nel valutazione dell’efficacia

didattica, ossia nel grado di raggiungimento competenze da parte di ogni allievo e del

raggiungimento degli obiettivi finali.

7.3.6-A1 validazione della progettazione e sviluppo

La validazione della progettazione e sviluppo avviene alla fine dell’anno scolastico ed

è rappresentata dalle riunioni dei consigli di classe per lo svolgimento degli scrutini ordinari

e quelli relativi alla valutazione degli studenti con sospensione del giudizio. Consiste

nell’analizzare l’efficacia formativa sia intermini quantitativi (percentuale di promossi, di

sospesi e di respinti), che in termini qualitativi (media dei voti conseguiti). L’analisi corretta
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e completa della validazione della progettazione non può prescindere dalle condizioni iniziali

dai singoli studenti e della classe in generale. Può, quindi, accadere che l’intera classe sia

respinta per non aver raggiunto i saperi e le competenze minime richieste per l’accesso

all’anno seguente, ma che l’efficacia didattica sia stata massima per aver innalzato le loro

competenze al massimo livello possibile per la loro preparazione iniziale; ovviamente, può

anche accadere l’opposto.

Ulteriore elemento di validazione, relativo però alla progettazione dell’intero corso di

studi, è data dal successo lavorativo e/o accademico degli ex-studenti.

7.3.7-A1 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione e sviluppo

Ogni modifica alla progettazione e sviluppo genera la stesura di un nuova

registrazione della progettazione, che deve essere riemessa con indice di revisione

aggiornato. Le modifiche apportate alla progettazione e sviluppo sono richiamate, anche in

sintesi, durante i collegi di classe.

Ogni modifica è intesa come nuova progettazione per cui vale quanto previsto dai

paragrafi 7.3.1 al 7.3.7.

Riferimenti:

- Req. 7.3 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.5 STCW Manila 2010

- B-I/8.5.3 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.6 STCW Manila 2010

- B-I/8.6.6.2 STCW Manila 2010

- B-I/8.6.6.3 STCW Manila 2010
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Attività 2 (istruzione extracurriculare)
Progettazione ed erogazione di attività di istruzione extracurriculare e di formazione, incluse quelle per

il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina.

La pianificazione della progettazione di questa attività è compito dello specifico

comitato tecnico scientifico nominato dal dirigente scolastico.

7.3.1-A2 le responsabilità e le autorità per la progettazione e sviluppo:

a) responsabilità

Il comitato tecnico scientifico specifico per ogni attività che ricade in quest’ambito

stabilisce i criteri di progettazione, la definizione del profilo curriculare degli

insegnanti, l’articolazione oraria ed altre caratteristiche, riferendosi sempre alla

normativa applicabile.

Ogni docente è responsabile della progettazione del proprio programma di

insegnamento, che deve essere comunque conforme a quanto previsto dalle norme,

regolamenti e direttive applicabili, alle indicazioni del CTS specifico e dalla politica di

qualità dell’Istituto.

b) fasi della progettazione e sviluppo

Le fasi della progettazione consistono in:

3. progettazione preventiva: prima dell’avvio delle attività, ciascun docente

definisce i moduli ed i contenuti della disciplina a lui affidata. Si identificano in

questa fase anche la necessità di attrezzature didattiche e di laboratorio.

4. Progettazione di dettaglio: dopo la prima lezione, dopo aver svolto le verifiche

in ingresso, il docente stila un calendario di svolgimento delle lezioni

indicando in dettaglio l’argomento che intende svolgere, le verifiche di

apprendimento e le eventuali attività di recupero. Gli argomenti ed il

programma devono corrispondere a quanto previsto dalla normativa

applicabile.

c) Definizione e gestione delle interfacce

Con riunioni specifiche si definiscono le interfacce tra i docenti delle varie discipline

che hanno ruolo nella stessa classe, per evitare sovrapposizioni o lacune; alle riunioni

partecipa anche il CTS specifico.
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7.3.2-A2 gli elementi in ingresso della progettazione e sviluppo;

Gli elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo sono costituiti dagli obiettivi

didattici, dal numero degli allievi per classe, dalle leggi cogenti e dai regolamenti applicabili,

dal calendario didattico, dai programmi ministeriali, dalla propedeuticità degli argomenti da

trattare, dai risultati delle riunioni tra le interfacce, dalle indicazioni emesse dal CTS

specifico.

In particolare per il corso per conseguimento delle competenze di livello direttivo per

gli ufficiali di coperta e di macchina fanno parte degli elementi in ingresso il decreto

direttoriale n° 1365 del 04/12/2013 “Disciplina del corso di formazione per il conseguimento

delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina. (pubblicato

sulla GU Serie Generale n.305 del 31-12-2013),  tutte le normative internazioni da queste

richiamate e le eventuali circolari emesse dalle Istituzioni interessate.

7.3.3-A2 gli elementi in uscita alla progettazione e sviluppo

Costituiscono elementi di uscita: competenze finali che ogni allievo deve acquisire,

argomenti da sviluppare durante il corso, dalla programmazione preventiva e di dettaglio,

dal tipo e la cadenza delle verifiche di apprendimento (che devono essere almeno: una

iniziale, una intermedia ed una finale), i materiali didattici da adottare, alle attrezzature

didattiche necessarie, alle esercitazioni di laboratorio, agli eventuali argomenti da svolgere

su piattaforma FAD. Gli elementi in uscita sono registrati da ciascun insegnante e raccolti a

cura del direttore del corso.

7.3.4-A2 il riesame della progettazione e sviluppo

Il riesame della progettazione e sviluppo avviene singolarmente per ogni disciplina ed

è svolto a cura del docente che ne è titolare; si svolge a seguito delle verifiche, già a partire

da quella di ingresso. Al fine di massimizzare l’efficacia della didattica, se è il caso il docente

modifica il calendario della progettazione di dettaglio, aggiornandone la revisione. Il riesame

dalla progettazione avviene anche quando si verifichino situazioni tali da modificare la

struttura della classe, quando si presentano nuove necessità o quando il docente lo ritiene

necessario per aumentare il livello di partecipazione degli studenti. Si ricorda che è oggetto

di riesame anche la modalità di erogazione e presentazione della disciplina.

7.3.5-A2 la verifica della progettazione e sviluppo

La verifica della progettazione e sviluppo consiste nel valutazione dell’efficacia

didattica, ossia nel grado di raggiungimento competenze da parte di ogni allievo e del

raggiungimento degli obiettivi finali.
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7.3.6-A2 validazione della progettazione e sviluppo

La validazione della progettazione e sviluppo avviene alla fine dell’attività di

istruzione e/o formazione. Essa è rappresentata dalle riunioni del CTS allargato a tutti i

docenti interessati e consiste nell’analizzare l’efficacia formativa.

7.3.7-A2 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione e sviluppo

Ogni modifica alla progettazione e sviluppo genera la stesura di un nuova

registrazione della progettazione, che deve essere riemessa con indice di revisione

aggiornato.

Ogni modifica è intesa come nuova progettazione per cui vale quanto previsto dai

paragrafi 7.3.1 al 7.3.7.

Riferimenti:

- Req. 7.3 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.5 STCW Manila 2010

- B-I/8.5.3 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.6 STCW Manila 2010

- B-I/8.6.6.2 STCW Manila 2010

- B-I/8.6.6.3 STCW Manila 2010
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Attività 3 (formazione)
Progettazione ed erogazione di corsi di abilitazione, qualifica e riqualifica, incluso il modulo di

allineamento per il conseguimento della qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo ufficiale di

macchina.

La pianificazione della progettazione di questa attività è compito dell’ufficio progettazione;

per il solo corso di allineamento è compito dello specifico comitato tecnico scientifico

nominato dal dirigente scolastico.

7.3.1-A2 le responsabilità e le autorità per la progettazione e sviluppo:

d) responsabilità

l’ufficio progettazione ha il compito di sorvegliare la disponibilità di bandi (ad

esempio: PON) emessi da qualsiasi ente finanziatore e note le caratteristiche, la

vocazione dell’Istituto e le sue risorse disponibili, compone una lista di progetti di

finanziamento a cui partecipare, che saranno scelti e ratificati durante i collegi dei

docenti. L’ufficio tecnico è responsabile anche della definizione dei profili curriculare

dei formatori e tutor (se non già disposta dal bando) e della loro valutazione.

Per il solo corso di allineamento, il comitato tecnico scientifico specifico per ogni

attività che ricade in quest’ambito stabilisce i criteri di progettazione, la definizione

del profilo curriculare degli insegnanti, l’articolazione oraria ed altre caratteristiche,

riferendosi sempre alla normativa applicabile.

Ogni docente è responsabile della progettazione del proprio programma di

insegnamento, che deve essere comunque conforme a quanto previsto dalle norme,

regolamenti e direttive applicabili, alle indicazioni del CTS specifico e dalla politica di

qualità dell’Istituto.

e) fasi della progettazione e sviluppo

Le fasi della progettazione consistono in:

5. progettazione preventiva: prima dell’avvio delle attività, ciascun docente

definisce i moduli ed i contenuti della disciplina a lui affidata. Si identificano in

questa fase anche la necessità di attrezzature didattiche e di laboratorio.

6. Progettazione di dettaglio: dopo la prima lezione, dopo aver svolto le verifiche

in ingresso, il docente stila un calendario di svolgimento delle lezioni

indicando in dettaglio l’argomento che intende svolgere, le verifiche di

apprendimento e le eventuali attività di recupero. Gli argomenti ed il

programma devono corrispondere a quanto previsto dalla normativa

applicabile.

f) Definizione e gestione delle interfacce
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Con riunioni specifiche si definiscono le interfacce tra i docenti delle varie discipline

che hanno ruolo nella stessa classe, per evitare sovrapposizioni o lacune; alle riunioni

partecipa anche il CTS specifico.

7.3.2-A2 gli elementi in ingresso della progettazione e sviluppo;

Gli elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo sono costituiti dagli obiettivi

didattici, dal numero degli allievi per classe, dalle leggi cogenti e dai regolamenti applicabili,

dal calendario didattico, dai programmi ministeriali, dalla propedeuticità degli argomenti da

trattare, dai risultati delle riunioni tra le interfacce, dalle indicazioni emesse dal CTS

specifico.

In particolare per il corso per incluso corso di allineamento per il conseguimento della

qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo ufficiale di macchina, tra gli elementi in

ingresso devono essere considerati i requisiti espressi dal D.M. 30/11/2007 e dalla

normativa richiamata.

Per tutti gli altri corsi devono essere considerati negli elementi in ingresso anche i

requisiti espressi nei rispettivi bandi.

7.3.3-A2 gli elementi in uscita alla progettazione e sviluppo

Costituiscono elementi di uscita: competenze finali che ogni allievo deve acquisire,

argomenti da sviluppare durante il corso, dalla programmazione preventiva e di dettaglio,

dal tipo e la cadenza delle verifiche di apprendimento (che devono essere almeno: una

iniziale, una intermedia ed una finale), i materiali didattici da adottare, alle attrezzature

didattiche necessarie, alle esercitazioni di laboratorio, agli eventuali argomenti da svolgere

su piattaforma FAD. Gli elementi in uscita sono registrati da ciascun insegnante e raccolti a

cura del direttore del corso.

7.3.4-A2 il riesame della progettazione e sviluppo

Il riesame della progettazione e sviluppo avviene singolarmente per ogni disciplina ed

è svolto a cura del docente che ne è titolare; si svolge a seguito delle verifiche, già a partire

da quella di ingresso. Al fine di massimizzare l’efficacia della didattica, se è il caso il docente

modifica il calendario della progettazione di dettaglio, aggiornandone la revisione. Il riesame

dalla progettazione avviene anche quando si verifichino situazioni tali da modificare la

struttura della classe, quando si presentano nuove necessità o quando il docente lo ritiene

necessario per aumentare il livello di partecipazione degli studenti. Si ricorda che è oggetto

di riesame anche la modalità di erogazione e presentazione della disciplina.
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7.3.5-A2 la verifica della progettazione e sviluppo

La verifica della progettazione e sviluppo consiste nel valutazione dell’efficacia

didattica, ossia nel grado di raggiungimento competenze da parte di ogni allievo e del

raggiungimento degli obiettivi finali.

7.3.6-A2 validazione della progettazione e sviluppo

Per il corso di allineamento la validazione della progettazione e sviluppo avviene alla

fine dell’attività di istruzione e/o formazione. Essa è rappresentata dalle riunioni del CTS

allargato a tutti i docenti interessati e consiste nell’analizzare l’efficacia formativa.

Per tutti gli altri corsi la validazione è data dall’esito della rendicontazione.

7.3.7-A2 Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione e sviluppo

Ogni modifica alla progettazione e sviluppo genera la stesura di un nuova

registrazione della progettazione, che deve essere riemessa con indice di revisione

aggiornato.

Ogni modifica è intesa come nuova progettazione per cui vale quanto previsto dai

paragrafi 7.3.1 al 7.3.7.

Riferimenti:

- Req. 7.3 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.5 STCW Manila 2010

- B-I/8.5.3 STCW Manila 2010

- B-I/8.7.6 STCW Manila 2010

- B-I/8.6.6.2 STCW Manila 2010

- B-I/8.6.6.3 STCW Manila 2010
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7.4 – Approvvigionamento

7.4.1 – Processo di approvvigionamento
L’Istituto tenderebbe ad avvalersi di un gruppo di fornitori costante nel tempo per

ottimizzare l’economia e creare con esso un proficuo rapporto di fiducia; tuttavia, essendo

ente pubblico, deve essere rispettata la normativa cogente, richiamata nel documento

“regolamento dell’approvvigionamento”.

L’approvvigionamento di prodotti è effettuato tramite fornitori la cui qualifica è

differenziata per tipo di fornitura, considerando in sostanza il loro valore aggiunto. Questo

comporta una migliore efficacia di questa attività, infatti si possono così attribuire con

maggior dettaglio le eventuali non conformità di prodotto evidenziate durante la fase dei

controlli in accettazione o la sua utilizzazione.

In pratica si tratta di qualificare le case produttrici, se sono note, ed i distributori di

zona. La qualifica iniziale avviene attraverso l’acquisizione di informazioni da internet, da

riviste specializzate o altro. Alla prima fornitura, ed in seguito almeno una volta all’anno11, si

registrano le valutazioni dei seguenti parametri, che costituiscono, tra le altre, anche le

caratteristiche da controllare in ricezione:

- Corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato in termini di quantità e tipi di

prodotti;

- Rispetto dei tempi di consegna;

Deve essere anche acquisita l’eventuale presenza di sistemi di gestione per la qualità ed

ambiente (quella della sicurezza è obbligatoria per legge) e della relativa certificazione

(tramite sito www.accredia.it), avendo cura di appurare che lo scopo di certificazione

comprenda la gestione delle attività di produzione di beni e servizi di cui ci si intende

approvvigionare. Inoltre, quando applicabile, deve esser considerata la possibilità di

interagire con i fornitori al fine di ottenere il miglioramento dei prodotti.

I fornitori sono inseriti in un apposito elenco nel quale sono riportati i parametri

precedenti con lo scopo di determinare il tipo ed livello dei controlli da eseguire in ricezione.

I prodotti approvvigionati da fornitori che presentano bassi profili saranno controllati con

grado di dettaglio maggiore, mentre quelli approvvigionati da fornitori con maggiore

affidabilità saranno controllati a campione. L’elenco, che è in formato elettronico, è

aggiornato ad ogni variazione di uno dei parametri individuati.

Riferimenti:

- Req. 7.4.1 UNI EN ISO 9001:2008

- Regolamento degli approvvigionamenti

11 Se il rapporto con il fornitore è ancora attivo.

www.accredia.it
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7.4.2 – Informazioni per l'approvvigionamento
Le richieste di approvvigionamento sono basate sulle informazioni in uscita alla

progettazione e sviluppo, nonché sulle esigenze dei laboratori, degli uffici amministrativi,

delle normative applicabili alle attività di istruzione e formazioni svolte dall’Istituto, ecc….

Le modalità per inoltrare le richieste di approvvigionamento sono descritte nel

documento “Regolamento degli approvvigionamenti”.

Gli ordini devono riportare almeno i seguenti elementi.

- Quantità;
- Descrizione;
- Codice di identificazione, se disponibile;

- Tempi di consegna;
- Luogo di consegna.

Riferimenti:

- Req. 7.4.2 UNI EN ISO 9001:2008

7.4.3 – Verifica dei prodotti approvvigionati
Sulla base delle informazioni riportate nell’elenco dei fornitori si stabiliscono controlli più

o meno dettagliati al ricevimento dei prodotti. In ogni caso, deve essere controllata la

corrispondenza tra quanto descritto nell’ordine e quanto consegnato, sia come quantità che

come tipo. I controlli in ricezione sono responsabilità del collaboratore amministrativo che

accetta la merce approvvigionata e procede controllando la corrispondenza documentale tra

l’ordine inviato, quanto riportato dal documento di trasporto e quanto fisicamente consegnato;

al momento della ricezione deve essere controllato anche il rispetto dei tempi di consegna. La

firma sul documento di trasporto è evidenza dell’avvenuto controllo. Qualora l’esito sia

negativo, il collaboratore amministrativo informa il legale rappresentante, che valuta la

necessità di inoltrare un reclamo al fornitore.

Nel caso di merce a carattere tecnologico o di software il controllo e la sua registrazione

sono responsabilità dell’utilizzatore finale.

Riferimenti:

- Req. 7.4.3 UNI EN ISO 9001:2008.
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7.5 – Produzione ed erogazione dei servizi

7.5.1 – Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione di eventi
formativi
Tutti i servizi di erogazione di istruzione e formazione si svolgono con le medesime modalità.

Le lezioni scolastiche si svolgono nel periodo indicato dal MIUR e dall’Ass. regionale

all’istruzione e formazione per un periodo non inferiore a 200 giorni secondo il calendario

definito dal dirigente scolastico e approvato dal consiglio di istituto.

Gli altri interventi di istruzione e formazione si svolgono all’interno del periodo stabilito

dall’ente finanziatore o dall’istituzione competente secondo il calendario deciso dai pertinenti

comitati tecnici scientifici o dal direttore del corso; nel caso in cui non vi siano requisiti esterni,

il CTS definisce anche il periodo di erogazione del servizio.

Tutte le lezioni sono pianificate secondo l’orario predisposto, sviluppato, controllato e

messo a punto da una risorsa incaricata dalla presidenza.

L’orario delle lezioni è basato su una settimana lavorativa ed è costruito rispettando i

seguenti elementi:

 Numero di ore per disciplina e per classe (es: fisica 3 ore/sett.)
 Numero di ore di teoria e di laboratorio per classe (es: teoria 2 ore/sett., lab. 1 ora/sett.)
 Numero di ore di impegno dei docenti (esempio: cattedra piena 18 ore/sett.)
 Omogeneizzazione dell’orario di uscita delle classi
 Presenza di un’ora di ricevimento a settimana per docente
 Sovrapposizioni di servizio dei docenti in altre scuole

Inoltre, l’orario è realizzato cercando per quanto possibile di minimizzare le ore libere

(anche note come “ore di buco”) di ciascun docente e rispettando il giorno libero scelto (si

ricorda che il giorno libero non è un diritto del docente).

La cadenza dello svolgimento delle lezioni è caratterizzata dal suono della campanella o

altro avvisatore acustico attivato dal personale ATA secondo le indicazioni fornite dal dirigente

scolastico. La prima campanella della giornata suona cinque minuti prima dell’inizio delle

lezioni e segnala agli studenti la possibilità dell’ingresso in aula; non è consentito l’accesso ai

locali dell’Istituto prima del suono della prima campanella.

L’inizio dell’orario delle lezioni è segnalato dal suono della campanella emesso cinque

minuti dopo la prima; al suono della seconda campanella l’insegnante della prima ora e tutti gli

studenti devono essere già in classe, ciascuno nel posto assegnato. Da questo momento e fino

alla fine dell’orario giornaliero delle lezioni, gli studenti sono sotto la responsabilità dell’Istituto,

cioè degli insegnanti durante le ore di lezione e del personale ATA che vigila durante il cambio

dell’ora.

Non è consentito agli insegnanti lasciare incustodita una classe, così come non è consentito

agli studenti abbandonare l’aula senza il permesso dell’insegnante presente.
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Il regolamento di istituto stabilisce i casi, i limiti e le modalità di ingresso o uscita dell’aula

per gli studenti, anche maggiorenni.

Il docente ha il compito di registrare le assenze sul registro di classe e sul proprio, erogare

la lezione secondo quanto programmato in fase di progettazione (tenendo conto delle eventuali

modifiche alla progettazione), svolgere le prove di verifica dell’apprendimento previste

valutando le competenze acquisite piuttosto che le nozioni imparate12, si pone a disposizione

degli studenti per chiarire ed eliminare dubbi.

Ogni docente, essendo il responsabile del proprio processo, ha piena libertà di svolgere le

lezioni secondo il modo che più ritiene adatto alla propria personalità e più opportuno alla

classe in cui insegna, utilizzando le attrezzature che più ritiene opportune tra quelle che la

scuola mette a disposizione.

Valgono sempre e comunque i principi espressi nel § 5.2.

Il docente indica nel proprio registro il voto che esprime la valutazione dell’apprendimento

dello studente secondo la griglia del § 8.2.3 e lo rende pubblico.

Si adottano modalità di insegnamento e tecniche didattiche appropriate anche per studenti

con difficoltà particolari, concertate eventualmente con l’insegnate di sostegno, se nominato.

Al termine delle lezioni, il docente riporta nel registro di classe e nel proprio l’attività svolta,

gli argomenti trattati, i compiti assegnati e le eventuali note (incluse quelle relative al

comportamento dell’intera classe o dei singoli studenti). Tutti i campi previsti dal registro di

classe13, che rappresenta il documento ufficiale dell’attività svolta durante le lezioni e rientra

nella fattispecie dei beni culturali dello Stato, in forza del comma 2, articolo 10 della legge 6

luglio 2002 n. 137 (richiamata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

In modo analogo si svolgono gli altri servizi di istruzione extracurriculare e formazione

coperti da scopo di certificazione. I comitati tecnici scientifici possono ulteriormente regolare

l’erogazione del servizio, mantenendone comunque la conformità ai requisiti espressi dalle

parti interessate e dalla norma UNI EN ISO 9001.

Il sevizio di orientamento si svolge mostrando ai potenziali studenti il piano di studi

offerto dai corsi attivati presso l’Istituto e gli sbocchi professionali, corredando le informazioni

con le statistiche sul successo scolastico. Sono presentate inoltre tutte le attività previste nel

piano dell’offerta formativa.

12 Cioè il docente deve valutare se lo studente ha capito e fatto proprio l’argomento ponendolo in relazione altri
argomenti, anche di altre discipline, ovvero se lo studente ha soltanto “imparato la lezione” senza alcuna capacità
critica e senza alcun legame con altri oggetti del corso di studi o di cultura generale.

13 Articolo 10 citato, comma 2: «2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di
ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico , ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni
delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
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L’orientamento di uscita si svolge mostrando ai maturandi le possibilità di ulteriore

formazione offerte dalle aziende con cui l’istituto ha stipulato accordi, ovvero con l’analisi delle

necessità dell’industria, ovvero ancora indicando le possibilità di accesso ai corsi universitari.

Riferimenti:

- Req. 7.5.1 UNI EN ISO 9001:2008

7.5.2 – Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei
servizi

La validazione è applicabile per tutti i servizi di istruzione e formazione erogati ed è

articolata in tre distinti momenti:

1) Analisi dei curricula dei docenti, tutor e formatori esterni e loro condivisione della

dichiarazione di intenti dell’Istituto;

2) Strumenti di valutazione dell’apprendimento;

3) Assegnazione al docente della classe da parte dell’alta direzione;

4) Assegnazione al tutor e al formatore esterno dell’incarico.

Riferimenti:

- Req. 7.5.2 UNI EN ISO 9001:2008

7.5.3 – Identificazione e rintracciabilità
Gli elaborati sono identificati attraverso l’apposizione del nome e cognome dello

studente e dell’allievo, la data ed il nome del corso da egli seguito.

In situazioni particolari può essere definita altra forma di identificazione e rintracciabilità

che garantisca la correzione anonima dell’elaborato e il successivo abbinamento del risultato

allo studente o all’allievo.

Riferimenti:

- Req. 7.5.3 UNI EN ISO 9001:2008
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7.5.4 – Proprietà del cliente
Gli studenti e gli allievi sono i proprietari legittimi di qualsiasi elaborato scritto o altro

tipo di prodotto sviluppato durante le attività di laboratorio; tuttavia, come descritto in seguito,

gli elaborati dovranno rimanere in custodia presso l’Istituto. Se il proprietario non dimostra la

volontà di rientrare in possesso dell’elaborato entro i 5 anni da quando esso è stato prodotto,

allora si considera definitivamente proprietà della scuola.

Riferimenti:

- Req. 7.5.4 UNI EN ISO 9001:2008

7.5.5 – Conservazione dei prodotti
La conservazione dei prodotti si applica agli elaborati scritti e a quelli prodotti durante le

attività di laboratorio sviluppate dagli studenti e dagli allievi; essi sono conservati presso la

sede dell’Istituto per un tempo minimo di 5 anni.

Riferimenti:

- Req. 7.5.5 UNI EN ISO 9001:2008
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7.6 – Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di
misurazione

I dispositivi di monitoraggio e misurazione sono costituiti dagli strumenti di verifica

dell’apprendimento (cioè tracce per gli elaborati scritti, interrogazioni orali e prove di

apprendimento ed elaborazione del pensiero di qualsiasi tipo e natura) predisposti da ciascun

docente nella fase di progettazione e dai formulari di valutazione predisposti dall’Istituto.

Tali dispositivi devono tendere ad acquisire informazioni sui livelli di competenza e non

soltanto di nozioni apprese.

La valutazione degli studenti e degli allievi si svolge sulla base della griglia allegata,

riesaminata nel primo collegio dei docenti assieme alla griglia di valutazione del

“comportamento”.

È ammesso utilizzare testi di prova (ad esempio quiz, esercizi, problemi, ecc…) prelevati

da libri differenti da quelli adottati, purché siano rivolti allo stesso indirizzo di studio ed allo

stesso anno della classe in cui si somministrano.

Riferimenti:

- Req. 7.6 UNI EN ISO 9001:2008

- griglia di valutazione del profitto

- griglia di valutazione del comportamento
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Griglia di valutazione del profitto scolastico

Esito Voto Riscontri oggettivi

10

L’alunno mostra di aver acquisito e maturato in modo corretto sia i concetti
fondamentali che quelli più sottili, esponendoli in modo organico, completo e
sicuro, supportandoli con esempi concreti e proponendo nuove considerazioni. Fa
costantemente riferimento ad esempi reali. Organizza in modo ordinato e
completo e chiaro lo spazio dimostrativo (lavagna o foglio). Riesce a risolvere
problemi nuovi e complessi, interessando anche altri settori di studio.

9

L’alunno mostra di aver acquisito e maturato in modo corretto sia i concetti
fondamentali che quelli più sottili, esponendoli in modo organico e sicuro,
supportandoli con esempi concreti e proponendo nuove considerazioni. Riesce a
risolvere problemi nuovi e complessi.

8
L’alunno mostra di aver acquisito e maturato in modo corretto i concetti
fondamentali, esponendoli in modo organico e supportandoli con esempi
concreti. Riesce a risolvere problemi nuovi.

7
L’alunno mostra di aver acquisito e maturato in modo corretto i concetti
fondamentali, che espone in modo organico. Riesce ad impostare e risolvere
correttamente gli esercizi ed i problemi poco complessi.

6
L’alunno mostra di aver acquisito e maturato in modo corretto i concetti
fondamentali, tuttavia non è in grado di esporli in modo organico. Riesce ad
impostare e risolvere correttamente gli esercizi.

5

L’alunno espone l’argomento in modo incompleto, utilizzando termini lessicali
impropri. Dimostra di aver acquisito e maturato concetti fondamentali corretti.
Riesce a rispondere a domande a risposta multipla (di cui una vera e le altre
verosimili). Riesce ad impostare correttamente gli esercizi, ma non a risolverli.

4

L’alunno espone l’argomento in modo incompleto, confuso, inesatto e lacunoso
utilizzando termini lessicali impropri. Dimostra di aver acquisito e maturato in
modo errato i concetti fondamentali. Riesce a rispondere a domande a risposta
multipla (di cui una vera e le altre verosimili).

3

L’alunno espone l’argomento in modo incompleto, confuso, inesatto e lacunoso
utilizzando termini lessicali impropri. Dimostra di aver acquisito e maturato in
modo errato i concetti fondamentali. Non riesce né a rispondere a nessuna
domanda che non sia a risposta multipla (di cui una vera, una verosimile e le
altre palesemente errate).

2
L’alunno non è in grado a esporre l’argomento né a rispondere a nessuna
domanda, tranne quelle semplici che prevedono risposte del tipo vero/falso,
sì/no.

1
L’alunno non è in grado a esporre l’argomento né a rispondere a nessuna
domanda, nemmeno se posta in modi differenti e semplici che prevedono
risposte del tipo vero/falso, sì/no.
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8 – Misure, analisi e miglioramento

8.1 – Generalità
Nelle righe che seguono si dettagliano le attività che hanno la funzione di raccogliere

informazioni sull’andamento del sistema di gestione per la qualità, di elaborarle e di apportare

eventuali correzioni.

Riferimenti:

- Req. 8.1 UNI EN ISO 9001:2008

8.2 – Monitoraggi e misurazioni
Il monitoraggio riguarda la soddisfazione del cliente, i risultati degli audit interni

l’andamento dei processi e le caratteristiche dei servizi erogati dell’Istituto.

L’I.I.S. “da Vinci – Torre” partecipa ai sistemi di valutazione esterna INVALSI ed al

sistema VALES; i risultati sono acquisiti ed utilizzati rispettivamente come monitoraggio del

servizio di istruzione secondaria superiore e andamento dei processi.

Riferimenti:

- Req. 8.2 UNI EN ISO 9001:2008

8.2.1 – Soddisfazione del cliente
Almeno una volta all’anno, l’Istituto misura la soddisfazione degli studenti e delle loro

famiglie e degli allievi degli altri servizi attraverso la raccolta e l’analisi dei moduli di

valutazione (questionari) predisposti in base alle caratteristiche del servizio fruito.

I docenti raccolgono e registrano la soddisfazione degli studenti e dei loro genitori e

quella degli allievi anche in modo informale, registrandola nei verbali dei consigli di classe.

Riferimenti:

- Req. 8.2.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.7.6.6.5 STCW Manila 2010
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8.2.2 Audit interni
L’Istituto esegue pianificati e sistematici audit per verificare che le attività svolte ed i

risultati ottenuti siano in accordo con quanto stabilito, che quanto stabilito sia attuato

efficacemente e che risulti idoneo al conseguimento degli obiettivi.

Le verifiche ispettive sono eseguite sulle attività svolte direttamente dall’I.I.S. e su tutte

quelle che possono avere influenza sulla sua organizzazione; esse sono eseguite da personale

che non ha diretta responsabilità nei settori oggetto di verifica.

Il rappresentante della direzione pianifica un ciclo completo di verifiche ispettive

interne, in modo tale che ciascuna attività sia verificata almeno una volta l'anno, escluse quelle

attività e processi interessati da miglioramento programmato o di modifiche di processo, per le

quali si aumenterà opportunamente la frequenza. Tale piano è poi convalidato dall'alta

direzione.

Nei casi in cui nascano particolari esigenze si procede alla programmazione e

svolgimento di verifiche straordinarie, sempre previa approvazione dell'alta direzione.

Come ripreso anche nel paragrafo 8.3, non è ammesso che non conformità rilevate in

fase di audit costituiscano base per azioni disciplinari.

Riferimenti:

- Req. 8.2.2 UNI EN ISO 9001:2008

- Proc. 8.2.2 Audit interni

- Mod. I 8.2.2 – 1 Pianificazione della verifica

- Mod. I 8.2.2 – 2 Evidenze oggettive.

8.2.3 – Monitoraggio e misurazione dei processi
Ogni responsabile di processo, attività o operazione tiene registrazione continua ed

aggiornata degli indici che lo riguardano e la rende disponibile per le analisi statistiche per

l’alta direzione ed in occasione degli audit.

Il sistema VALES, a cui la scuola ha aderito, rende una misura dei processi che è

utilizzata come base di dati per la valutazione dell’andamento complessivo dell’intera

organizzazione dell’Istituto.

Riferimenti:

- Req. 8.2.3 UNI EN ISO 9001:2008

- Istr. 4.1-1 Processi ed attività.
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8.2.4 – Monitoraggio e misurazione dei servizi erogati
Il monitoraggio e la misurazione del servizio avviene attraverso l’analisi dei risultati di

valutazione dell’efficacia formativa (interrogazioni orali, elaborati scritti e prove di laboratorio),

che raccolti durante le verifiche che devono essere svolte secondo le modalità ed i tempi

stabiliti nel § 7.3.3 (Elementi in uscita alla progettazione).

Per quanto riguarda il servizio di orientamento, il monitoraggio consiste nella

registrazione ed analisi degli interventi svolti (n° di scuole visitate, n° di studenti incontrati, n°

di studenti che partecipano alle giornate di apertura dell’Istituto), del n° di iscrizioni acquisite,

del n° di allievi orientati e del n° di studenti in uscita orientati. I dati dell’orientamento sono

messi in relazione con quelli del successo scolastico al primo anno, del tasso di abbandono ed

altri dati significativi di statistica sugli studenti ed allievi.

Inoltre, attraverso semplici e brevi questionari sviluppati di volta in volta si svolgono i

seguenti monitoraggi:

attività dei docenti/formatori e personale ATA da parte degli studenti e degli allievi,

intera gestione dell’Istituto da parte dei docenti/formatori e personale ATA

attività dei docenti/formatori e personale ATA da parte dell’organizzazione.

I risultati delle prove INVALSI, seppur limitati a due sole discipline ed a un numero

ristretto di studenti, costituiscono una base molto importante di dati per la misurazione del

servizio di istruzione secondaria di secondo grado.

La valutazione del profitto non è funzione della valutazione del comportamento e vice

versa.

Riferimenti:

- Req. 8.2.4 UNI EN ISO 9001:2008;

- griglia di valutazione del profitto

- griglia di valutazione del comportamento
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8.3 – Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi
Sono considerati prodotti non conformi e sono denominati “non conformità” tutti i

prodotti, i servizi, le operazioni, le attività ed i processi che non soddisfano i requisiti

specificati.

Qualora si verifichi una non conformità deve essere data notizia al rappresentante della

direzione, che provvede a trascriverne gli estremi nell’apposito registro. Egli provvede anche a

stabilire la correzione della non conformità, di concerto con il responsabile del settore nel quale

la non conformità è stata rilevata.

Periodicamente, il rappresentante della direzione assieme ai responsabili di gestione del

sistema per la qualità analizza il registro delle non conformità per trovare le cause comuni e

determinare le azioni correttive necessarie.

I concetti fondanti della norma ISO 9001 considerano le non conformità come

opportunità di crescita e sviluppo; per tale ragione non è ammesso che le non conformità siano

utilizzate quali prove o basi per avviare azioni disciplinari. Si ricorda che la non conformità

riguarda il processo, il prodotto o il servizio, non la risorsa umana che di quel processo,

prodotto o servizio è responsabile.

Riferimenti:

- Req. 8.3 UNI EN ISO 9001:2008

- Proc. 8.3 Servizio non conforme
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8.4 – Analisi dei dati
La gestione di un sistema per la qualità genera una grande messe di dati, la cui analisi è

uno strumento potentissimo in grado di rendere informazioni circa l’andamento

dell’organizzazione con estrema chiarezza e precisione.

Le tecniche di analisi scelte dall’Istituto sono la raccolta e la rappresentazione nel

dominio del tempodi dati riguardanti la soddisfazione delle parti interessate, il numero di non

conformità, le prestazioni dei processi, tutti i possibili dati statistici sugli studenti e gli allievi

(presenti, assenti, respinti, ammessi, iscritti, ecc…) , le azioni preventive intraprese, il rispetto

dei tempi definiti in fase di progettazione (già incluso nelle non conformità), quant’altro sia

possibile recuperare dal sistema informatico.

Riferimenti:

- Req. 8.4 UNI EN ISO 9001:2008
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8.5 – Miglioramento

8.5.1 – Miglioramento continuo
L’impostazione di tutta l’organizzazione è orientata al miglioramento continuo, che si

persegue attraverso la definizione di obiettivi della qualità (vedere § 5.4)

Riferimenti:

- Req. 8.5.1 UNI EN ISO 9001:2008

- B-I/8.4.6 STCW Manila 2010

8.5.2/3  Azione correttive ed Azioni Preventive
L’Istituto prevede un sistema di gestione delle azioni da intraprendere a seguito di

effettive o potenziali non conformità per eliminare le cause di processi, attività o operazioni in

cui si sia già rilevata una non conformità oppure in cui essa potrebbe potenzialmente accadere.

Le azioni correttive sono quelle intraprese per individuare e rimuovere le cause di non

conformità, difetti esistenti o altre situazioni indesiderabili verificatesi, per evitare che si

ripetano.

Le azioni preventive sono quelle intraprese per individuare e rimuovere le cause

potenziali di non conformità, difetti o altre situazioni indesiderabili per prevenire il loro

verificarsi.

La non conformità, ossia il mancato soddisfacimento di un qualsiasi requisito implicito o

esplicito, può essere relativa al processo o relativa al servizio che attraverso il processo è stato

erogato.

Ogni volta che si verifica una non conformità, o che si individua una non conformità

potenziale il responsabile della funzione interessata provvede alla sua registrazione e

successivamente egli, insieme al responsabile di gestione per la qualità, la analizza allo scopo

di identificare le cause che l'hanno generata e di  pianificare l'azione correttiva o preventiva

appropriata. Tuttavia, quando la non conformità è circoscrivibile ad singoli episodi sporadici di

cui non sia possibile con certezza individuarne le cause, si procede al trattamento o correzione

della non conformità; cioè, se ne eliminano gli effetti, registrando comunque l’evento.

Una volta avviata l'azione, sia essa correttiva che preventiva, si prevede l'esecuzione di

controlli volti a verificarne l'esito e registrarlo (audit di chiusura).

Riferimenti:

- Req. 8.5.2 UNI EN ISO 9001:2008

- Req. 8.5.3 UNI EN ISO 9001:2008

- Proc. 8.5 Azioni correttive e preventive.
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Allegato 1

Traduzione in lingua italiana a cura di Confitarma dell’allegato agli gli
emendamenti del documento finale della conferenza di  manila  2010
riguardo il  codice per l’addestramento, certificazione e tenuta della

guardia (STCW)

Parte B

Guida raccomandata riguardante le disposizioni della Convenzione STCW e il

suo allegato

Sezione B-I/8

Guida riguardante gli standard di qualità
1 Nell’applicazione degli standard di qualità, secondo le disposizioni della regola I/8 e sezione A-I/8 per
l’amministrazione del suo sistema di certificazione, ogni Contraente dovrebbe tenere presente gli esistenti
modelli nazionali e internazionali, e incorporare i seguenti elementi chiave:

.1 una apposita politica riguardante la qualità e i mezzi con i quali tale politica deve essere
attuata

.2 un sistema di qualità comprendente la struttura organizzativa, responsabilità, procedure e
risorse necessarie per la gestione della qualità

.3 le tecniche operative e le attività per garantire il controllo della qualità

.4 disposizioni per un monitoraggio sistematico, includendo le valutazioni per la garanzia di
qualità interna, per garantire che tutti gli obiettivi definiti sono stati raggiunti; e
.5 disposizioni per valutazioni(evaluation) periodiche esterne della qualità, come descritto

nei paragrafi seguenti:

2 nello stabilire tali standard di qualità per la gestione del proprio sistema di certificazione nazionale, le
Amministrazioni dovrebbero cercare di garantire che le disposizioni adottate:

.1 sono sufficientemente flessibili per permettere al sistema di certificazione di tenere conto delle
mutevoli necessità dell’industria e che esse facilitano e incoraggiano l’applicazione delle nuove tecnologie;

.2 comprendere tutte le materie amministrative che danno efficacia alle varie disposizioni della
Convenzione, in particolare le regole da I/2 a I/15 e le altre disposizioni che permettono
all’Amministrazione di concedere certificati di lavoro (certificates of service) e dispense e di ritirare,
cancellare e sospendere certificati.

.3 racchiudere le responsabilità dell’Amministrazione per l’approvazione dell’addestramento e
della valutazione (assessment) a tutti i livelli, dai corsi del tipo inferiore a quelli universitari (under
graduate) e i corsi di aggiornamento per i certificati di competenza ai brevi corsi di addestramento
professionale; e

.4 incorporate le disposizioni per le revisioni del controllo interno della qualità, secondo il
paragrafo 1.4, implicando un esauriente auto studio delle procedure amministrative, a tutti i livelli, in
modo da misurare il raggiungimento di obiettivi definiti e di fornire le basi per una valutazione esterna
indipendente richiesta secondo la sezione A-I/8,
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Modello degli standard di qualità per la valutazione (assessment) della

conoscenza, comprensione, abilità (skills) e competenza
3 Il modello degli standard di qualità per la valutazione (assessment) della conoscenza, comprensione,
abilità (skills) e competenza, dovrebbe incorporare le raccomandazioni di questa sezione all’interno di un
contesto generale sia:

.1 uno schema nazionale per l’accreditamento per l’istruzione e l’addestramento o standard
di qualità; o
.2 un modello, accettabile dall’Organizzazione, di standard di qualità alternativi.

4 Il suddetto modello degli standard di qualità dovrebbe incorporare:
.1 una politica di qualità, includente un impegno da parte dell’istituzione o unità al
raggiungimento dei suoi dichiarati scopi e obiettivi e al conseguente riconoscimento delle
pertinenti autorità per l’accreditamento o per gli standard di qualità.

.2 quelle mansioni (functions) per la gestione della qualità che stabiliscono e attuano la politica di
qualità, relativamente agli aspetti del lavoro che influiscono sulla qualità di ciò che è previsto,
includendo le disposizioni per determinare la progressione all’interno di un corso o programma.

.3 la copertura del sistema qualità, dove appropriato, sulla struttura organizzativa accademica ed
amministrativa, responsabilità, procedure, processi e le risorse della staff e dell’attrezzatura.

.4 le mansioni (functions) di controllo della qualità da applicare a tutti i livelli delle attività di
insegnamento, addestramento, esami e valutazione (assessment) e, alla loro organizzazione e
applicazione, in modo da garantire la loro idoneità per i loro scopi e il raggiungimento dei loro
obiettivi stabiliti.

.5 i processi interni per garantire la qualità e le revisioni che controllano fino a che punto
l’istituzione o il centro stanno raggiungendo gli obiettivi dei programmi che svolgono e, sono
efficacemente monitorate le procedure di controllo che esse utilizzano; e

.6 le disposizioni per le valutazioni periodiche esterne della qualità richieste secondo la regola I/8,
paragrafo 2 e descritte nei seguenti paragrafi, per le quali il risultato delle revisioni della garanzia
di qualità costituisce il fondamento ed il punto di partenza.

5 Nello stabilire gli standard di qualità per i programmi di insegnamento, addestramento e valutazione
(assessment), l’organizzazione responsabile per l’attuazione di questi programmi dovrebbe tenere conto
del seguente:

.1 dove esistono disposizioni per uno stabilito accreditamento nazionale, o standard di qualità
relativi all’istruzione, tali disposizioni dovrebbero essere utilizzate per i corsi incorporanti la
conoscenza e la comprensione delle disposizioni della Convenzione. Gli standard di qualità
dovrebbero essere applicati sia ai livelli direttivi che operativi dell’attività, e dovrebbe tenere
conto di come essa è gestita, organizzata, svolta e valutata (evaluated), in modo da garantire che
siano raggiunte le mete stabilite.

.2 Dove l’obiettivo primario è l’acquisizione di una particolare abilità (ability) o il compimento di
un determinato compito (task), gli standard di qualità dovrebbero essere tenuti in conte se è
utilizzata per questo scopo una attrezzatura sia reale che simulata , e dell’appropriatezza delle
qualifiche professionali ed esperienza dei valutatori, in modo da garantire il raggiungimento degli
standard stabiliti.
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.3 Le valutazioni (evaluations) interne della garanzia di qualità, dovrebbero coinvolgere un
esauriente auto studio del programma, a tutti i livelli, per controllare il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti attraverso l’applicazione degli standard di qualità. Queste revisioni interne della
garanzia di qualità dovrebbero essere indirizzate verso la pianificazione, progettazione,
presentazione e valutazione (evaluation) dei programmi, come pure delle attività di
insegnamento, apprendimento e comunicazione. Ilrisultato fornisce il fondamento per una
valutazione indipendente richiesta dalla sezione A-I/8, paragrafo 3.

La valutazione (evaluation) indipendente
6 Ogni valutazione indipendente dovrebbe includere un esame sistematico e indipendente di tutte le
attività di qualità, ma non dovrebbe valutare la validità degli obiettivi stabiliti. La squadra di valutazione
dovrebbe:

.1 svolgere la valutazione in conformità con procedure documentate

.2 garantire che i risultati di ogni valutazione siano documentati e portati all’attenzione di chi è
responsabile dell’area valutata; e

.3 controllare che sia effettuata una azione tempestiva per correggere ogni deficienza

7 Lo scopo della valutazione (evaluation) è di fornire una valutazione (assessment) indipendente
dell’efficacia delle disposizioni dello standard di qualità a tutti i livelli. Nel caso di un ente di istruzione o
addestramento, dovrà essere usata un riconosciuta accreditazione accademica, o ente con standard di
qualità o una agenzia Governativa. La squadra di valutazione dovrebbe essere fornita in anticipo di
sufficienti informazioni per fare una panoramica delle attività in corso. Nel caso di un grande istituzione
per l’addestramento o programma, le seguenti voci sono indicative delle informazioni che devono
essere fornite:

.1 la dichiarazione della missione dell’istituzione

.2 dettagli delle strategie accademiche e di addestramento in uso

.3 una carta organizzativa e informazioni sulla composizione dei comitati e degli enti
consultivi

.4 informazioni sugli studenti e la staff

.5 una descrizione delle strutture e attrezzature di addestramento

.6 una descrizione sommaria delle politiche e delle procedure relative a:
.6.1 ammissione degli studenti
.6.2 lo sviluppo di nuovi corsi e la revisione di quelli esistenti
.6.3 il sistema di esame, incluso i ricorsi e la ripetizione degli esami
.6.4 reclutamento della staff, addestramento, sviluppo, valutazione (appraisal) e
promozione
.6.5 informazioni di ritorno (feedback) dagli studenti e dall’industria; e
.6.6 coinvolgimento della staff nella ricerca e sviluppo
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Il rapporto
8 Prima di presentare il rapporto finale, la squadra di valutazione dovrebbe spedire un rapporto
intermedio alla direzione e avere il suo commento circa le osservazioni da essa effettuate. Dopo aver
ricevuto i commenti, i valutatori dovrebbero presentare il rapporto finale che dovrebbe:

.1 includere una breve informazione di riferimento circa l’istituzione o il programma di
addestramento

.2 essere, completo, onesto e accurato

.3 evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’istituzione

.4 descrivere la procedura di valutazione (evaluation) seguita

.5 trattare i vari elementi identificati nel paragrafo 4

.6 indicare l’estensione della conformità o non conformità con le disposizioni della Convenzione e
l’efficacia degli standard di qualità nel garantire il raggiungimento di scopi e obiettivi stabiliti; e

.7 indicare chiaramente le aree dove sono state riscontrate deficienze, offrire suggerimenti
per il miglioramento e fornire altri commenti che i valutatori considerano pertinenti.


