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MATRICE GENERALE DELLE REVISIONI  

 

 

Descrizione modifiche  

Esplicitate le aspettative da soddisfare per le parti interessate 

Semplificazione dell’organigramma per migliorare la

Migliorata la definizione delle azioni attuate per affrontare rischi e 
opportunità in relazione alle aspettative delle parti interessate rilevanti.
7.1 Si è definito in modo più dettagliato le modalità di condivisione della conoscenza 
organizzativa relativamente alle diverse aree di lavoro. 
4.2 Si è dato maggiore dettaglio alle aspettative da soddisfare per le parti interessate 

6.1 Si è esplicitata la correlazione con le aspettative delle parti interessate rilevanti.

6.1.1 e 6.1.2  Integrazione  rischi e opportunità (6.1.1 – punti 6

Aggiornamento piantine dell’Istituto (cambio spazi V Lotto)
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Semplificazione dell’organigramma per migliorare la leggibilità 

Migliorata la definizione delle azioni attuate per affrontare rischi e 
opportunità in relazione alle aspettative delle parti interessate rilevanti. 

ivisione della conoscenza 

4.2 Si è dato maggiore dettaglio alle aspettative da soddisfare per le parti interessate 

aspettative delle parti interessate rilevanti. 

6 - 7 ; 6.1.2 –  punto 12) 

(cambio spazi V Lotto) 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO 
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA QUALITÀ

 

Documento di proprietà dell’ITET L. Einaudi – Bassano del Grappa 

 
  
INDICI 
 

INDICE GENERALE DEL MANUALE
 

1. Cap. 1  INDICI 
1.1. Indice generale del manuale
1.2. Correlazioni Manuale –

 
2. Cap. 2  INTRODUZIONE
2.1. Scopo 
2.2. Campo di applicazione
2.3. Requisiti della norma non applicabili
2.4. Storia dell’ITET “L.Einaudi”
2.5. Descrizione dell’Istituto
2.6. Riferimenti normativi 

 
3. Cap. 3  TERMINI, DEFI
3.1. Termini, definizioni e acronimi

 
4. Cap. 4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
4.1. Comprendere l’organizzazione e il suo contesto
4.2. Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate
4.3. Determinare il campo di applicazione del sistema di gest
4.4. Sistema di gestione per la qualità

 
5. Cap. 5  LEADERSHIP
5.1. Leadership 
5.2. Focalizzazione sul cliente/utente
5.3. Politica della Qualità 

5.3.1. Premessa alla politica della Qualità
5.3.2. Politica per la Qualità dell’ITET “L. Einaudi”

5.4. Ruoli, responsabilità e autori

 
6. Cap. 6  PIANIFICAZIONE
6.1. Azioni per affrontare rischi ed opportunità 
6.2. Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento
6.3. Pianificazione dei cambiamenti
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CAPITOLO 1  

INDICE GENERALE DEL MANUALE  

del manuale 
– Procedure – Istruzioni Operative 

INTRODUZIONE 

Campo di applicazione 
Requisiti della norma non applicabili 
Storia dell’ITET “L.Einaudi” 
Descrizione dell’Istituto 

TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI 
Termini, definizioni e acronimi 

CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE  
Comprendere l’organizzazione e il suo contesto 
Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate 
Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione della qualità
Sistema di gestione per la qualità 

LEADERSHIP  

Focalizzazione sul cliente/utente 

Premessa alla politica della Qualità 
Politica per la Qualità dell’ITET “L. Einaudi” 

Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 

PIANIFICAZIONE  DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA
Azioni per affrontare rischi ed opportunità  
Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento
Pianificazione dei cambiamenti 
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LA  QUALITÀ  

Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento 
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7. Cap. 7  RISORSE
7.1. Risorse 

7.1.1. Generalità 
7.1.2. Persone 
7.1.3. Infrastruttura 
7.1.4. Ambiente per l’esecuzione dei processi
7.1.5. Risorse per misurazione e monitoraggio
7.1.6. Conoscenza organizzativa

7.2. Competenze 
7.3. Consapevolezza 
7.4. Comunicazione 
7.5. Informazione documentata

7.5.1. Generalità 
7.5.2. Creazione e aggiornamento
7.5.3. Controllo delle informazioni documentate

 
8. Cap. 8  ATTIVITÀ
8.1. Pianificazione e controlli operativi
8.2. Determinazione dei requisiti di servizio

8.2.1. Comunicazione con il cliente/utente
8.2.2. Determinazione dei requisiti relativi al servizio
8.2.3. Riesame dei requisiti al servizio

8.3. Progettazione e sviluppo dei servizi
8.3.1. Generalità 
8.3.2. Pianificazione della progettazione e sviluppo
8.3.3. Input della progettazione e sviluppo
8.3.4. Controlli della progettazione e sviluppo
8.3.5. Output della progettazione e sviluppo
8.3.6. Controlli della progettazione e sviluppo

8.4. Controllo dei prodotti e servizi approvvigionati esternamente
8.4.1. Approvvigionamento
8.4.2. Tipo ed estensione del controllo sugli approvvigionamenti esterni
8.4.3. Informazioni per fornitori esterni

8.5. Erogazione dei servizi 
8.5.1. Controllo della erogazione dei servizi
8.5.2. Identificazione e rint
8.5.3. Proprietà appartenente al cliente/utente o ai fornitori esterni
8.5.4. Preservazione 
8.5.5. Attività successiva alla consegna
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RISORSE 

Ambiente per l’esecuzione dei processi 
Risorse per misurazione e monitoraggio 
Conoscenza organizzativa 

Informazione documentata 

Creazione e aggiornamento 
informazioni documentate 

ATTIVITÀ  OPERATIVE 
Pianificazione e controlli operativi 
Determinazione dei requisiti di servizio 

Comunicazione con il cliente/utente 
Determinazione dei requisiti relativi al servizio 
Riesame dei requisiti al servizio 
ttazione e sviluppo dei servizi 

Pianificazione della progettazione e sviluppo 
Input della progettazione e sviluppo 
Controlli della progettazione e sviluppo 
Output della progettazione e sviluppo 
Controlli della progettazione e sviluppo 

dei prodotti e servizi approvvigionati esternamente 
Approvvigionamento 
Tipo ed estensione del controllo sugli approvvigionamenti esterni
Informazioni per fornitori esterni 

 
Controllo della erogazione dei servizi 
Identificazione e rintracciabilità 
Proprietà appartenente al cliente/utente o ai fornitori esterni

Attività successiva alla consegna 
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8.5.6. Controllo delle modifiche
8.6. Rilascio di prodotti e servizi
8.7. Controllo degli output di processo, dei prodotti e dei servizi non conform

 
9. Cap. 9  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1. Miglioramento, misurazione, analisi e 

9.1.1. Generalità 
9.1.2. Soddisfazione del cliente/utente
9.1.3. Analisi e valutazione

9.2. Audit interno 

 
10. Cap. 10  MIGLIORAMENTO
10.1. Generalità 
10.2. Non conformità e azioni correttive
10.3. Miglioramento continuo
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Controllo delle modifiche 
Rilascio di prodotti e servizi 
Controllo degli output di processo, dei prodotti e dei servizi non conform

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
Miglioramento, misurazione, analisi e valutazione 

Soddisfazione del cliente/utente 
Analisi e valutazione 

MIGLIORAMENTO  

Non conformità e azioni correttive 
ontinuo 
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1.2  CORRELAZIONE MANUALE 

 
Cap. 1  INDICI 
 
Cap. 2  INTRODUZIONE
 
Cap. 3 TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI
 
Cap. 4  CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
 
Cap. 5 LEADERSHIP

 

Cap. 6 PIANIFICAZIONE

Cap. 7 RISORSE 
 PQ  

PQ  
PQ  
IO  
IO  

 
Cap. 8 ATTIVITÀ  OPERATIVE

PQ  
PQ  
PQ  
PQ  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  
IO  

 

Cap. 9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
PQ  
IO  
 

Cap.10 MIGLIORAMENTO
PQ  
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CORRELAZIONE MANUALE – PROCEDURE – ISTRUZIONI OPERATIVE

INTRODUZIONE 

TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE  

LEADERSHIP  

PIANIFICAZIONE  DEL SISTEMA DI GESTIONE PER

7.2  Risorse umane 
7.5.2  Tenuta sotto controllo dei documenti
7.5.3 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
7.1.3 Gestione dei laboratori 
7.1.4 Organizzazione della sicurezza

OPERATIVE 
8.5 Erogazione del servizio scolastico
8.5_01 Revisione del PTOF 
8.5_02 Programmazione 
8.7 Tenuta sotto controllo delle non conformità
8.2.1 Comunicazione 
8.4_01 Approvvigionamenti 
8.5_01 Formazione delle classi 
8.5_02 Attività didattiche differenziate
8.5_03 Formulazione dell’orario scolastico
8.5_04 Sostituzione docenti assenti 
8.5_05 Accoglienza 
8.5_06 Accoglienza in portineria/URP
8.5_07  Organizzazione alternanza scuola 
8.5_08 Viaggi d’istruzione e Scambi culturali
8.5_09 Valutazione didattica finale degli studenti

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
9.2  Audit  interni 
9.1.2.1 Monitoraggio 

MIGLIORAMENTO  
10.2  Azioni correttive
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Tenuta sotto controllo dei documenti 
Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

Organizzazione della sicurezza 

Erogazione del servizio scolastico 

Tenuta sotto controllo delle non conformità 

ità didattiche differenziate 
Formulazione dell’orario scolastico 

Accoglienza in portineria/URP 
Organizzazione alternanza scuola - lavoro 

truzione e Scambi culturali 
Valutazione didattica finale degli studenti 
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2.1. SCOPO  

Il presente Manuale è stato istituito allo scopo di: 

- garantire la Qualità del servizio mediante l
responsabilità, delle procedure e delle istruzioni operative che regolano la progettazione, la 
realizzazione, il monitoraggio e il miglioramento delle attivi
servizio dell’ Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale  

- accrescere la soddisfazione dei clienti/utenti esterni ed interni, garantendo la 
corrispondenza tra i requisiti specificati e i risultati conseguiti, per il costante miglioramento 
del servizio; 

- analizzare/considerare il contesto, le parti interessate, i rischi e le opportunità.

2.2. CAMPO D’APPLICAZIONE
Il Sistema di Gestione della Qualità dell’ ITET “Einaudi” è

Progettazione ed erogazione del servizio scolastico  statale per istituto tecnico 
economico e tecnologico (Design and provision of st ate educational services for 
economical and technological technical school)

2.3. REQUISITI DELLA NORMA NON APPLICABILI

Non sono stati individuati requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 esclusi 
dall’applicazione. 
Solo per quanto riguarda il cap. 7, si fa presente che il personale non viene assunto 
dall’Istituto, ma viene assegnato ad esso da
strutture periferiche o da altre Amministrazioni Pubbliche. La selezione del personale avviene 
quindi con i criteri fissati da quelle autorità o amministrazioni, che garantiscono pure il grado 
di istruzione e di competenza di base del personale sia docente che ATA.

2.4.  STORIA DELL’ I.T.E.T. “LUIGI EINAUDI”

Nato nel 1966/67, come sezione staccata dell’I.T.C. “Aulo Ceccato” di Thiene, ottiene 
l’autonomia nel 1970/71, quando ha già 17 classi e 526 alunni. 
Nel 1971/72 attiva un corso serale con 6 classi e 112 alunni. 
Da quel momento l’Istituto 
1981/82 può disporre di una sede propria, l’attuale, in via S. Tommaso d’Aquino.
Nel 1985/86 inizia la sperimentazione del Progetto assistito IGEA che ha poi sostituito il 
corso amministrativo tradizionale.
Nel 1987/88 è istituita la sezione staccata di Marostica per l’indirizzo economico
con due classi prime e prende avvio il corso per Geometri.
Nell’anno scolastico 1992/93 l’Istituto ha arricchito la sua offerta formativa istituendo il corso 
per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere su cui si innesta il Progetto coordinato 
ERICA. 
Nell’anno scolastico 1995/96, rispondendo alla esigenza d
geometra, viene introdotta la sperimentazione del Progetto Cinque indirizzo edile territoriale.
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CAPITOLO 2 

INTRODUZIONE 

stato istituito allo scopo di:  

del servizio mediante l’analisi dei processi e l’ indicazione delle 
, delle procedure e delle istruzioni operative che regolano la progettazione, la 

oraggio e il miglioramento delle attività che influenzano la  quali
Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale  “Luigi Einaudi

accrescere la soddisfazione dei clienti/utenti esterni ed interni, garantendo la 
equisiti specificati e i risultati conseguiti, per il costante miglioramento 

analizzare/considerare il contesto, le parti interessate, i rischi e le opportunità.

CAMPO D’APPLICAZIONE  
Il Sistema di Gestione della Qualità dell’ ITET “Einaudi” è applicato ai processi relativi alla: 

Progettazione ed erogazione del servizio scolastico  statale per istituto tecnico 
economico e tecnologico (Design and provision of st ate educational services for 
economical and technological technical school)  

DELLA NORMA NON APPLICABILI  

Non sono stati individuati requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 esclusi 

Solo per quanto riguarda il cap. 7, si fa presente che il personale non viene assunto 
dall’Istituto, ma viene assegnato ad esso dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) e dalle sue 
strutture periferiche o da altre Amministrazioni Pubbliche. La selezione del personale avviene 
quindi con i criteri fissati da quelle autorità o amministrazioni, che garantiscono pure il grado 

di competenza di base del personale sia docente che ATA.

STORIA DELL’ I.T.E.T. “LUIGI EINAUDI”  

Nato nel 1966/67, come sezione staccata dell’I.T.C. “Aulo Ceccato” di Thiene, ottiene 
l’autonomia nel 1970/71, quando ha già 17 classi e 526 alunni.  

971/72 attiva un corso serale con 6 classi e 112 alunni.  
’Istituto conosce un graduale e costante incremento delle iscrizioni

1981/82 può disporre di una sede propria, l’attuale, in via S. Tommaso d’Aquino.
rimentazione del Progetto assistito IGEA che ha poi sostituito il 

corso amministrativo tradizionale. 
Nel 1987/88 è istituita la sezione staccata di Marostica per l’indirizzo economico
con due classi prime e prende avvio il corso per Geometri. 

l’anno scolastico 1992/93 l’Istituto ha arricchito la sua offerta formativa istituendo il corso 
per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere su cui si innesta il Progetto coordinato 

Nell’anno scolastico 1995/96, rispondendo alla esigenza di un nuovo profilo professionale del 
geometra, viene introdotta la sperimentazione del Progetto Cinque indirizzo edile territoriale.
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indicazione delle 
, delle procedure e delle istruzioni operative che regolano la progettazione, la 

che influenzano la  qualità del 
Luigi Einaudi” ; 

accrescere la soddisfazione dei clienti/utenti esterni ed interni, garantendo la 
equisiti specificati e i risultati conseguiti, per il costante miglioramento 

analizzare/considerare il contesto, le parti interessate, i rischi e le opportunità. 

applicato ai processi relativi alla:  

Progettazione ed erogazione del servizio scolastico  statale per istituto tecnico 
economico e tecnologico (Design and provision of st ate educational services for 

Non sono stati individuati requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 esclusi 

Solo per quanto riguarda il cap. 7, si fa presente che il personale non viene assunto 
l Ministero dell’Istruzione (MIUR) e dalle sue 

strutture periferiche o da altre Amministrazioni Pubbliche. La selezione del personale avviene 
quindi con i criteri fissati da quelle autorità o amministrazioni, che garantiscono pure il grado 

di competenza di base del personale sia docente che ATA. 

Nato nel 1966/67, come sezione staccata dell’I.T.C. “Aulo Ceccato” di Thiene, ottiene 

e costante incremento delle iscrizioni e dal 
1981/82 può disporre di una sede propria, l’attuale, in via S. Tommaso d’Aquino. 

rimentazione del Progetto assistito IGEA che ha poi sostituito il 

Nel 1987/88 è istituita la sezione staccata di Marostica per l’indirizzo economico-aziendale 

l’anno scolastico 1992/93 l’Istituto ha arricchito la sua offerta formativa istituendo il corso 
per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere su cui si innesta il Progetto coordinato 

i un nuovo profilo professionale del 
geometra, viene introdotta la sperimentazione del Progetto Cinque indirizzo edile territoriale. 
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Nell’anno 1996/97, come risposta alle istanze di formazione, qualificazione e riqualificazione 
degli adulti, attraverso un meccanismo flessibile di rientri in formazione, di riconoscimenti di 
crediti formativi scolastici o acquisiti nel mondo del lavoro, attraverso esperienze personali, è 
stato attivato il corso serale sperimentale SIRIO.
Dopo specifica richiesta, l’Istituto è
per Ragionieri Programmatori con la sperimentazione “Mercurio”, orientato alla formazione di 
competenze nell’area della gestione informatica aziendale.
Nell’anno scolastico 2009-
alla sede centrale. 
A partire dall’anno scolastico 2010
marzo 2010, n. 88 che detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici
attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, introducendo un nuovo profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, di seguito spiegato.

2.5. DESCRIZIONE DELL’IS TITUTO

L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale “L. Einaudi” opera come fornitore di servizi 
scolastico - formativi nell’ambito della Pubblica Istruzione e dell’autonomia scolastica, per i 
seguenti indirizzi e corsi: 

SETTORE ECONOMICO 
Biennio unitario 
Amministrazione, Finanza Marketing
Triennio 
Amministrazione, Finanza Marketing
Relazioni Internazionali per il Marketing
Sistemi Informativi Aziendali
 
SETTORE TECNOLOGICO
Biennio unitario 
Costruzione, Ambiente e Territorio
Triennio 
Costruzione, Ambiente e Territorio
Articolazione Geotecnico 
 
CORSO SERALE ECONOMICO
Triennio  
Amministrazione, Finanza Marketing
 

Vengono attivati con regolari
propri studenti, nonché corsi formativi per genito

L’ Istituto può attivare corsi post

Dal 2003 ha ottenuto dalla Regione Veneto l
aree della “Formazione Continua
di anno in anno e quindi anche per il corrente 
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Nell’anno 1996/97, come risposta alle istanze di formazione, qualificazione e riqualificazione 
meccanismo flessibile di rientri in formazione, di riconoscimenti di 

crediti formativi scolastici o acquisiti nel mondo del lavoro, attraverso esperienze personali, è 
stato attivato il corso serale sperimentale SIRIO. 
Dopo specifica richiesta, l’Istituto è stato autorizzato ad istituire, dall’ a.s. 2003
per Ragionieri Programmatori con la sperimentazione “Mercurio”, orientato alla formazione di 
competenze nell’area della gestione informatica aziendale. 

-2010 la sede staccata di Marostica è stata chiusa ed accorpata 

A partire dall’anno scolastico 2010-2011 l’istituto ha applicato il regolamento attuativo del 15 
marzo 2010, n. 88 che detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici
attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, introducendo un nuovo profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente, di seguito spiegato. 

TITUTO 

L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale “L. Einaudi” opera come fornitore di servizi 
formativi nell’ambito della Pubblica Istruzione e dell’autonomia scolastica, per i 

Amministrazione, Finanza Marketing 

Amministrazione, Finanza Marketing 
Relazioni Internazionali per il Marketing 
Sistemi Informativi Aziendali 

SETTORE TECNOLOGICO 

Costruzione, Ambiente e Territorio 

te e Territorio 

CORSO SERALE ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza Marketing 

Vengono attivati con regolarità corsi finalizzati all’ampliamento dell’Offerta Formativa per i 
corsi formativi per genitori ed adulti. 

attivare corsi post-diploma e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Dal 2003 ha ottenuto dalla Regione Veneto l’accreditamento quale Ente di Formazione per le 
Formazione Continua” e dell'Orientamento. Tale accreditamento 

n anno e quindi anche per il corrente anno scolastico 2020-2021
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Nell’anno 1996/97, come risposta alle istanze di formazione, qualificazione e riqualificazione 
meccanismo flessibile di rientri in formazione, di riconoscimenti di 

crediti formativi scolastici o acquisiti nel mondo del lavoro, attraverso esperienze personali, è 

stato autorizzato ad istituire, dall’ a.s. 2003-04, l’indirizzo 
per Ragionieri Programmatori con la sperimentazione “Mercurio”, orientato alla formazione di 

staccata di Marostica è stata chiusa ed accorpata 

2011 l’istituto ha applicato il regolamento attuativo del 15 
marzo 2010, n. 88 che detta le norme generali relative al riordino degli istituti tecnici in 
attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, introducendo un nuovo profilo educativo, culturale e 

L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale “L. Einaudi” opera come fornitore di servizi 
formativi nell’ambito della Pubblica Istruzione e dell’autonomia scolastica, per i 

Offerta Formativa per i 

diploma e IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). 

accreditamento quale Ente di Formazione per le 
le accreditamento è stato rinnovato 

21. 
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PROFILI IN USCITA 

SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

Forma un diplomato esperto in problemi di economia aziend
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo e contabile. In particolare egli dovr
rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui op
materie caratterizzanti sono Economia aziendale, Diritto e due Lingue straniere.

Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing
Forma un diplomato con competenze in ambito commerciale e lingue ester
dei contatti e degli scambi commerciali tra aziende di paesi diversi; pu
settore turistico ed in quello dei servizi di carattere internazionale (trasporti, credito, 
assicurazioni e pubblicità). Le materie caratterizzanti
Lingue Straniere.  

Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali

Forma un diplomato con specifiche competenze nell
gestionali. Le materie caratterizzanti sono Economia aziendale, Diritt
applicata. 

Corso serale settore economico

Si pone l’obiettivo di qualificare, nel settore aziendale e commerciale giovani ed adulti privi di 
adeguata professionalità o lavoratori che abbiano necessit
percorso è flessibile e tende a valorizzare le esperienze professionali gi
caratterizzanti sono: Economia Aziendale ed Economia Politica.

SETTORE TECNOLOGICO
Articolazione: Costruzioni Ambiente e Territorio (i n seguito CAT)
Forma una figura professionale capace di operare nel settore delle costruzioni e del territorio, 
partecipando alla progettazione di interventi edilizi e infrastrutturali, operando nella gestione 
dei cantieri, redigendo i preventivi e i documenti contabili, effettuando 
stime di immobili e redigendo pratiche catastali. Le materie caratterizzanti sono: 
Progettazione, Costruzioni e Impianti, Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo.

Articolazione: Geotecnico
Forma una figura professionale che in ag
è capace di operare nel settore degli interventi di tutela e ripristino del territorio. Le materie 
caratterizzanti sono: Tecnologia per la gestione del territorio e dell
Geologia applicata, Topografia e Costruzioni.
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Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing  

Forma un diplomato esperto in problemi di economia aziendale, con conoscenze 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 
giuridico, organizzativo e contabile. In particolare egli dovrà essere in grado di analizzare i 

ambiente in cui opera, per proporre soluzioni a problemi specifici. Le 
materie caratterizzanti sono Economia aziendale, Diritto e due Lingue straniere.

Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing  

Forma un diplomato con competenze in ambito commerciale e lingue ester
dei contatti e degli scambi commerciali tra aziende di paesi diversi; pu
settore turistico ed in quello dei servizi di carattere internazionale (trasporti, credito, 

). Le materie caratterizzanti sono: Economia Aziendale, Diritto, tre 

Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali  

Forma un diplomato con specifiche competenze nell’ informatica e nelle sue applicazioni 
gestionali. Le materie caratterizzanti sono Economia aziendale, Diritt

Corso serale settore economico  

obiettivo di qualificare, nel settore aziendale e commerciale giovani ed adulti privi di 
o lavoratori che abbiano necessità di riconversione professionale. Il 

flessibile e tende a valorizzare le esperienze professionali già 
caratterizzanti sono: Economia Aziendale ed Economia Politica. 

SETTORE TECNOLOGICO 
Articolazione: Costruzioni Ambiente e Territorio (i n seguito CAT)  

ura professionale capace di operare nel settore delle costruzioni e del territorio, 
partecipando alla progettazione di interventi edilizi e infrastrutturali, operando nella gestione 
dei cantieri, redigendo i preventivi e i documenti contabili, effettuando 
stime di immobili e redigendo pratiche catastali. Le materie caratterizzanti sono: 
Progettazione, Costruzioni e Impianti, Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo.

Articolazione: Geotecnico  
Forma una figura professionale che in aggiunta alle competenze base dell

capace di operare nel settore degli interventi di tutela e ripristino del territorio. Le materie 
caratterizzanti sono: Tecnologia per la gestione del territorio e dell’ambiente, Geologia e 

icata, Topografia e Costruzioni. 
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ale, con conoscenze 
sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

essere in grado di analizzare i 
era, per proporre soluzioni a problemi specifici. Le 

materie caratterizzanti sono Economia aziendale, Diritto e due Lingue straniere. 

Forma un diplomato con competenze in ambito commerciale e lingue estere, che si occupa 
dei contatti e degli scambi commerciali tra aziende di paesi diversi; può operare anche nel 
settore turistico ed in quello dei servizi di carattere internazionale (trasporti, credito, 

sono: Economia Aziendale, Diritto, tre 

informatica e nelle sue applicazioni 
gestionali. Le materie caratterizzanti sono Economia aziendale, Diritto e Informatica 

obiettivo di qualificare, nel settore aziendale e commerciale giovani ed adulti privi di 
di riconversione professionale. Il 

à acquisite. Le materie 

ura professionale capace di operare nel settore delle costruzioni e del territorio, 
partecipando alla progettazione di interventi edilizi e infrastrutturali, operando nella gestione 
dei cantieri, redigendo i preventivi e i documenti contabili, effettuando rilievi topografici e 
stime di immobili e redigendo pratiche catastali. Le materie caratterizzanti sono: 
Progettazione, Costruzioni e Impianti, Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo. 

giunta alle competenze base dell’articolazione CAT  
capace di operare nel settore degli interventi di tutela e ripristino del territorio. Le materie 

ambiente, Geologia e 
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L’Istituto occupa due sedi, entrambe collocate nel Centro Studi della città di Bassano del 
Grappa.  

La sede principale ospita le aul
di fisica, gli uffici di segreteria e di direzione
La sede del “5° Lotto” ospita aule per le classi e 

 Per il dettaglio si fa riferimento al al sito internet dell’Istituto.
 
. 
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L’Istituto occupa due sedi, entrambe collocate nel Centro Studi della città di Bassano del 

La sede principale ospita le aule per le classi,i laboratori didattici di informatica di chimica e 
i segreteria e di direzione.  

La sede del “5° Lotto” ospita aule per le classi e un laboratorio. 
Per il dettaglio si fa riferimento al al sito internet dell’Istituto. 

SEDE CENTRALE 
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L’Istituto occupa due sedi, entrambe collocate nel Centro Studi della città di Bassano del 

e per le classi,i laboratori didattici di informatica di chimica e 
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SEDE V° LOTTO 
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2.6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa di base per le Istituzioni scolastiche
Il mondo della scuola è governato da una normativa molto estesa e in continuo 
aggiornamento. Infatti molto spesso le norme che regolano gli aspetti quotidiani della vita 
scolastica sono integrate da circolari 
continuo tutti gli aspetti educativi
prospettiva di continuo cambiamento e adattamento al continuo divenire politico
nostra società. 
L’esperimento, pur lodevole, del Testo Unico (D.L.vo 297 del ’94) non ha certo risolto il 
problema e la produzione di circolari ministeriali è rimasto negli anni.
Si riporta di seguito un elenco essenziale di normative, circolari e precisazioni via, via
introdotte nel sistema scolastico nazionale.
L’istituto ‘Einaudi’ aggiorna e archivia le normative in modo metodico con le seguenti 
metodologie: 
- Conservazione agli atti, dopo il protocollo, di tutte le norme arrivate attraverso email e 

tutte quelle pervenute attraverso il sistema Intranet del MIUR, aggiornate 
quotidianamente dalla DSGA.

- L’Istituto è abbonato alla rivista specializzata “Notizie della scuola” per  un commento 
interpretativo. 

- Si attinge alle News dei Siti MIUR a livello nazionale, regionale e
    ( www.istruzione.it , www.istruzioneveneto.it

 

Normativa scolastica generale:
● D.L.vo 297/94 (Testo Unico)
● D.L.vo 165/01 (Testo

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
(G.U. 09/05/2001 n. 106, S.

● DPR 3/57 (Testo Unico Impiegati Civili Stato)
3/57)Testo unico del
dello Stato.  

● DI 44/01 (Regolamento Amministrativo Contabile)
“Istruzioni sulla gestione 
(G.U. 09/03/2001, n. 57 S.O. n. 49/L

● D.P.R. n. .88 del 15.03.2010
● LEGGE 13 luglio 2015 n.107

formazione e delega per il riordino delle disposizio

Riferimenti Costituzionali e generali:
● Costituzione Italiana
● Legge 53 del 28 marzo 2003

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazion
istruzione e di formazione professionale)

● Legge finanziaria del 2003
CONSIP l’art 24) 

● Decreto Legislativo 112 del 1998 
● Legge 241/90 (Trasparenza)

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
● Autocertificazione

Pubblica con riferimenti normativi)
(Norma di riferimento).
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

rmativa di base per le Istituzioni scolastiche  
Il mondo della scuola è governato da una normativa molto estesa e in continuo 
aggiornamento. Infatti molto spesso le norme che regolano gli aspetti quotidiani della vita 
scolastica sono integrate da circolari e ordinanze ministeriali che aggiornano in un flusso 

educativi, formativi ed organizzativi dei processi scolastici in una 
prospettiva di continuo cambiamento e adattamento al continuo divenire politico

L’esperimento, pur lodevole, del Testo Unico (D.L.vo 297 del ’94) non ha certo risolto il 
problema e la produzione di circolari ministeriali è rimasto negli anni. 
Si riporta di seguito un elenco essenziale di normative, circolari e precisazioni via, via
introdotte nel sistema scolastico nazionale. 
L’istituto ‘Einaudi’ aggiorna e archivia le normative in modo metodico con le seguenti 

Conservazione agli atti, dopo il protocollo, di tutte le norme arrivate attraverso email e 
ute attraverso il sistema Intranet del MIUR, aggiornate 

quotidianamente dalla DSGA. 
L’Istituto è abbonato alla rivista specializzata “Notizie della scuola” per  un commento 

Si attinge alle News dei Siti MIUR a livello nazionale, regionale e provinciale 
www.istruzioneveneto.it , www.istruzionevicenza.it

generale:   
D.L.vo 297/94 (Testo Unico): Testo unico della normativa scolastica 
D.L.vo 165/01 (Testo Unico PA) e D.L.vo n.150/2009
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
(G.U. 09/05/2001 n. 106, S.O.)  
DPR 3/57 (Testo Unico Impiegati Civili Stato) e DPR 686/57 (Esecuzione DPR 

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

DI 44/01 (Regolamento Amministrativo Contabile): Regolamento concernente le 
“Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
G.U. 09/03/2001, n. 57 S.O. n. 49/L)  

D.P.R. n. .88 del 15.03.2010 (Regolamento di riordino degli Istituti Tecnici)
LEGGE 13 luglio 2015 n.107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Riferimenti Costituzionali e generali:  
Costituzione Italiana (con modifica del titolo V)  
Legge 53 del 28 marzo 2003 (Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazion
istruzione e di formazione professionale) 
Legge finanziaria del 2003 (importante ad esempio per le norme cogenti sulla 
CONSIP l’art 24)  
Decreto Legislativo 112 del 1998 (decentramento Amministrativo) 
Legge 241/90 (Trasparenza) (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
Autocertificazione  (Guida all'autocertificazione del Ministero della Funzione 
Pubblica con riferimenti normativi) Circolare Ministeriale 31 marzo 1999, n. 84 
(Norma di riferimento). 
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Il mondo della scuola è governato da una normativa molto estesa e in continuo 
aggiornamento. Infatti molto spesso le norme che regolano gli aspetti quotidiani della vita 

e ordinanze ministeriali che aggiornano in un flusso 
, formativi ed organizzativi dei processi scolastici in una 

prospettiva di continuo cambiamento e adattamento al continuo divenire politico-sociale della 

L’esperimento, pur lodevole, del Testo Unico (D.L.vo 297 del ’94) non ha certo risolto il 

Si riporta di seguito un elenco essenziale di normative, circolari e precisazioni via, via 

L’istituto ‘Einaudi’ aggiorna e archivia le normative in modo metodico con le seguenti 

Conservazione agli atti, dopo il protocollo, di tutte le norme arrivate attraverso email e 
ute attraverso il sistema Intranet del MIUR, aggiornate 

L’Istituto è abbonato alla rivista specializzata “Notizie della scuola” per  un commento 

provinciale  
www.istruzionevicenza.it )  

: Testo unico della normativa scolastica  
D.L.vo n.150/2009 : Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

DPR 686/57 (Esecuzione DPR 
le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

: Regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche” 

(Regolamento di riordino degli Istituti Tecnici) 
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

ni legislative vigenti 

(Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

(importante ad esempio per le norme cogenti sulla 

(decentramento Amministrativo)  
(Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  
da all'autocertificazione del Ministero della Funzione 

Circolare Ministeriale 31 marzo 1999, n. 84 
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● Legge n. 53/1997 (Riforma della pubblica amministrazione e semplificazione 
amministrativa).

● D.L.vo 196/2003
● Legge 104/1992

delle persone handicappate).
● D. Lgs n. 33/2013
● LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170

apprendimento in ambito scolastico).

 Sugli studenti:  
● DPR 249 del 24.6.

studenti nella scuola secondaria)
● DPR 235/2007 
● DPR 156/99 (Regolamento attività complementari e integrative).
● D.P.R. 29.11.2007, n. 268

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Sull’Autonomia:  
● L. 59/97 (Autonomia e Dirigenza) in part. art 21.
● DPR 275/00 (Regolamento Autonomia).
●  DM 234/00 (Regolamento art.8 del DPR 275/99).
● Direttiva 939/97
● L. 105/2015 (Autonomia

Premiale) 
 

Sulla sicurezza:  
● D.L.vo 81/2008

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
● D.L.vo 106/2009

Sulla Valutazione:  

● Legge 352/95 (Abolizione es
Secondaria Superiore.

● Legge n.1 del 2007
● OM annuale sugli Esami: Modalità Operative (va a
● DM 80/07 Recupero debiti formativi.
● OM 92/07 Attività di recupero.
● Legge 169/08  

settembre 2008, n. 137
università.  

● DPR n. 122 del 22 giugno 2009
norme vigenti per la valutazione degli alunni.

● D.L.vo 7/04/2017 

Sulla Qualità:  

 
UNI EN ISO   9001:2015 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE  
Luigi Einaudi – Bassano del Grappa  

MANUALE DELLA QUALITÀ  Edizione n
TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI Data inizio validità   

Bassano del Grappa – E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta

Legge n. 53/1997 (Riforma della pubblica amministrazione e semplificazione 
amministrativa). 
D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali 
Legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate). 
D. Lgs n. 33/2013 sull’obbligo di trasparenza nella Pubblica Amministrazione.
LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico). 

del 24.6.98 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 
studenti nella scuola secondaria). 

 (all’art. 5 bis introduce il Patto educativo di corresponsabilità).
(Regolamento attività complementari e integrative).

D.P.R. 29.11.2007, n. 268 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

(Autonomia e Dirigenza) in part. art 21. 
(Regolamento Autonomia). 
(Regolamento art.8 del DPR 275/99). 

Direttiva 939/97 (Fondo miglioramento offerta formativa) 
L. 105/2015 (Autonomia-Organico Potenziato-Alternanza, Scuola/Lavoro, Bonus 

D.L.vo 81/2008  Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.L.vo 106/2009 

(Abolizione esami di riparazione e IDEI) Manuale Scrutini Scuola 
Secondaria Superiore. 
Legge n.1 del 2007 (Riforma esami di Stato). 
OM annuale sugli Esami: Modalità Operative (va adeguata di anno in anno). 

Recupero debiti formativi. 
Attività di recupero. 

  Conversione in legge, con modificazioni, del 
settembre 2008, n. 137 recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante il coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni. 

L.vo 7/04/2017 – L.1007/15 

UNI EN ISO   9001:2015  
UNI EN ISO 19011:2018   Linee guida per gli audit dei SGQ. 
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Legge n. 53/1997 (Riforma della pubblica amministrazione e semplificazione 

(Codice in materia di protezione dei dati personali – Privacy). 
ssistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

sull’obbligo di trasparenza nella Pubblica Amministrazione. 
(Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

98 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli 

di corresponsabilità). 
(Regolamento attività complementari e integrative).  

ento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

Alternanza, Scuola/Lavoro, Bonus 

1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ami di riparazione e IDEI) Manuale Scrutini Scuola 

deguata di anno in anno).  

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 1 
recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

Regolamento recante il coordinamento delle 
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TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI
 

3.1. TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Nel presente Manuale della qualità sono utilizzati i termini e le definizioni in uso comune 
nel nostro Istituto. 
 

Abilità   

Addestramento  

ATA  

Audit  
 

AC – Azione correttiva  

Azione per affrontare i rischi 
e le opportunità  

BES 

Caratteristica  

CdC 

CD 

CdI 

Cliente/Utente  
 

Competenza  

CQ 

Criteri degli Audit  
 

CTD 

CTS paritetico con il m ondo 
del Lavoro  

Curricolo (curriculum)  

Curricolare  
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CAPITOLO   3 

TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

TERMINI, DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

te Manuale della qualità sono utilizzati i termini e le definizioni in uso comune 

Capacità ed idoneità a svolgere qualcosa in modo soddisfacente.

Insieme delle attività volte a fornire al personale gli strument
conoscenze per svolgere adeguatamente una determinata attività.

Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 
evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine 
di stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati 
soddisfatti. 

Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di 
altre situazioni indesiderabili rilevate. 

Azione per affrontare i rischi Azione intrapresa per affrontare rischi individuati o opportunità 
emerse. 

Alunno con bisogni educativi speciali 

Elemento distintivo. 

Consiglio di classe – E’ composto da tutti i docenti della classe più 
due rappresentanti degli alunni e due rappresentanti dei genitori 
democraticamente eletti. E’ presieduto dal DS o dal Coordinatore 
di Classe suo delegato. 

Collegio dei Docenti – E’ composto da tutti i docenti dell’Istituto. E’ 
presieduto dal DS 

Consiglio di Istituto – E’ composto da rappresentanti dei docenti, 
del personale ATA, dei genitori e degli studenti. E’ 
democraticamente eletto. E’ presieduto da un genitore.

Organizzazione o persona che riceve un servizio. In ambito 
scolastico i clienti esterni diretti sono gli studenti e i loro genitori; 
in senso più ampio sono clienti anche lo Stato e la Regione 
Veneto. Clienti interni sono i Docenti e il Personale ATA.

Dimostrata capacità di saper utilizzare conoscenze e abilità

Coordinatore Sistema Qualità 

Insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come 
riferimento. 

Comitato tecnico-didattico. Composto dallo staff di Dirigenza, 
Figure Strumentali e Coordinatori d’Indirizzo. 

ondo Comitato Tecnico Scientifico paritetico con il mondo del Lavoro. 
Composto da rappresentanti del Lavoro, dell’Università e 
dell’istituto. 

In campo scolastico: percorso didattico poliennale previsto da uno 
specifico piano di studi ministeriale  

Che attiene al curricolo 
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te Manuale della qualità sono utilizzati i termini e le definizioni in uso comune 

Capacità ed idoneità a svolgere qualcosa in modo soddisfacente. 

Insieme delle attività volte a fornire al personale gli strumenti  e le 
conoscenze per svolgere adeguatamente una determinata attività. 

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 
evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine 
i stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati 

Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di 

Azione intrapresa per affrontare rischi individuati o opportunità 

E’ composto da tutti i docenti della classe più 
nti degli alunni e due rappresentanti dei genitori 

democraticamente eletti. E’ presieduto dal DS o dal Coordinatore 

E’ composto da tutti i docenti dell’Istituto. E’ 

E’ composto da rappresentanti dei docenti, 
del personale ATA, dei genitori e degli studenti. E’ 
democraticamente eletto. E’ presieduto da un genitore. 

Organizzazione o persona che riceve un servizio. In ambito 
sterni diretti sono gli studenti e i loro genitori; 

in senso più ampio sono clienti anche lo Stato e la Regione 
Veneto. Clienti interni sono i Docenti e il Personale ATA. 

Dimostrata capacità di saper utilizzare conoscenze e abilità 

Insieme di politiche, procedure o requisiti utilizzati come 

didattico. Composto dallo staff di Dirigenza, 
Figure Strumentali e Coordinatori d’Indirizzo.  

Comitato Tecnico Scientifico paritetico con il mondo del Lavoro. 
Composto da rappresentanti del Lavoro, dell’Università e 

In campo scolastico: percorso didattico poliennale previsto da uno 
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Curriculum vitae  

Difetto  
 

DSA 

Direzione  
per la Qualità  

Documento  

DS 

DSGA 

Efficacia  
 

Efficienza  

Esperienza  

Evidenza oggettiva  

FS - Funzione Strumentale 

Fornitore  

Formazione  

GA  

I.F.T.S. 
Indicatore della Qualità  

Istruzione  

IO  

ITET 

M 

MQ - Manuale della qualità 

Monitoraggio  

NC  - Non conformità  

NIV 

Obiettivi per la qualità  

OO.CC. 
Parte interessata  

PCTO 
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Carriera scientifica, burocratica, scolastica, accademica o 
lavorativa di una persona. Resoconto sommario delle successive 
fasi di tale carriera. 

Mancato soddisfacimento di un requisito attinente un’utilizzazione 
prevista o specificata. 

Alunno con disturbi specifici di apprendimento

E’ composta dal Dirigente Scolastico (DS), dal Presidente del 
Consiglio di Istituto (o di un suo delegato), dal Direttore dei servizi 
generali e amministrativi (DSGA), dai Collaboratori del DS  e dagli 
altri Collaboratori di DS e dal Responsabile della qualità (RQ)
Informazioni con il loro mezzo di supporto 

 Dirigente Scolastico 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento 
dei risultati pianificati. 

Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.

Attività lavorativa pregressa 

Dati che supportano l’esistenza o la veridicità di qualcosa.

Funzione Strumentale  Un docente incaricato a svolgere attività finalizzate al 
conseguimento di un determinato obiettivo.

Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio. 

Maturazione delle facoltà psichiche e intellettuali dovuta allo 
studio, all'esperienza e a specifiche attività formative

Gruppo di Audit: uno o più valutatori che eseguono una verifica 
ispettiva 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Dato, per lo più empirico, con il quale misurare il raggiungimento 
di un determinato obiettivo. 

Conoscenze acquisite nel curriculum scolastico o formativo

Istruzione operativa: documento tecnico che definisce 
dettagliatamente le azioni da svolgere e la loro sequenza. Si 
differenzia dalle PQ per il carattere tecnico e operativo.

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Statale “L. Einaudi” di 
Bassano del Grappa 

Modulo 

Manuale della qualità  Documento che descrive il sistema di gestione della qualità di 
un’organizzazione. 

controlli o misure periodici condotti su un’attività o un processo al 
fine di controllarne nel tempo la conformità a criteri predefiniti.

Non conformità:  mancato soddisfacimento di un requisito.

Nucleo Interno di Valutazione 

Qualcosa cui si aspira o a cui si mira, relativo alla qualità

Organi collegiali 

Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni 
o nel successo di un’organizzazione 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
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Carriera scientifica, burocratica, scolastica, accademica o 
lavorativa di una persona. Resoconto sommario delle successive 

imento di un requisito attinente un’utilizzazione 

Alunno con disturbi specifici di apprendimento 

E’ composta dal Dirigente Scolastico (DS), dal Presidente del 
to), dal Direttore dei servizi 

generali e amministrativi (DSGA), dai Collaboratori del DS  e dagli 
altri Collaboratori di DS e dal Responsabile della qualità (RQ) 

 

ore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento 

Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli. 

Dati che supportano l’esistenza o la veridicità di qualcosa. 

Un docente incaricato a svolgere attività finalizzate al 
conseguimento di un determinato obiettivo. 

o persona che fornisce un prodotto o un servizio.  

Maturazione delle facoltà psichiche e intellettuali dovuta allo 
studio, all'esperienza e a specifiche attività formative 

Gruppo di Audit: uno o più valutatori che eseguono una verifica 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

Dato, per lo più empirico, con il quale misurare il raggiungimento 

Conoscenze acquisite nel curriculum scolastico o formativo 

Istruzione operativa: documento tecnico che definisce 
dettagliatamente le azioni da svolgere e la loro sequenza. Si 
differenzia dalle PQ per il carattere tecnico e operativo. 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Statale “L. Einaudi” di 

Documento che descrive il sistema di gestione della qualità di 

controlli o misure periodici condotti su un’attività o un processo al 
ità a criteri predefiniti. 

Non conformità:  mancato soddisfacimento di un requisito. 

Qualcosa cui si aspira o a cui si mira, relativo alla qualità 

Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
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Piano annuale OO.CC.  

PON 

PTOF 

Politica della Qualità   
 

PQ -Procedura documentata

Processo  
 

Programma annuale  

Qualità   
 

R.A.V. 
Reclamo  

Registrazione  
 

Requisito  
 

RGA 

Riesame 
 

RQ 

RSPP 

RUT 

SGQ  

Sistema di gestione per la 
qualità  

Soddisfazione del 
cliente/utente   

Specifica  

Stakeholder  

TU 
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Piano annuale delle riunioni e delle attività d

Programma Operativo Nazionale  è un 
gestito dal MIUR  che punta a creare un sistema d'istruzione e di 
formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei e ha una durata settennale , dal 20

Piano Triennale dell’Offerta Formativa: è il documento 
fondamentale di ogni scuola. Illustra infatti quelle che sono le 
linee distintive e il progetto specifico dell’istituto. È un progetto 
aperto e modificabile nel corso degli anni per r
maniera efficace alle esigenze degli alunni, alle proposte delle 
famiglie, alle richieste del territorio. In esso l’Istituto riporta la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa adottata, anche in rapporto alle sp
culturali in cui opera nell'esercizio della propria autonomia.

Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla 
qualità, espressi in modo formale dalla direzione.

Procedura documentata  Procedura documentata della Qualità: documento che definisce le 
condizioni e le modalità per l’esecuzione di attività tra loro 
correlate (processi), identificando le responsabilità e le interfacce 
delle funzioni coinvolte. Si differenzia dalle Istruzioni op
(IO) per il suo carattere organizzativo e interfunzionale

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi 
in entrata in elementi in uscita. 

Bilancio finanziario dell’Istituto 

Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i 
requisiti 

Rapporto di Auto Valutazione 

Azione del cliente/utente, presentata con qualsiasi forma e 
modalità, per comunicare che qualcosa non è coerente alle sue 
aspettative o ai requisiti del servizio. 

Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle 
attività svolte. 

Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente 
implicita o cogente. 

Responsabile del Gruppo di Audit 

Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e 
l’efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi prefissati.

Responsabile del Sistema Qualità 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

Responsabile Ufficio Tecnico 

Sistema di gestione per la qualità   

Sistema di gestione per la Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità

Percezione del cliente/utente su quanto i suoi requisiti siano stati 
soddisfatti. 

Documento che  stabilisce i requisiti. 

Portatore d’interesse. 

Testo Unico (raccolta di normative che regolano uno specifico 
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Piano annuale delle riunioni e delle attività degli organi collegiali 

è un piano di interventi 
che punta a creare un sistema d'istruzione e di 

formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali 
, dal 2014 al 2020. 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa: è il documento 
fondamentale di ogni scuola. Illustra infatti quelle che sono le 
linee distintive e il progetto specifico dell’istituto. È un progetto 
aperto e modificabile nel corso degli anni per rispondere in 
maniera efficace alle esigenze degli alunni, alle proposte delle 
famiglie, alle richieste del territorio. In esso l’Istituto riporta la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa adottata, anche in rapporto alle specificità sociali e 
culturali in cui opera nell'esercizio della propria autonomia.  

Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla 
qualità, espressi in modo formale dalla direzione. 

rocedura documentata della Qualità: documento che definisce le 
condizioni e le modalità per l’esecuzione di attività tra loro 
correlate (processi), identificando le responsabilità e le interfacce 
delle funzioni coinvolte. Si differenzia dalle Istruzioni operative 
(IO) per il suo carattere organizzativo e interfunzionale 

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi 

i un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i 

Azione del cliente/utente, presentata con qualsiasi forma e 
modalità, per comunicare che qualcosa non è coerente alle sue 

Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle 

Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente 

Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e 
l’efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi prefissati. 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione  

Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo 
un’organizzazione con riferimento alla qualità 

e su quanto i suoi requisiti siano stati 

Testo Unico (raccolta di normative che regolano uno specifico 
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URP 

Validazione  
 

Valutatore  
 

Verifica   
 

 
Le definizioni elencate sono le principali adottate in Istituto; per un elenco esaustivo si fa riferimento alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015.
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settore). 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi 
ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati 
soddisfatti. 

Persona che ha la competenza per effettuare una verifica 
ispettiva. 

Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento 
di requisiti specificati. 

Le definizioni elencate sono le principali adottate in Istituto; per un elenco esaustivo si fa riferimento alla 
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Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, che i requisiti relativi 
ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati 

Persona che ha la competenza per effettuare una verifica 

ferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento 

Le definizioni elencate sono le principali adottate in Istituto; per un elenco esaustivo si fa riferimento alla 
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SISTEMA DI GESTIO
4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto 
4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate 
4.3 Determinazione del campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 
4.4    Sistema di gestione per l

 
 

4.1 COMPRENDERE

 

L’I.T.E.T “L. Einaudi” avendo come obiettivo   la lettura e l’interpretazione dei bisogni, delle esigenze e delle 
aspettative di tutti i suoi studenti è consapevole che il 
fondamentale non solo nella imprescindibile trasmissione di contenuti e conoscenze disciplinari, ma anche di 
sintesi e stimolo delle  proposte culturali e formative delle dinamiche socio
importante presidio di formazione e orientamento professionale e di legalità e di cittadinanza attiva. 

 

Il territorio è caratterizzato dalla  presenza di molte piccole e medie imprese industriali dinamiche, in grado di 
saper concorrere con le esigenze dei mercati nazionali e internazionali. A consolidare l’ossatura 
socioeconomica del territorio si evidenzia, inoltre, la presenza capillare di attività professionali nel campo dei 
servizi  che rappresentano figure operative e di intermediazione dinamic
esigenze del mercato.  

I rapporti del nostro Istituto con queste realtà presenti nel territorio, oltre all’importante ruolo degli Enti Pubblici e 
Locali, delle Associazioni di Categoria, delle realtà sociali e cu

● uno stimolo alla sistematizzazione educativo/ formativa  di competenze formali e non formali 
provenienti dalle spinte innovative della domanda di mercato e dalle dinamiche sociali 

● una fitta rete di relazioni che si concretizzano nelle esperienze di
Trasversali e per l’Orientamento.

 

La rete delle scuole del territorio, inoltre,  discute, predispone e condivide strategie e strumenti operativi su 
problemi comuni, dall’accoglienza degli studenti stranieri agli studenti con difficoltà nella sfera cognitiva e 
dell’apprendimento.  
 
Un’analisi particolareggiata del contesto socio
Nella stesura del RAV vengono analizzati opportunità e 
● Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti 
● Studenti con famiglie economicamente svantaggiate 
● Disoccupazione e immigrazione  
● Risorse economiche e materiali  
● Risorse professionali  
 
Annualmente, in occasione del riesame dell
 

TERRITORIO - IMPRESE 
Il territorio è caratterizzato dalla  presenza di molte piccole e medie imprese industriali dinamiche, in grado di 
saper sincronizzare i propri processi produttiv
l’estero. In questo senso esse richiedono ai nostri studenti livelli di apprendimento elevati, estesi, ma soprattutto 
flessibili alle nuove esigenze professionali del mercato. 

I rapporti del nostro Istituto con le imprese, gli Enti Pubblici e le Associazioni di Categoria sono fattori rilevanti di 
successo nel processo di istruzione, formazione e orientamento del nostro Istituto a favore degli studenti.
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CAPITOLO 4 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Comprendere l’organizzazione e il suo contesto  
Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate  
Determinazione del campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 

4.4    Sistema di gestione per la qualità e i suoi processi  

COMPRENDERE L’ORGANIZZAZIONE  E IL SUO CONTESTO

L’I.T.E.T “L. Einaudi” avendo come obiettivo   la lettura e l’interpretazione dei bisogni, delle esigenze e delle 
aspettative di tutti i suoi studenti è consapevole che il suo ruolo nel territorio rappresenta momento 
fondamentale non solo nella imprescindibile trasmissione di contenuti e conoscenze disciplinari, ma anche di 
sintesi e stimolo delle  proposte culturali e formative delle dinamiche socio-economiche del territori
importante presidio di formazione e orientamento professionale e di legalità e di cittadinanza attiva. 

Il territorio è caratterizzato dalla  presenza di molte piccole e medie imprese industriali dinamiche, in grado di 
nze dei mercati nazionali e internazionali. A consolidare l’ossatura 

socioeconomica del territorio si evidenzia, inoltre, la presenza capillare di attività professionali nel campo dei 
servizi  che rappresentano figure operative e di intermediazione dinamiche e flessibili in grado di rispondere alle 

I rapporti del nostro Istituto con queste realtà presenti nel territorio, oltre all’importante ruolo degli Enti Pubblici e 
Locali, delle Associazioni di Categoria, delle realtà sociali e culturali e, prima risorsa, delle famiglie, permettono:

uno stimolo alla sistematizzazione educativo/ formativa  di competenze formali e non formali 
provenienti dalle spinte innovative della domanda di mercato e dalle dinamiche sociali 

azioni che si concretizzano nelle esperienze di Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento. 

La rete delle scuole del territorio, inoltre,  discute, predispone e condivide strategie e strumenti operativi su 
a degli studenti stranieri agli studenti con difficoltà nella sfera cognitiva e 

Un’analisi particolareggiata del contesto socio-economico è comunque presente nel RAV e nel PTOF. 
Nella stesura del RAV vengono analizzati opportunità e vincoli sulla base dei seguenti indicatori: 

 Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti  
 Studenti con famiglie economicamente svantaggiate  

Annualmente, in occasione del riesame della Direzione, tale analisi viene rivista e, dove necessario, modificata.

Il territorio è caratterizzato dalla  presenza di molte piccole e medie imprese industriali dinamiche, in grado di 
saper sincronizzare i propri processi produttivi e commerciali  nei rapporti non solo interni, ma soprattutto con 
l’estero. In questo senso esse richiedono ai nostri studenti livelli di apprendimento elevati, estesi, ma soprattutto 
flessibili alle nuove esigenze professionali del mercato.  

el nostro Istituto con le imprese, gli Enti Pubblici e le Associazioni di Categoria sono fattori rilevanti di 
successo nel processo di istruzione, formazione e orientamento del nostro Istituto a favore degli studenti.
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NE PER LA QUALITA’  

 
Determinazione del campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità  

CONTESTO  

L’I.T.E.T “L. Einaudi” avendo come obiettivo   la lettura e l’interpretazione dei bisogni, delle esigenze e delle 
suo ruolo nel territorio rappresenta momento 

fondamentale non solo nella imprescindibile trasmissione di contenuti e conoscenze disciplinari, ma anche di 
economiche del territorio come 

importante presidio di formazione e orientamento professionale e di legalità e di cittadinanza attiva.  

Il territorio è caratterizzato dalla  presenza di molte piccole e medie imprese industriali dinamiche, in grado di 
nze dei mercati nazionali e internazionali. A consolidare l’ossatura 

socioeconomica del territorio si evidenzia, inoltre, la presenza capillare di attività professionali nel campo dei 
he e flessibili in grado di rispondere alle 

I rapporti del nostro Istituto con queste realtà presenti nel territorio, oltre all’importante ruolo degli Enti Pubblici e 
lturali e, prima risorsa, delle famiglie, permettono: 

uno stimolo alla sistematizzazione educativo/ formativa  di competenze formali e non formali 
provenienti dalle spinte innovative della domanda di mercato e dalle dinamiche sociali  

Percorsi per le Competenze 

La rete delle scuole del territorio, inoltre,  discute, predispone e condivide strategie e strumenti operativi su 
a degli studenti stranieri agli studenti con difficoltà nella sfera cognitiva e 

economico è comunque presente nel RAV e nel PTOF.  
i seguenti indicatori:  

a Direzione, tale analisi viene rivista e, dove necessario, modificata. 

Il territorio è caratterizzato dalla  presenza di molte piccole e medie imprese industriali dinamiche, in grado di 
i e commerciali  nei rapporti non solo interni, ma soprattutto con 

l’estero. In questo senso esse richiedono ai nostri studenti livelli di apprendimento elevati, estesi, ma soprattutto 

el nostro Istituto con le imprese, gli Enti Pubblici e le Associazioni di Categoria sono fattori rilevanti di 
successo nel processo di istruzione, formazione e orientamento del nostro Istituto a favore degli studenti. 
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Si evidenzia una certa difficoltà a creare partnership significative, nell’ambito dei percorsi di ASL, con le imprese 
artigiane che rappresentano lo sbocco occupazionale di una parte rilevante dei nostri diplomati. 

 
IL PERSONALE 
 
All’inizio di ogni Anno Scolastico il personale neoassunto, sia
docente che non docente, viene informato sul sistema organizzativo operativo/gestionale  dell’Istituto attraverso 
uno o più incontri formativi.   

Tutto il personale docente e non docente deve partecipare e docume
formativi finalizzati  all’aggiornamento professionale.

 
LE RISORSE MATERIALI 
 
La strumentazione tecnologica dell’Istituto, prevalentemente di natura informatica,  viene 
periodicamente aggiornata secondo il rigido cicl
collegate alle necessità didattiche
 
Le relative fonti di finanziamento per il necessario rinnovo fanno riferimento prevalentemente alle seguenti fonti:

- contributi volontari delle famiglie degli studenti,

- fondi ministeriali,  

- finanziamenti aggiuntivi provenienti d

- finanziamenti di banche e di fondazioni private

4.2 COMPRENDERE I BISOGNI

 
L’ITET Einaudi si impegna a soddisfare le esigenze e le aspettative  di tutti coloro che hanno interesse alle 
attività del nostro Istituto, sia come utenti diretti, sia come “portatori d’interesse”: studenti, famiglie degli studenti, 
docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale, Regione e Provincia, Enti Locali e società pubbliche 
e private che curano i servizi di trasporto degli studenti.  
A questo fine l’ITET Einaudi si attiva per: 
 
● cogliere le opportunità di innovazione e sperimentazione, anche attraverso la partecipazione a bandi di 
concorso e a reti di scuole proposte dagli enti istituzionali da cui d
formazione (MIUR, Regione, UST e USR)
 
● collaborare alla progettazione e realizzazione di tirocini e attivit
l’Orientamento (PCTO) con imprese, Enti Pubblici e  Asso
 
● concorda  con le società pubbliche e private responsabili dei servizi di trasporto, con le altre scuole del 
territorio, con i docenti, con gli studenti e con le famiglie , l’orario iniziale e finale delle lezioni allo scopo di 
ottimizzare i tempi di trasporto degli studenti 
 
● coinvolge le famiglie degli studenti con:

● colloqui individuali con i docenti 
● confronto con la  Direzione, 
● confronto e colloqui attraverso riunioni triangolari, 
● discussione in sede di Comitato Genitori, 
● discussioni e delibere del CdI, 
● analisi mediante questionari di gradimento
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eare partnership significative, nell’ambito dei percorsi di ASL, con le imprese 
artigiane che rappresentano lo sbocco occupazionale di una parte rilevante dei nostri diplomati. 

All’inizio di ogni Anno Scolastico il personale neoassunto, sia a tempo determinato che indeterminato, sia 
docente che non docente, viene informato sul sistema organizzativo operativo/gestionale  dell’Istituto attraverso 

Tutto il personale docente e non docente deve partecipare e documentare la partecipazione in interventi 
formativi finalizzati  all’aggiornamento professionale. 

La strumentazione tecnologica dell’Istituto, prevalentemente di natura informatica,  viene 
periodicamente aggiornata secondo il rigido ciclo di obsolescenza. Tali risorse sono strettamente 
collegate alle necessità didattiche-formative e gestionali-amministrative dell’Istituto.

Le relative fonti di finanziamento per il necessario rinnovo fanno riferimento prevalentemente alle seguenti fonti:

contributi volontari delle famiglie degli studenti, 

finanziamenti aggiuntivi provenienti dai progetti gestiti dall’Istituto,  

finanziamenti di banche e di fondazioni private.  

BISOGNI E LE ASPETTATIVE  DELLE  PARTI 

L’ITET Einaudi si impegna a soddisfare le esigenze e le aspettative  di tutti coloro che hanno interesse alle 
attività del nostro Istituto, sia come utenti diretti, sia come “portatori d’interesse”: studenti, famiglie degli studenti, 

nti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale, Regione e Provincia, Enti Locali e società pubbliche 

zi di trasporto degli studenti.   
A questo fine l’ITET Einaudi si attiva per:  

à di innovazione e sperimentazione, anche attraverso la partecipazione a bandi di 
concorso e a reti di scuole proposte dagli enti istituzionali da cui dipende o con cui ha rapporti nel campo della 
formazione (MIUR, Regione, UST e USR) 

 collaborare alla progettazione e realizzazione di tirocini e attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) con imprese, Enti Pubblici e  Associazioni di Categoria 

à pubbliche e private responsabili dei servizi di trasporto, con le altre scuole del 
territorio, con i docenti, con gli studenti e con le famiglie , l’orario iniziale e finale delle lezioni allo scopo di 

mizzare i tempi di trasporto degli studenti  

 coinvolge le famiglie degli studenti con: 
colloqui individuali con i docenti  
confronto con la  Direzione,  
confronto e colloqui attraverso riunioni triangolari,  
discussione in sede di Comitato Genitori,  

scussioni e delibere del CdI,  
analisi mediante questionari di gradimento 
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eare partnership significative, nell’ambito dei percorsi di ASL, con le imprese 
artigiane che rappresentano lo sbocco occupazionale di una parte rilevante dei nostri diplomati.  

a tempo determinato che indeterminato, sia 
docente che non docente, viene informato sul sistema organizzativo operativo/gestionale  dell’Istituto attraverso 

ntare la partecipazione in interventi 

La strumentazione tecnologica dell’Istituto, prevalentemente di natura informatica,  viene 
o di obsolescenza. Tali risorse sono strettamente 

amministrative dell’Istituto. 

Le relative fonti di finanziamento per il necessario rinnovo fanno riferimento prevalentemente alle seguenti fonti: 

 INTERESSATE  

L’ITET Einaudi si impegna a soddisfare le esigenze e le aspettative  di tutti coloro che hanno interesse alle 
attività del nostro Istituto, sia come utenti diretti, sia come “portatori d’interesse”: studenti, famiglie degli studenti, 

nti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale, Regione e Provincia, Enti Locali e società pubbliche 

à di innovazione e sperimentazione, anche attraverso la partecipazione a bandi di 
ipende o con cui ha rapporti nel campo della 

à di Percorsi per le Competenze Trasversali e 

à pubbliche e private responsabili dei servizi di trasporto, con le altre scuole del 
territorio, con i docenti, con gli studenti e con le famiglie , l’orario iniziale e finale delle lezioni allo scopo di 
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● consulta e coinvolge gli studenti attraverso 

● assemblee di classe, 
● di Istituto,  
● del CdI,  
● della Consulta degli studenti, 
● di riunioni triangolari, 
● di assemblee dei rappresentan
● di questionari di gradimento

 
● consulta e coinvolge i docenti tramite 

● riunioni collegiali (consiglio di classe, dipartimento, indirizzo, collegio docenti, validazione del 
PTOF, RAV),  

● gruppi di lavoro misti, 
● questionari di gradimento e ri
● CdI,  
● colloqui personali con la Direzione 

 
● consulta e coinvolge il personale ATA attraverso 

● assemblee periodiche del personale, 
● gruppi di lavoro misti, 
● questionari di gradimento e rilevazione dei bisogni 
● CdI.  

 
Le informazioni raccolte diventano dati in entrata del Riesame della Direzione e contribuiscono alla 
determinazione degli obiettivi strategici in coerenza con le politiche e le strategie dell’ITET “L. Einaudi” e 
all’identificazione delle aree di miglioramento e di valut
parti interessate. 
 
 
Aspettative per le parti interessate rilevanti:
 
PARTI INTERESSATE 
Studenti ·  Trasparenza nei reciproci diritti e doveri dettati dai Regolamenti 

● Accesso ad un servizio pubblico educativo/formativo caratterizzato dal rispetto 
reciproco, al dialogo e al confronto
● Ambiente funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igienich
● Accesso rapido alle informazioni e alle comunicazioni interne ed esterne
● Ambiente di apprendimento in grado di garantire la più e
successi scolastici
● Azioni finalizzate al successo scolastico e sostegno per gli studenti in difficoltà
● Istituto dotato delle più moderne tecnologie digitali e ambiente di 
apprendimento in grado di utilizzarle nella didattica
● Azioni dirette al rispetto delle regole di Istituto
● Azioni 
● Acquisizione di competenze in
e al mondo del lavoro
●  Orario scolastico compatibile con l’orario dei mezzi di trasporto
● Attività di orientamento in entrata e in uscita
● Attenzione alle attività di potenziamento extrascolastiche (certif
linguistiche ed informatiche, occasioni formative per 
motorie integrative,..). 

Famiglie 
 

· Garanzie che i propri 
riferimento
● Attenzione a livello didattico ed educativo nei casi di difficoltà
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 consulta e coinvolge gli studenti attraverso  
assemblee di classe,  

della Consulta degli studenti,  
di riunioni triangolari,  
di assemblee dei rappresentanti di classe,  
di questionari di gradimento 

 consulta e coinvolge i docenti tramite  
riunioni collegiali (consiglio di classe, dipartimento, indirizzo, collegio docenti, validazione del 

gruppi di lavoro misti,  
questionari di gradimento e rilevazione dei bisogni,  

colloqui personali con la Direzione  

 consulta e coinvolge il personale ATA attraverso  
assemblee periodiche del personale,  
gruppi di lavoro misti,  
questionari di gradimento e rilevazione dei bisogni  

i raccolte diventano dati in entrata del Riesame della Direzione e contribuiscono alla 
determinazione degli obiettivi strategici in coerenza con le politiche e le strategie dell’ITET “L. Einaudi” e 
all’identificazione delle aree di miglioramento e di valutazione dei rischi aiutando a definire le aspettative per le 

Aspettative per le parti interessate rilevanti: 

ASPETTATIVE 
Trasparenza nei reciproci diritti e doveri dettati dai Regolamenti 

Accesso ad un servizio pubblico educativo/formativo caratterizzato dal rispetto 
reciproco, al dialogo e al confronto 

Ambiente funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igienich
Accesso rapido alle informazioni e alle comunicazioni interne ed esterne
Ambiente di apprendimento in grado di garantire la più e

successi scolastici 
Azioni finalizzate al successo scolastico e sostegno per gli studenti in difficoltà
Istituto dotato delle più moderne tecnologie digitali e ambiente di 

apprendimento in grado di utilizzarle nella didattica 
Azioni dirette al rispetto delle regole di Istituto 
Azioni dirette alla valorizzazione delle eccellenze 
Acquisizione di competenze in uscita valide per l’accesso agli studi universitari 

e al mondo del lavoro 
Orario scolastico compatibile con l’orario dei mezzi di trasporto
Attività di orientamento in entrata e in uscita 
Attenzione alle attività di potenziamento extrascolastiche (certif

linguistiche ed informatiche, occasioni formative per l'arricchimento
motorie integrative,..).  
Garanzie che i propri figli attingano ad una formazione in linea con gli standard di 

riferimento 
Attenzione a livello didattico ed educativo nei casi di difficoltà
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riunioni collegiali (consiglio di classe, dipartimento, indirizzo, collegio docenti, validazione del 

i raccolte diventano dati in entrata del Riesame della Direzione e contribuiscono alla 
determinazione degli obiettivi strategici in coerenza con le politiche e le strategie dell’ITET “L. Einaudi” e 

azione dei rischi aiutando a definire le aspettative per le 

Trasparenza nei reciproci diritti e doveri dettati dai Regolamenti  
Accesso ad un servizio pubblico educativo/formativo caratterizzato dal rispetto 

Ambiente funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche 
Accesso rapido alle informazioni e alle comunicazioni interne ed esterne 
Ambiente di apprendimento in grado di garantire la più elevata percentuale di 

Azioni finalizzate al successo scolastico e sostegno per gli studenti in difficoltà 
Istituto dotato delle più moderne tecnologie digitali e ambiente di 

uscita valide per l’accesso agli studi universitari 

Orario scolastico compatibile con l’orario dei mezzi di trasporto 

Attenzione alle attività di potenziamento extrascolastiche (certificazioni 
l'arricchimento culturale, attività 

una formazione in linea con gli standard di 

Attenzione a livello didattico ed educativo nei casi di difficoltà 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA 
Capitolo  4 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

 
 

Documento di proprietà dell’ITET  L. Einaudi – Bassano del Grappa 

● Attenzione alla valorizzazione delle eccellenze
● Collaborazione con gli insegnanti negli im
promossi dall’istituzione scolastica.
● Attività di orientamento in uscita
● Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli

Docenti ● Valorizzazione della propria professionalità
● Trasparenza 
● Accesso ai processi decisionali e condivisione degli obiettivi
● Disponibilità di strumenti e risorse necessarie per erogare un servizio 
formativo efficace ed efficiente
● Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli
● Coll
● Occasioni di crescita culturale e professionale
● Ambiente di lavoro funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche

Personale ATA · Rispetto dei ruoli professionali  
· Accesso ai processi decisionali e condivi
· Disponibilità di strumenti e risorse per erogare un servizio efficiente  
· Orario di lavoro flessibile
● Ambiente di lavoro funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche

MIUR – Università- 
Reti di scuole del 
territorio - Regione, 
Provincia, Enti Locali 
 

· Promozione di azioni di collaborazione e coprogettazione  
· Costituzione di reti e forme di partenariato
· Condivisione di obiettivi, metodi e tempi della  progettazione e realizzazione del 
servizio   
· Rispetto d

Fornitori · Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva  
· Trasparenza nei rapporti
·  Promozione di azioni di collaborazione
·  Continuità nei rapporti di collaborazione

Sindacati · Rispetto delle regole  
· Comunicazione effic
· Trasparenza nei rapporti  
· Rispetto dei luoghi di lavoro

 

4.3 DETERMINAZIONE DEL CAMPO
LA  QUALITÀ   

 
Il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  dell’Einaudi  ri
9001:2015 con il seguente scopo:  
statale per istituto tecnico economico e tecnologic o (Design and provision of state 
educational services for economical and tec

Il presente Manuale descrive lo scopo e il campo di applicazione del SGQ. L’Istituto predispone, 
documenta e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità come mezzo per assicurare 
che i servizi forniti siano sempre co
Corresponsabilità, nel Piano di Miglioramento e negli altri documenti ufficiali dell’Istituto
documenti sono consultabili nel sito dell’ITET “L.Einaudi”.

 Il Dirigente Scolastico ha 
Responsabile della Qualità e dal Coordinatore della Qualità.

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene mantenuto attivo e migliorato attraverso la continua 
ed adeguata applicazione dei requisiti c
gestionale, la cui verifica è demandata al Dirigente Scolastico, allo staff della Direzione, alla 
DSGA e al Personale referente di Progetto/Attività.
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Attenzione alla valorizzazione delle eccellenze 
Collaborazione con gli insegnanti negli impegni educativi 

promossi dall’istituzione scolastica. 
Attività di orientamento in uscita 
Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli
Valorizzazione della propria professionalità 
Trasparenza nell'assegnazione degli incarichi 
Accesso ai processi decisionali e condivisione degli obiettivi
Disponibilità di strumenti e risorse necessarie per erogare un servizio 

formativo efficace ed efficiente 
Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli
Collaborazione fattiva a più livelli 
Occasioni di crescita culturale e professionale 
Ambiente di lavoro funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche

Rispetto dei ruoli professionali   
Accesso ai processi decisionali e condivisione degli  obiettivi  
Disponibilità di strumenti e risorse per erogare un servizio efficiente  
Orario di lavoro flessibile 

Ambiente di lavoro funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche
Promozione di azioni di collaborazione e coprogettazione  
Costituzione di reti e forme di partenariato 
Condivisione di obiettivi, metodi e tempi della  progettazione e realizzazione del 

 
Rispetto dei luoghi di lavoro 
Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva   
Trasparenza nei rapporti 
Promozione di azioni di collaborazione 
Continuità nei rapporti di collaborazione 

Rispetto delle regole   
Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli  
Trasparenza nei rapporti   
Rispetto dei luoghi di lavoro 

CAMPO  DI APPLICAZIONE  DEL SISTEMA

Il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  dell’Einaudi  risponde a tutti i requisiti della norma ISO 
9001:2015 con il seguente scopo:  Progettazione ed erogazione del servizio scolastico  
statale per istituto tecnico economico e tecnologic o (Design and provision of state 
educational services for economical and tec hnological technical school).

Il presente Manuale descrive lo scopo e il campo di applicazione del SGQ. L’Istituto predispone, 
documenta e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità come mezzo per assicurare 
che i servizi forniti siano sempre conformi ai requisiti specificati nel PTOF, nel 

, nel Piano di Miglioramento e negli altri documenti ufficiali dell’Istituto
documenti sono consultabili nel sito dell’ITET “L.Einaudi”. 

Il Dirigente Scolastico ha autorizzato il presente Manuale della Qualità, emesso dal
Responsabile della Qualità e dal Coordinatore della Qualità. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene mantenuto attivo e migliorato attraverso la continua 
ed adeguata applicazione dei requisiti contenuti nel presente Manuale e nella documentazione 
gestionale, la cui verifica è demandata al Dirigente Scolastico, allo staff della Direzione, alla 
DSGA e al Personale referente di Progetto/Attività. 
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pegni educativi extracurricolari 

Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli 

Accesso ai processi decisionali e condivisione degli obiettivi 
Disponibilità di strumenti e risorse necessarie per erogare un servizio 

Comunicazione efficace, trasparente e tempestiva a diversi livelli 

Ambiente di lavoro funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche 

sione degli  obiettivi   
Disponibilità di strumenti e risorse per erogare un servizio efficiente   

Ambiente di lavoro funzionale, ordinato, pulito e attento alle regole igieniche 
Promozione di azioni di collaborazione e coprogettazione   

Condivisione di obiettivi, metodi e tempi della  progettazione e realizzazione del 

ace, trasparente e tempestiva a diversi livelli   

SISTEMA DI GESTIONE PER 

sponde a tutti i requisiti della norma ISO 
Progettazione ed erogazione del servizio scolastico  

statale per istituto tecnico economico e tecnologic o (Design and provision of state 
hnological technical school).  

Il presente Manuale descrive lo scopo e il campo di applicazione del SGQ. L’Istituto predispone, 
documenta e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità come mezzo per assicurare 

PTOF, nel Patto Educativo di 
, nel Piano di Miglioramento e negli altri documenti ufficiali dell’Istituto. Tutti i 

autorizzato il presente Manuale della Qualità, emesso dal 

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene mantenuto attivo e migliorato attraverso la continua 
ontenuti nel presente Manuale e nella documentazione 

gestionale, la cui verifica è demandata al Dirigente Scolastico, allo staff della Direzione, alla 
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Tutti i responsabili delle attività scolastiche rispo
Gestione per la Qualità, nell’ambito delle funzioni di loro competenza. 

Alla Direzione e in particolare a
responsabilità per la verifica dell’attua
processi della Scuola.  

 Il Sistema qualità contempla una documentazione costituita da: 

  a) Manuale Qualità: si articola in 10 capitoli redatti in riferimento ai corrispondenti capitoli della 
norma ISO 9001:2015;  

  b) Processi: indicano lo scopo, l’applicabilità, le responsabilità e le modalità operative per la 
realizzazione delle attività;  

  c) Procedure: descrivono le fasi di dettaglio di un processo o di una sua parte;  

d) Moduli: Costituiscono la documentazione base del sistema sulla quale effettuare le 
registrazioni e la raccolta dati. 

 Il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  dell’Einaudi  risponde a tutti i requisiti della norma ISO 
9001:2015 con il seguente scopo:  
statale per istituto tecnico economico e tecnologic o (Design and provision of state 
educational services for economical and technologic al technical school)
esclusioni. 

L’ITET “L.Einaudi”, considerata la tipo
misurazione dei processi, non tanto apparecchiature quanto la rilevazione dei dati significativi 
legati al successo formativo ed educativo riscontrabile negli studenti 
dell’Istituto (es. numero studenti eccellenti, numero promossi, numero alunni non ammessi, 
sospesi, …). 

 Il processo formativo viene tenuto sotto controllo anche attraverso questionari ed in particolar
attraverso questionari di “percezione” con frequenza 
questionari “biennali” avviene
famiglie, docenti e personale ATA .

4.4 

L’ITET “Einaudi”  ha definito, documentato ed attuato il proprio S
Qualità (SGQ) in accordo con i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Tale sistema viene costantemente tenuto aggiornato per 
cambiamenti delle normative  e delle aspettativ
Per questo il SGQ dell’ Istituto:

- individua le aspettative implicite ed esplicite del cliente/utente;
- tiene conto degli obiettivi didattico
- definisce, di conseguenza, i requisiti
- identifica i processi che si sviluppano in Istituto, principali e di supporto, analizzandone le 

interazioni e avendo come obiettivo il loro miglioramento in termini di efficacia ed efficienza;
- tiene sotto controllo i processi, al fine di garantire il rispetto dei requisiti prefissati, 

soddisfacendo le aspettative dei clienti/utenti;
- assicura la disponibilit

monitoraggio di questi processi;
- dà dimostrazione, ove richiesto, della capacit
- garantisce il rispetto delle normative applicabili all
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Tutti i responsabili delle attività scolastiche rispondono della corretta applicazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità, nell’ambito delle funzioni di loro competenza.  

Alla Direzione e in particolare al Dirigente Scolastico è assegnata la necessaria autorità e 
responsabilità per la verifica dell’attuazione delle prescrizioni relative al Sistema, per tutti i 

Il Sistema qualità contempla una documentazione costituita da:  

a) Manuale Qualità: si articola in 10 capitoli redatti in riferimento ai corrispondenti capitoli della 

b) Processi: indicano lo scopo, l’applicabilità, le responsabilità e le modalità operative per la 
realizzazione delle attività;   

c) Procedure: descrivono le fasi di dettaglio di un processo o di una sua parte;  

ono la documentazione base del sistema sulla quale effettuare le 
registrazioni e la raccolta dati.  

Il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  dell’Einaudi  risponde a tutti i requisiti della norma ISO 
9001:2015 con il seguente scopo:  Progettazione ed erogazione del servizio scolastico 
statale per istituto tecnico economico e tecnologic o (Design and provision of state 
educational services for economical and technologic al technical school)

L’ITET “L.Einaudi”, considerata la tipologia dell’attività di lavoro, utilizza per il monitoraggio e la 
misurazione dei processi, non tanto apparecchiature quanto la rilevazione dei dati significativi 
legati al successo formativo ed educativo riscontrabile negli studenti 

(es. numero studenti eccellenti, numero promossi, numero alunni non ammessi, 

Il processo formativo viene tenuto sotto controllo anche attraverso questionari ed in particolar
attraverso questionari di “percezione” con frequenza biennale. La 
questionari “biennali” avviene attraverso una diffusione che coinvolge
famiglie, docenti e personale ATA . 

REQUISITI GENERALI  

ha definito, documentato ed attuato il proprio Sistema di Gestione per la 
(SGQ) in accordo con i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Tale sistema viene costantemente tenuto aggiornato per migliorare l’efficacia e per adeguarlo ai 
cambiamenti delle normative  e delle aspettative dei clienti/utenti.  

Istituto: 

individua le aspettative implicite ed esplicite del cliente/utente; 
tiene conto degli obiettivi didattico-formativi definiti dal sistema dell’
definisce, di conseguenza, i requisiti dell’offerta formativa e dei servizi erogati;
identifica i processi che si sviluppano in Istituto, principali e di supporto, analizzandone le 
interazioni e avendo come obiettivo il loro miglioramento in termini di efficacia ed efficienza;

rollo i processi, al fine di garantire il rispetto dei requisiti prefissati, 
soddisfacendo le aspettative dei clienti/utenti; 
assicura la disponibilità delle risorse e delle informazioni per il funzionamento e 
monitoraggio di questi processi; 

one, ove richiesto, della capacità dei processi di soddisfare i requisiti; 
garantisce il rispetto delle normative applicabili all’attività dell’ Istituto.
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ndono della corretta applicazione del Sistema di 

è assegnata la necessaria autorità e 
zione delle prescrizioni relative al Sistema, per tutti i 

a) Manuale Qualità: si articola in 10 capitoli redatti in riferimento ai corrispondenti capitoli della 

b) Processi: indicano lo scopo, l’applicabilità, le responsabilità e le modalità operative per la 

c) Procedure: descrivono le fasi di dettaglio di un processo o di una sua parte;   

ono la documentazione base del sistema sulla quale effettuare le 

Il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  dell’Einaudi  risponde a tutti i requisiti della norma ISO 
erogazione del servizio scolastico 

statale per istituto tecnico economico e tecnologic o (Design and provision of state 
educational services for economical and technologic al technical school)  e non prevede 

logia dell’attività di lavoro, utilizza per il monitoraggio e la 
misurazione dei processi, non tanto apparecchiature quanto la rilevazione dei dati significativi 
legati al successo formativo ed educativo riscontrabile negli studenti secondo lo scopo 

(es. numero studenti eccellenti, numero promossi, numero alunni non ammessi, 

Il processo formativo viene tenuto sotto controllo anche attraverso questionari ed in particolare 
e. La somministrazione di tali 

una diffusione che coinvolge tutti gli utenti: studenti, 

istema di Gestione per la 
(SGQ) in accordo con i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.  

efficacia e per adeguarlo ai 

Istruzione Statale; 
offerta formativa e dei servizi erogati; 

identifica i processi che si sviluppano in Istituto, principali e di supporto, analizzandone le 
interazioni e avendo come obiettivo il loro miglioramento in termini di efficacia ed efficienza; 

rollo i processi, al fine di garantire il rispetto dei requisiti prefissati, 

delle risorse e delle informazioni per il funzionamento e 

dei processi di soddisfare i requisiti;  
Istituto. 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA 
Capitolo  4 – SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

 
 

Documento di proprietà dell’ITET  L. Einaudi – Bassano del Grappa 

Il SGQ si applica a tutti i processi che si sviluppano nell
abbiano rilevanza per la qualità
successivi ed in particolare:
 

A. Processi principali:   
- Progettazione del Servizio didattico e formativo (cap. 8)
- Erogazione del Servizio didattico e formativo
- Comunicazione con il cliente/utente esterno e interno (par. 8.2.1 e 7.4)

 
 

B. Processi gestionali 
- Processo direzionale e strategico (cap. 5)
- Processo di gestione del SGQ (cap. 4)
- Processo di monitoraggio e miglioramento (cap. 9)
 

C. Processi di supporto 
- Processo amministrativo e finanziario (capp. 7 e 8)
- Gestione delle risorse umane (cap. 7)
- Gestione delle risorse infrastrutturali e strumentali (cap. 7)
- Approvvigionamenti (par. 8.4)
- Sistema informativo 

I successivi capitoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 desc
suo monitoraggio e miglioramento continuo nel considerare i rischi e le opportunità del sistema. 
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Il SGQ si applica a tutti i processi che si sviluppano nell’ Istituto, principali e di supporto, che 
bbiano rilevanza per la qualità del servizio didattico-formativo, come specificato nei paragrafi 

successivi ed in particolare: 

Progettazione del Servizio didattico e formativo (cap. 8) 
Erogazione del Servizio didattico e formativo (cap. 8) 
Comunicazione con il cliente/utente esterno e interno (par. 8.2.1 e 7.4)

Processo direzionale e strategico (cap. 5) 
Processo di gestione del SGQ (cap. 4) 
Processo di monitoraggio e miglioramento (cap. 9) 

Processo amministrativo e finanziario (capp. 7 e 8) 
Gestione delle risorse umane (cap. 7) 
Gestione delle risorse infrastrutturali e strumentali (cap. 7) 
Approvvigionamenti (par. 8.4) 

I successivi capitoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 descrivono i processi necessari a garantire il SGQ dell
suo monitoraggio e miglioramento continuo nel considerare i rischi e le opportunità del sistema. 
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Istituto, principali e di supporto, che 
formativo, come specificato nei paragrafi 

Comunicazione con il cliente/utente esterno e interno (par. 8.2.1 e 7.4) 

rivono i processi necessari a garantire il SGQ dell’ Istituto, il 
suo monitoraggio e miglioramento continuo nel considerare i rischi e le opportunità del sistema.  
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5.1. LEADERSHIP  

Il DS si impegna a sviluppare, mettere in atto e migliorare il SGQ dell’ITET Statale “Einaudi” con 
le seguenti modalità: 

a) Individua, attraverso la lettura del contesto descritta al punto 4, le aspettative degli utenti e di 
tutti gli stakeholder (compreso lo Stato); le diffonde all
personale sull’importanza di soddisfare

b) Individua le risorse, di personale e finanziarie, annualmente assegnate/disponibili per la 
gestione dell’Istituto. 

c) Definisce e rivede annualmente, con la collaborazione dello Staff e delle funzioni strumentali 
interessate, la politica e gli obiettivi per la Qualità; 

d) Diffonde, per il necessario coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, gli obiettivi per la 
Qualità (comprensivi di quelli assegnati dalla Direzione regionale e di quelli derivanti dal Piano di 
Miglioramento sugli esiti del RAV).

e) Dà indicazioni per organizzare e gestire personale e risorse in modo coerente e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi per la Q

f) Riesamina, insieme allo Staff e ai NIV, l’andamento del SGQ almeno una volta all’anno, 
prendendo le opportune decisioni in merito.

 

5.2.  FOCALIZZAZIONE  SUL CLIENTE/UTENTE

Le aspettative e i bisogni dei clienti/utenti esterni ed interni, e il loro 
confronti del servizio prestato, vengono sistematicamente rilevati mediante opportuni mezzi 
quali: 

● i questionari di customer satisfaction rivolti ogni due anni a docenti, personale ATA, studenti e 
genitori; 

● il confronto negli Organi collegiali con docenti, personale ATA, studenti e genitori;
● il Comitato tecnico Scientifico paritetico con il mondo del lavoro;
● la raccolta e l’analisi di osservazioni e reclami.

 

5.3. POLITICA  PER LA  QUALITÀ

Preso atto che l’autonomia dell’Istituto è 
vincoli finanziari e gestionali vigenti e che in particolare:

 le risorse finanziarie sono in gran parte definite dallo Stato;
- le risorse materiali quali edifici, arredi, ecc. sono attribuiti dall’Amm

proprietà; 
- il personale viene assegnato dallo Stato, con i relativi vincoli normativi, di stato giuridico e di 

mansionario; 
- l’utenza e le sue caratteristiche in entrata nelle classi dei vari corsi e indirizzi non sono 

predeterminabili dall’Istituto; 
e coerentemente con le finalità istituzionali e gli obiettivi didattici ed 
normative vigenti, 
 l’ITET “L. Einaudi” intende utilizzare realisticamente i margini concessi dall’autonomia scolastica 
per istituire un Sistema di Gestione della Qualità che tenda prioritariamente al soddisfacimento 
delle esigenze (aspettative), implicite ed esplicite, del proprio cliente/utente (studenti, famiglie, 
mondo del lavoro …) ed al miglioramento progressivo e continuo.
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CAPITOLO 5 

LEADERSHIP 

ppare, mettere in atto e migliorare il SGQ dell’ITET Statale “Einaudi” con 

Individua, attraverso la lettura del contesto descritta al punto 4, le aspettative degli utenti e di 
tutti gli stakeholder (compreso lo Stato); le diffonde all’interno dell’Istituto e sensibilizza il 

soddisfare migliorando costantemente il servizio offerto.
Individua le risorse, di personale e finanziarie, annualmente assegnate/disponibili per la 

ivede annualmente, con la collaborazione dello Staff e delle funzioni strumentali 
interessate, la politica e gli obiettivi per la Qualità;  
Diffonde, per il necessario coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, gli obiettivi per la 

nsivi di quelli assegnati dalla Direzione regionale e di quelli derivanti dal Piano di 
Miglioramento sugli esiti del RAV). 
Dà indicazioni per organizzare e gestire personale e risorse in modo coerente e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi per la Qualità. 
Riesamina, insieme allo Staff e ai NIV, l’andamento del SGQ almeno una volta all’anno, 
prendendo le opportune decisioni in merito. 

CLIENTE/UTENTE 

Le aspettative e i bisogni dei clienti/utenti esterni ed interni, e il loro grado di soddisfazione nei 
confronti del servizio prestato, vengono sistematicamente rilevati mediante opportuni mezzi 

i questionari di customer satisfaction rivolti ogni due anni a docenti, personale ATA, studenti e 

ani collegiali con docenti, personale ATA, studenti e genitori;
il Comitato tecnico Scientifico paritetico con il mondo del lavoro; 
la raccolta e l’analisi di osservazioni e reclami. 

QUALITÀ  

Preso atto che l’autonomia dell’Istituto è condizionata e limitata dal complesso delle norme e dei 
vincoli finanziari e gestionali vigenti e che in particolare: 

le risorse finanziarie sono in gran parte definite dallo Stato; 
le risorse materiali quali edifici, arredi, ecc. sono attribuiti dall’Amm. Provinciale e sono di sua 

il personale viene assegnato dallo Stato, con i relativi vincoli normativi, di stato giuridico e di 

l’utenza e le sue caratteristiche in entrata nelle classi dei vari corsi e indirizzi non sono 
 

coerentemente con le finalità istituzionali e gli obiettivi didattici ed 

l’ITET “L. Einaudi” intende utilizzare realisticamente i margini concessi dall’autonomia scolastica 
un Sistema di Gestione della Qualità che tenda prioritariamente al soddisfacimento 

delle esigenze (aspettative), implicite ed esplicite, del proprio cliente/utente (studenti, famiglie, 
mondo del lavoro …) ed al miglioramento progressivo e continuo. 

Pagina  

25 di 57 
Edizione n. 0  Rev. n  4 
Data inizio validità   30/03/2021 

roduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta 

ppare, mettere in atto e migliorare il SGQ dell’ITET Statale “Einaudi” con 

Individua, attraverso la lettura del contesto descritta al punto 4, le aspettative degli utenti e di 
’interno dell’Istituto e sensibilizza il 

migliorando costantemente il servizio offerto. 
Individua le risorse, di personale e finanziarie, annualmente assegnate/disponibili per la 

ivede annualmente, con la collaborazione dello Staff e delle funzioni strumentali 

Diffonde, per il necessario coinvolgimento di tutte le componenti della scuola, gli obiettivi per la 
nsivi di quelli assegnati dalla Direzione regionale e di quelli derivanti dal Piano di 

Dà indicazioni per organizzare e gestire personale e risorse in modo coerente e funzionale al 

Riesamina, insieme allo Staff e ai NIV, l’andamento del SGQ almeno una volta all’anno, 

grado di soddisfazione nei 
confronti del servizio prestato, vengono sistematicamente rilevati mediante opportuni mezzi 

i questionari di customer satisfaction rivolti ogni due anni a docenti, personale ATA, studenti e 

ani collegiali con docenti, personale ATA, studenti e genitori; 

condizionata e limitata dal complesso delle norme e dei 

. Provinciale e sono di sua 

il personale viene assegnato dallo Stato, con i relativi vincoli normativi, di stato giuridico e di 

l’utenza e le sue caratteristiche in entrata nelle classi dei vari corsi e indirizzi non sono 

coerentemente con le finalità istituzionali e gli obiettivi didattici ed educativi definiti dalle 

l’ITET “L. Einaudi” intende utilizzare realisticamente i margini concessi dall’autonomia scolastica 
un Sistema di Gestione della Qualità che tenda prioritariamente al soddisfacimento 

delle esigenze (aspettative), implicite ed esplicite, del proprio cliente/utente (studenti, famiglie, 
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A tal fine la Direzione ritiene fondamentale creare un clima interno di coinvolgimento e 
collaborazione, che valorizzi al massimo le risorse umane e le capacità professionali di tutti gli 
operatori scolastici (clienti interni), sia docenti che ausiliari, tecnici 
Tutte le scelte significative del 
famiglie e a tutto il personale attraverso la bacheca digitale del regis
rilevanti vengono pubblicate anche sul sito dell’Istituto. Tale modalità è particolarmente utile per 
comunicare all’esterno, ad es. in vista dell’azione di orientamento in ingresso.
 

5.3.0. LA  VISION 
Giovani che cambieranno il mondo, Cittadini che costruiranno il domani
 

5.3.1. LA  MISSION 
In coerenza con le finalità istituzionali, gli obiettivi generali degli indirizzi di studio e le esigenze del 
contesto sociale ed economico del territorio, abbiamo così identificato la miss
 
- la formazione dell’uomo e del cittadino
- la formazione del futuro professionista.
 
L’Offerta Formativa dell’Istituto persegue infatti 
raggiungimento di obiettivi educativi legati
cittadinanza attiva, legalità, solidarietà, pari opportunità, …) e di obiettivi didattici, tali da garantire 
competenze funzionali ad uno sviluppo continuo di capacità relazionali, culturali, tecnic
Entrambi i tipi di obiettivi trovano riscontro nella programmazione di classe ed impegnano i docenti sia 
nella coerenza educativa che nell’operatività disciplinare. Attraverso la quotidiana attività didattica e i 
numerosi progetti integrativi offriamo infatti a ciascun studente la possibilità di: 

● apprendere conoscenze,  
● sviluppare abilità e competenze in ambito relazionale (soft skill), culturale e professionale, 
● acquisire capacità di pensiero critico e di assunzione di responsabilità per

modo da garantire il successo sia a quanti proseguono gli studi all’Università sia a coloro che 
si inseriscono nel mondo del lavoro.

 

5.3.2. OBIETTIVI PER LA  QUALITÀ
A livello didattico, l’ITET "L. Einaudi" intende operare nel rispetto
principi: 

● condivisione delle decisioni fondamentali, corresponsabilità di tutte le componenti 
nell’attuazione del progetto formativo e mantenimento della coerenza tra le scelte contenute 
nel PTOF e la programmazione didattico
consigli di classe, singoli docenti);

● libertà di insegnamento intesa come capacità del singolo docente, all’interno delle scelte
collegiali, di scegliere risorse e percorsi per il raggiungimento del miglior esito formativo per 
ciascun alunno;  

● rispetto diritto soggettivo dello studente all’apprendimento da attuare anche attraverso 
l'accoglienza, il sostegno-recupero, l'orientamento
del cyber bullismo, il tutoring …;

● attenzione all’innovazione metodologica e tecnologica e all’ambiente di apprendimento 
(laboratori, …),  

● chiarezza e trasparenza delle scelte didattico
(prove e griglie di correzione comuni, …)
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ine la Direzione ritiene fondamentale creare un clima interno di coinvolgimento e 
collaborazione, che valorizzi al massimo le risorse umane e le capacità professionali di tutti gli 
operatori scolastici (clienti interni), sia docenti che ausiliari, tecnici ed amministrativi.
Tutte le scelte significative del PTOF sono comunicate e documentate agli studenti, alle loro 
famiglie e a tutto il personale attraverso la bacheca digitale del registro elettronico. Le notizie più 
rilevanti vengono pubblicate anche sul sito dell’Istituto. Tale modalità è particolarmente utile per 
comunicare all’esterno, ad es. in vista dell’azione di orientamento in ingresso.

il mondo, Cittadini che costruiranno il domani. 

In coerenza con le finalità istituzionali, gli obiettivi generali degli indirizzi di studio e le esigenze del 
contesto sociale ed economico del territorio, abbiamo così identificato la mission del nostro Istituto 

la formazione dell’uomo e del cittadino 
la formazione del futuro professionista. 

L’Offerta Formativa dell’Istituto persegue infatti - con specificità proprie per ciascun indirizzo 
raggiungimento di obiettivi educativi legati a valori etici (quali ad es. partecipazione democratica, 
cittadinanza attiva, legalità, solidarietà, pari opportunità, …) e di obiettivi didattici, tali da garantire 
competenze funzionali ad uno sviluppo continuo di capacità relazionali, culturali, tecnic
Entrambi i tipi di obiettivi trovano riscontro nella programmazione di classe ed impegnano i docenti sia 
nella coerenza educativa che nell’operatività disciplinare. Attraverso la quotidiana attività didattica e i 

ivi offriamo infatti a ciascun studente la possibilità di:  

sviluppare abilità e competenze in ambito relazionale (soft skill), culturale e professionale, 
acquisire capacità di pensiero critico e di assunzione di responsabilità per
modo da garantire il successo sia a quanti proseguono gli studi all’Università sia a coloro che 
si inseriscono nel mondo del lavoro. 

QUALITÀ   
A livello didattico, l’ITET "L. Einaudi" intende operare nel rispetto e per l'attuazione dei seguenti 

condivisione delle decisioni fondamentali, corresponsabilità di tutte le componenti 
nell’attuazione del progetto formativo e mantenimento della coerenza tra le scelte contenute 

e la programmazione didattico-educativa ai vari livelli (dipartimenti disciplinari, 
consigli di classe, singoli docenti); 
libertà di insegnamento intesa come capacità del singolo docente, all’interno delle scelte
collegiali, di scegliere risorse e percorsi per il raggiungimento del miglior esito formativo per 

rispetto diritto soggettivo dello studente all’apprendimento da attuare anche attraverso 
recupero, l'orientamento, l'inclusione, la prevenzione del bullismo e 

del cyber bullismo, il tutoring …; 
attenzione all’innovazione metodologica e tecnologica e all’ambiente di apprendimento 

chiarezza e trasparenza delle scelte didattico-educative e della valuta
(prove e griglie di correzione comuni, …) 

Pagina  

26 di 57 
Edizione n. 0  Rev. n  4 
Data inizio validità   30/03/2021 

roduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta 

ine la Direzione ritiene fondamentale creare un clima interno di coinvolgimento e 
collaborazione, che valorizzi al massimo le risorse umane e le capacità professionali di tutti gli 

ed amministrativi. 
sono comunicate e documentate agli studenti, alle loro 

tro elettronico. Le notizie più 
rilevanti vengono pubblicate anche sul sito dell’Istituto. Tale modalità è particolarmente utile per 
comunicare all’esterno, ad es. in vista dell’azione di orientamento in ingresso. 

In coerenza con le finalità istituzionali, gli obiettivi generali degli indirizzi di studio e le esigenze del 
ion del nostro Istituto  

con specificità proprie per ciascun indirizzo - il 
a valori etici (quali ad es. partecipazione democratica, 

cittadinanza attiva, legalità, solidarietà, pari opportunità, …) e di obiettivi didattici, tali da garantire 
competenze funzionali ad uno sviluppo continuo di capacità relazionali, culturali, tecnico-professionali. 
Entrambi i tipi di obiettivi trovano riscontro nella programmazione di classe ed impegnano i docenti sia 
nella coerenza educativa che nell’operatività disciplinare. Attraverso la quotidiana attività didattica e i 

 

sviluppare abilità e competenze in ambito relazionale (soft skill), culturale e professionale,  
acquisire capacità di pensiero critico e di assunzione di responsabilità personali e sociali in 
modo da garantire il successo sia a quanti proseguono gli studi all’Università sia a coloro che 

e per l'attuazione dei seguenti 

condivisione delle decisioni fondamentali, corresponsabilità di tutte le componenti 
nell’attuazione del progetto formativo e mantenimento della coerenza tra le scelte contenute 

educativa ai vari livelli (dipartimenti disciplinari, 

libertà di insegnamento intesa come capacità del singolo docente, all’interno delle scelte 
collegiali, di scegliere risorse e percorsi per il raggiungimento del miglior esito formativo per 

rispetto diritto soggettivo dello studente all’apprendimento da attuare anche attraverso 
, l'inclusione, la prevenzione del bullismo e 

attenzione all’innovazione metodologica e tecnologica e all’ambiente di apprendimento 

educative e della valutazione dello studente 
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● apertura al territorio e alla collaborazione inter
rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni, esperienze di tirocinio in azienda per tutti 
gli alunni e valorizzazione di tali esperienze.

● ricerca di una sempre più chiara identità d'Istituto; utilizzazione dei margini concessi 
dall’Autonomia scolastica per adeguare il curricolo dei vari indirizzi alle nuove esigenze 
formative emergenti; 

● cultura della "documentazione" delle attività dell’Istituto;
● valorizzazione del dialogo come strumento di comprensione e di costruttivi rapporti didattico

educativi e interpersonali. 

A livello organizzativo e gestionale la Politica per la qualità è la seguente:
● utilizzare le potenzialità degli strumenti informatici per favorire la comunicazione e l’accesso ai 

documenti e agli atti amministrativi da parte del personale e degli utenti,
● favorire l’aggiornamento e la formazione del personale in campo disciplinare, met

relazionale, 
● adottare l’organizzazione per processi,
● reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare all’innovazione metodologica e strumentale 

partecipando a Bandi pubblici (es. PON) e privati (es. Fondazione Cariverona),
● mantenere alto lo standard qualitativo degli ambienti scolastici (sicurezza, confort, pulizia, 

arredo ecc.) aumentando e innovando la dotazione delle risorse strutturali e strumentali 
dell’Istituto e rispettando la sostenibilità ambientale (es. con raccolta differenziata i
…), 

● monitorare sistematicamente il servizio mediante la rilevazione d
“percepito” da parte del cliente/utente interno ed esterno, relativamente:

● al raggiungimento degli obiettivi della qualità, a partire dai processi fondam
strategici;  

● alla soddisfazione del cliente/utente interno ed esterno.
 

5.4 LEADERSHIP  

5.4.1 RUOLI, RESPONSABILITÀ  

La DS ha definito e rese note all’intero ITET “L. Einaudi” le responsabilità e le autorità attribuite ad 
ogni funzione significativa per la qualità. In particolare sono stati diffusi il funzionigramma riportato 
alla fine del presente capitolo, che sintetizza le relazioni tra la varie funzioni, nonché il 
mansionario delle figure di direzione, staff e coordinamento.

5.4.2 RESPONSABILE  DELLA  QUALITÀ

Il Responsabile della qualità (RQ) ha specifici compiti gestionali del Sistema Qualità:
- Cura la redazione del Manuale della Qualità e dei suoi aggiornamenti, delle PQ, delle IO, 

dei documenti di registrazione della Qualità, coinv
- Cura la corretta archiviazione e distribuzione di tutti i documenti della Qualità.
- Raccoglie le segnalazioni di NC e le proposte di AC da parte delle funzioni competenti, e 

le sottopone all’approvazione della DS e ne
- Cura la raccolta dei dati relativi alla Valutazione del SGQ e alla Soddisfazione del 

Cliente/utente, in collaborazione con il Gruppo Qualità.
 
5.4.3 COORDINATORE DELLA  QUALITÀ

Vista l’eliminazione della figura del Responsabile della Dire
competenze acquisite e mantenere una figura specifica per il coordinamento e diffusione del 
sistema di gestione della qualità, viene istituita la figura del Coordinatore del Sistema di 
Gestione della Qualità (CQ) con i
- coordinare i lavori del Gruppo Qualità
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apertura al territorio e alla collaborazione inter-istituzionale; mantenimento di un costante 
rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni, esperienze di tirocinio in azienda per tutti 
gli alunni e valorizzazione di tali esperienze. 
ricerca di una sempre più chiara identità d'Istituto; utilizzazione dei margini concessi 
dall’Autonomia scolastica per adeguare il curricolo dei vari indirizzi alle nuove esigenze 

della "documentazione" delle attività dell’Istituto; 
valorizzazione del dialogo come strumento di comprensione e di costruttivi rapporti didattico

A livello organizzativo e gestionale la Politica per la qualità è la seguente:
tilizzare le potenzialità degli strumenti informatici per favorire la comunicazione e l’accesso ai 

documenti e agli atti amministrativi da parte del personale e degli utenti, 
favorire l’aggiornamento e la formazione del personale in campo disciplinare, met

adottare l’organizzazione per processi, 
reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare all’innovazione metodologica e strumentale 
partecipando a Bandi pubblici (es. PON) e privati (es. Fondazione Cariverona),

standard qualitativo degli ambienti scolastici (sicurezza, confort, pulizia, 
arredo ecc.) aumentando e innovando la dotazione delle risorse strutturali e strumentali 
dell’Istituto e rispettando la sostenibilità ambientale (es. con raccolta differenziata i

monitorare sistematicamente il servizio mediante la rilevazione dei dati oggettivi e del 
“percepito” da parte del cliente/utente interno ed esterno, relativamente: 

al raggiungimento degli obiettivi della qualità, a partire dai processi fondam

alla soddisfazione del cliente/utente interno ed esterno. 

 E AUTORITÀ  NELL’ORGANIZZAZIONE  

La DS ha definito e rese note all’intero ITET “L. Einaudi” le responsabilità e le autorità attribuite ad 
unzione significativa per la qualità. In particolare sono stati diffusi il funzionigramma riportato 

alla fine del presente capitolo, che sintetizza le relazioni tra la varie funzioni, nonché il 
mansionario delle figure di direzione, staff e coordinamento. 

QUALITÀ  

Il Responsabile della qualità (RQ) ha specifici compiti gestionali del Sistema Qualità:
Cura la redazione del Manuale della Qualità e dei suoi aggiornamenti, delle PQ, delle IO, 
dei documenti di registrazione della Qualità, coinvolgendo le altre funzioni responsabili.
Cura la corretta archiviazione e distribuzione di tutti i documenti della Qualità.
Raccoglie le segnalazioni di NC e le proposte di AC da parte delle funzioni competenti, e 
le sottopone all’approvazione della DS e ne cura la documentazione.
Cura la raccolta dei dati relativi alla Valutazione del SGQ e alla Soddisfazione del 
Cliente/utente, in collaborazione con il Gruppo Qualità. 

QUALITÀ  
Vista l’eliminazione della figura del Responsabile della Direzione (RD), al fine di valorizzare le 
competenze acquisite e mantenere una figura specifica per il coordinamento e diffusione del 
sistema di gestione della qualità, viene istituita la figura del Coordinatore del Sistema di 

della Qualità (CQ) con i compiti di: 
coordinare i lavori del Gruppo Qualità 
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istituzionale; mantenimento di un costante 
rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni, esperienze di tirocinio in azienda per tutti 

ricerca di una sempre più chiara identità d'Istituto; utilizzazione dei margini concessi 
dall’Autonomia scolastica per adeguare il curricolo dei vari indirizzi alle nuove esigenze 

valorizzazione del dialogo come strumento di comprensione e di costruttivi rapporti didattico-

A livello organizzativo e gestionale la Politica per la qualità è la seguente: 
tilizzare le potenzialità degli strumenti informatici per favorire la comunicazione e l’accesso ai 

 
favorire l’aggiornamento e la formazione del personale in campo disciplinare, metodologico e 

reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare all’innovazione metodologica e strumentale 
partecipando a Bandi pubblici (es. PON) e privati (es. Fondazione Cariverona), 

standard qualitativo degli ambienti scolastici (sicurezza, confort, pulizia, 
arredo ecc.) aumentando e innovando la dotazione delle risorse strutturali e strumentali 
dell’Istituto e rispettando la sostenibilità ambientale (es. con raccolta differenziata in classe, 

i dati oggettivi e del 
 

al raggiungimento degli obiettivi della qualità, a partire dai processi fondamentali e 

La DS ha definito e rese note all’intero ITET “L. Einaudi” le responsabilità e le autorità attribuite ad 
unzione significativa per la qualità. In particolare sono stati diffusi il funzionigramma riportato 

alla fine del presente capitolo, che sintetizza le relazioni tra la varie funzioni, nonché il 

Il Responsabile della qualità (RQ) ha specifici compiti gestionali del Sistema Qualità: 
Cura la redazione del Manuale della Qualità e dei suoi aggiornamenti, delle PQ, delle IO, 

olgendo le altre funzioni responsabili. 
Cura la corretta archiviazione e distribuzione di tutti i documenti della Qualità. 
Raccoglie le segnalazioni di NC e le proposte di AC da parte delle funzioni competenti, e 

cura la documentazione. 
Cura la raccolta dei dati relativi alla Valutazione del SGQ e alla Soddisfazione del 

zione (RD), al fine di valorizzare le 
competenze acquisite e mantenere una figura specifica per il coordinamento e diffusione del 
sistema di gestione della qualità, viene istituita la figura del Coordinatore del Sistema di 
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- coordinare gli Audit interni 
- supervisionare il Manuale e la Modulistica.
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supervisionare il Manuale e la Modulistica.
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DIREZIONE 

 
 

UTENTI: 
- Studenti 
- Famiglie 
- Enti Locali 
- Territorio 
 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di Istituto

STAFF di Dirigenza

Organi di Formazione

Consiglio di Istituto 

STAFF di Dirigenza 

Organi di Formazione 
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DIREZIONE
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Dirigente Scolastico

Resp. PCTO Resp. 

D.P.O. 
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DIREZIONE 

 

     ( ALTA DIREZIONE)
       
            

Dirigente Scolastico 

Collaboratori  

te Scolastico 

Direttore Servizi
 Generali e 

Amministrativi

Resp. Serale 
 

Gr. Qualità

 R.S.P.P. 
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( ALTA DIREZIONE) 
  

Direttore Servizi 
Generali e  

Amministrativi 

Gr. Qualità 

R.L.S. 
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AREA DIDATTICA
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Collegio Docenti 

Coordinatori 
di 

Dipartimento 

Area 
Contabilità e 

Bilancio 

Area 
Didattica

Collaboratori Scolastici 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE  
Luigi Einaudi – Bassano del Grappa  

MANUALE DELLA QUALITÀ  Edizione n
RESPONSABILITÀ’ DELLA DIREZIONE  Data inizio validità   

Bassano del Grappa – E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta

AREA DIDATTICA  

AREA AMMINISTRATIVA

Docenti 

Comitato di 
Valutazione 

Coordinatori 
di 

Indirizzo 
 

Coordinatori

Classe

Consigli di Classe

DSGA 

Area 
Patrimonio e 

Attività 
Negoziali 

 

Didattica 

Area 
Gestione del 

Personale 

Amministrazione 
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AREA AMMINISTRATIVA  

Coordinatori 
di 

Classe 
 

Consigli di Classe 

Area 
Liquidazioni 

 
Gestione del 

Tecnici 
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6  PIANIFICAZIONE  DEL
La pianificazione del SGQ garantisce la definizione e il raggiungimento degli obiettivi per la 
qualità e il rispetto dei requisiti del sistema stesso.
Il processo di pianificazione delle varie attività dell’Istituto rilevanti per la qualità prevede:
A) Individuazione degli elementi in input, in collaborazione con le varie funzioni  e con gli Organi 
collegiali dell’Istituto, quali: 
- esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate;
- requisiti cogenti del servizio;
- risultati dei precedenti riesami del SGQ;
- informazioni sui risultati conseguiti e sulla soddisfazione dei clienti interni ed esterni.
B) Progettazione delle attività (servizio didattico e attività di supporto gestionale ed 
amministrativo), intese come processi e tra loro intera
C) Realizzazione delle attività, mettendo in atto i necessari monitoraggi.
D) Esame degli elementi in output quali:
- soddisfazione dei clienti; 
- misura dell’efficacia dei processi e del raggiungimento degli obiettivi per la qualità;
- riesame della direzione e individuazione degli obiettivi di miglioramento, delle azioni 

correttive e preventive. 
Particolare cura viene posta nella pianificazione della realizzazione del 
punto 8.1 del presente manuale.
La DS garantisce, tramite opportune verifiche, che in occasione di modifiche al SGQ venga 
conservata l’integrità e l’efficacia del sistema stesso.

 
 
L’ITET  “L.Einaudi” pianifica il sistema di gestione della qualità 
dall’analisi del contesto (4.1) e dalle aspettative delle parti interessate (4.2). 
 

Le azioni di analisi e controllo sulle quali l’ITET “L.Einaudi” fa leva per attivare  processi di feed
back e di successiva programmazione ne

 
-nel RAV dove l’analisi del contesto considera le opportunità e i rischi a partire dagli indicatori forniti 
dai sistemi informativi del MIUR, dell’INVALSI, dell’ISTAT e del Ministero dell’Interno
diretto e completo riferimento come fonti autentiche e vengono riportate nel sito internet istituzionale. 
Tali dati vengono di norma aggiornati con frequenza semestrale attraverso i canali istituzionali (MIUR, 
INVALSI, ISTAT e Ministero dell’Interno) e dalla Direzione, nella parte di sua competenza, con 
frequenza, di norma, semestrale. 

 
-nelle diverse attività di indagine interne che, eseguite con diverse modalità,  hanno l’obiettivo 
comune di misurare le opportunità e i rischi con una chiav
nel suo contesto economico, sociale e culturale.
 

Le metodologie applicate nelle azioni di analisi, controllo e pianificazione attuate a diversi livelli 
dalla Direzione fanno prevalente riferimento ai  se
fanno uso di modalità di discussione iterative quali:  
● ciclo di Deming  
● analisi SWOT 
● benchmarking, 
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CAPITOLO 6 
 

DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA
La pianificazione del SGQ garantisce la definizione e il raggiungimento degli obiettivi per la 
qualità e il rispetto dei requisiti del sistema stesso. 
Il processo di pianificazione delle varie attività dell’Istituto rilevanti per la qualità prevede:

) Individuazione degli elementi in input, in collaborazione con le varie funzioni  e con gli Organi 

esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate; 
requisiti cogenti del servizio; 

ti riesami del SGQ; 
informazioni sui risultati conseguiti e sulla soddisfazione dei clienti interni ed esterni.

B) Progettazione delle attività (servizio didattico e attività di supporto gestionale ed 
amministrativo), intese come processi e tra loro interagenti. 
C) Realizzazione delle attività, mettendo in atto i necessari monitoraggi. 
D) Esame degli elementi in output quali: 

misura dell’efficacia dei processi e del raggiungimento degli obiettivi per la qualità;
zione e individuazione degli obiettivi di miglioramento, delle azioni 

Particolare cura viene posta nella pianificazione della realizzazione del PTOF
punto 8.1 del presente manuale. 
La DS garantisce, tramite opportune verifiche, che in occasione di modifiche al SGQ venga 
conservata l’integrità e l’efficacia del sistema stesso. 

L’ITET  “L.Einaudi” pianifica il sistema di gestione della qualità considerando i fattori emersi 
dall’analisi del contesto (4.1) e dalle aspettative delle parti interessate (4.2).  

Le azioni di analisi e controllo sulle quali l’ITET “L.Einaudi” fa leva per attivare  processi di feed
back e di successiva programmazione nel rispetto dei paragrafi 4.1 e 4.2 trovano la loro fonte:

nel RAV dove l’analisi del contesto considera le opportunità e i rischi a partire dagli indicatori forniti 
dai sistemi informativi del MIUR, dell’INVALSI, dell’ISTAT e del Ministero dell’Interno
diretto e completo riferimento come fonti autentiche e vengono riportate nel sito internet istituzionale. 
Tali dati vengono di norma aggiornati con frequenza semestrale attraverso i canali istituzionali (MIUR, 

l’Interno) e dalla Direzione, nella parte di sua competenza, con 

nelle diverse attività di indagine interne che, eseguite con diverse modalità,  hanno l’obiettivo 
comune di misurare le opportunità e i rischi con una chiave di lettura attenta alla specificità dell’Istituto 
nel suo contesto economico, sociale e culturale. 

Le metodologie applicate nelle azioni di analisi, controllo e pianificazione attuate a diversi livelli 
dalla Direzione fanno prevalente riferimento ai  seguenti modelli di gestione dei problemi che 
fanno uso di modalità di discussione iterative quali:   
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LA  QUALITÀ  
La pianificazione del SGQ garantisce la definizione e il raggiungimento degli obiettivi per la 

Il processo di pianificazione delle varie attività dell’Istituto rilevanti per la qualità prevede: 
) Individuazione degli elementi in input, in collaborazione con le varie funzioni  e con gli Organi 

informazioni sui risultati conseguiti e sulla soddisfazione dei clienti interni ed esterni. 
B) Progettazione delle attività (servizio didattico e attività di supporto gestionale ed 

misura dell’efficacia dei processi e del raggiungimento degli obiettivi per la qualità; 
zione e individuazione degli obiettivi di miglioramento, delle azioni 

PTOF, come definito nel 

La DS garantisce, tramite opportune verifiche, che in occasione di modifiche al SGQ venga 

considerando i fattori emersi 

Le azioni di analisi e controllo sulle quali l’ITET “L.Einaudi” fa leva per attivare  processi di feed-
l rispetto dei paragrafi 4.1 e 4.2 trovano la loro fonte: 

nel RAV dove l’analisi del contesto considera le opportunità e i rischi a partire dagli indicatori forniti 
dai sistemi informativi del MIUR, dell’INVALSI, dell’ISTAT e del Ministero dell’Interno alle quali si fa 
diretto e completo riferimento come fonti autentiche e vengono riportate nel sito internet istituzionale. 
Tali dati vengono di norma aggiornati con frequenza semestrale attraverso i canali istituzionali (MIUR, 

l’Interno) e dalla Direzione, nella parte di sua competenza, con 

nelle diverse attività di indagine interne che, eseguite con diverse modalità,  hanno l’obiettivo 
e di lettura attenta alla specificità dell’Istituto 

Le metodologie applicate nelle azioni di analisi, controllo e pianificazione attuate a diversi livelli 
guenti modelli di gestione dei problemi che 
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● brainstorming.  
 

 
 
 
Le azioni di controllo che vengono utilizzate  sono:

● risultati di prove comuni in ingresso e
● collaudi di materiali acquistati e materiali obsoleti, 
● questionari di percezione rivolti a tutta la popolazione scolastica dell’Istituto distribuiti con 

frequenza biennale (studenti, famiglie, personale ATA e docent
● customer satisfaction di tutte le azioni  formative organizzate dall’Istituto, 
● audit interni ed esterni,  
● registrazioni della Qualità,  
● segnalazioni di intervento e risultato delle azioni di manutenzione, 
● raccolta accurata della documentazione e dell

utili al riesame annuale da parte della Direzione,
● riesame della Direzione con analisi degli obiettivi per la qualità, 
● reclami e segnalazioni,  
● verifica dell'efficacia delle azioni intraprese come effett
● informazioni legate alla elaborazione del RAV e al suo aggiornamento,
● risultati condivisi delle prove INVALSI,
● risultati scolastici in uscita registrati alla fine di ogni anno di studi,
● risultati registrati negli esami di stato,
● feedback con i neodiplomati.

 
 
6.1.1  RISCHI 
 

I rischi legati al raggiungimento di obiettivi di performance sono prevalentemente 
correlati ai seguenti parametri: 

 
1) risultati scolastici, da tenere sotto controllo nel medio lungo periodo:

▪ percentuale di studenti che abbandonano la scuola nel primo e secondo 
anno, 

▪ percentuale degli studenti non ammessi 
all’Esame di Stato distinti per anno di frequenza, 

▪ percentuale degli studenti con giudizio sospeso a giugno n
quattro anni di studio,

3) miglioramento/mantenimento dei livelli registrati nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI e attenzione all’indice di variabilità tra classi e all’interno 
della classe, 

4) potenziamento delle competenze legate alla cittadi
verso un uso non consapevole dei media da parte degli studenti,

5) adeguati livelli di frequenza/utilizzo delle risorse strumentali per la didattica, 
con particolare attenzione 
solo della efficacia degli investimenti fatti dall’Istituto, ma anche della ricaduta 
virtuosa dell’innovazione tecnologica nella didattica

6) predisposizione di adeguato piano organizzativo delle attività in Istituto in 
situazione di emergenza sanitaria 
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Le azioni di controllo che vengono utilizzate  sono: 
risultati di prove comuni in ingresso e in uscita svolte nelle varie materie, 
collaudi di materiali acquistati e materiali obsoleti,  
questionari di percezione rivolti a tutta la popolazione scolastica dell’Istituto distribuiti con 
frequenza biennale (studenti, famiglie, personale ATA e docente), 
customer satisfaction di tutte le azioni  formative organizzate dall’Istituto, 

segnalazioni di intervento e risultato delle azioni di manutenzione,  
raccolta accurata della documentazione e delle registrazioni in grado di fornire le basi di dati 
utili al riesame annuale da parte della Direzione, 
riesame della Direzione con analisi degli obiettivi per la qualità,  

verifica dell'efficacia delle azioni intraprese come effetto di criticità rilevate nei modelli di NC, 
informazioni legate alla elaborazione del RAV e al suo aggiornamento, 
risultati condivisi delle prove INVALSI, 
risultati scolastici in uscita registrati alla fine di ogni anno di studi, 

esami di stato, 
feedback con i neodiplomati. 

I rischi legati al raggiungimento di obiettivi di performance sono prevalentemente 
correlati ai seguenti parametri:  

risultati scolastici, da tenere sotto controllo nel medio lungo periodo:
rcentuale di studenti che abbandonano la scuola nel primo e secondo 

percentuale degli studenti non ammessi all'anno scolastico
all’Esame di Stato distinti per anno di frequenza,  
percentuale degli studenti con giudizio sospeso a giugno n
quattro anni di studio, 

miglioramento/mantenimento dei livelli registrati nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI e attenzione all’indice di variabilità tra classi e all’interno 

potenziamento delle competenze legate alla cittadinanza digitale con rischi 
verso un uso non consapevole dei media da parte degli studenti,
adeguati livelli di frequenza/utilizzo delle risorse strumentali per la didattica, 
con particolare attenzione all’uso dei laboratori informatici, come controllo non 
olo della efficacia degli investimenti fatti dall’Istituto, ma anche della ricaduta 

virtuosa dell’innovazione tecnologica nella didattica, 
predisposizione di adeguato piano organizzativo delle attività in Istituto in 

uazione di emergenza sanitaria  (“Piano organizzativo per l’anno scolastico 
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in uscita svolte nelle varie materie,  

questionari di percezione rivolti a tutta la popolazione scolastica dell’Istituto distribuiti con 

customer satisfaction di tutte le azioni  formative organizzate dall’Istituto,  

e registrazioni in grado di fornire le basi di dati 

o di criticità rilevate nei modelli di NC,  

I rischi legati al raggiungimento di obiettivi di performance sono prevalentemente 

risultati scolastici, da tenere sotto controllo nel medio lungo periodo: 
rcentuale di studenti che abbandonano la scuola nel primo e secondo 

all'anno scolastico successivo o 

percentuale degli studenti con giudizio sospeso a giugno nei primi 

miglioramento/mantenimento dei livelli registrati nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI e attenzione all’indice di variabilità tra classi e all’interno 

nanza digitale con rischi 
verso un uso non consapevole dei media da parte degli studenti, 
adeguati livelli di frequenza/utilizzo delle risorse strumentali per la didattica, 

, come controllo non 
olo della efficacia degli investimenti fatti dall’Istituto, ma anche della ricaduta 

predisposizione di adeguato piano organizzativo delle attività in Istituto in 
ano organizzativo per l’anno scolastico 
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2020/2021”, “Protocollo COVID
sintomatici a scuola”).

7) adeguata strumentazione informatica (tablet e personal computer o computer 
portatile) ad uso personale di tutti gli studenti
necessaria nei processi di apprendimento
 

 
 6.1.2  OPPORTUNITA’  

 
 

1. L'utilizzo di prove comuni, elaborate a livello di Dipartimento, consente di monitorare 
gli esiti degli apprendimenti ed intervenire con 
maggiore delle prove Invalsi i cui risultati arrivano quando le classi a cui si riferiscono 
non ci sono più) nei casi di difficoltà di apprendimento.

2.  Le classi con arredo mobile e tablet individuali consentono di sperim
innovazioni didattiche finalizzate ad una  maggiore motivazione degli studenti 
l’obiettivo di migliorare i
per debate e il laboratorio per lavori di gruppo 
sperimentazione didattica innovativa.

3. L'investimento sulla formazione, sulla valorizzazione dei Dipartimenti disciplinari e più 
in generale sull'empowerment del personale docente ha importanti ricadute positive 
nella didattica e nel successo formativo dei
interventi di autoaggiornamento e di condivisione di buone pratiche tra i docenti.

4. Il coinvolgimento e la collaborazione 
processo di crescita formativa/educativa  e a pr
studenti.  

5. La partecipazione dell
acquisire risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’innovazione strumentale in 
funzione delle innovazioni metodologic

6. Attivazione tempestiva di 
apprendimento: attivazione di  Peer Tutoring, di Sportelli Help, di corsi di recupero
interventi simile. 

7. Inserimento di contenuti, a partire da
di cittadinanza digitale attraverso il coinvolgimento trasversale delle diverse materie.

8. Potenziamento ed efficiente 
avanzate allo scopo di garantire

9. Diffusione della documentazione e delle metodologie didattiche dedicate
con difficoltà di apprendimento.

10. Organizzazione in collaborazione con il Comitato genitori di iniziative formative 
specifiche per genitori sul tema della cittadinanza digitale.

11. Consapevolezza delle potenzialità formative e educative dei device personali usati in 
funzione della comunicazione e dell’informazione nella pratica didattica svolta sia in 
presenza che a dista

12. Razionalizzare ed ottimizzar
didattiche dell’Istituto.
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2020/2021”, “Protocollo COVID-19 allegato al DVR” e “Gestione casi 
sintomatici a scuola”). 
adeguata strumentazione informatica (tablet e personal computer o computer 

ad uso personale di tutti gli studenti come strumentazione
nei processi di apprendimento e nell’innovazione didattica

1. L'utilizzo di prove comuni, elaborate a livello di Dipartimento, consente di monitorare 
gli esiti degli apprendimenti ed intervenire con tempestività ed efficacia (anche 
maggiore delle prove Invalsi i cui risultati arrivano quando le classi a cui si riferiscono 
non ci sono più) nei casi di difficoltà di apprendimento. 

2.  Le classi con arredo mobile e tablet individuali consentono di sperim
innovazioni didattiche finalizzate ad una  maggiore motivazione degli studenti 
l’obiettivo di migliorare i livelli di apprendimento. L'allestimento di spazi

laboratorio per lavori di gruppo sono anch’essi esempi di 
erimentazione didattica innovativa. 

3. L'investimento sulla formazione, sulla valorizzazione dei Dipartimenti disciplinari e più 
in generale sull'empowerment del personale docente ha importanti ricadute positive 

e nel successo formativo dei clienti. A tal fine vengono promossi 
interventi di autoaggiornamento e di condivisione di buone pratiche tra i docenti.

4. Il coinvolgimento e la collaborazione con le famiglie  contribuisce a
processo di crescita formativa/educativa  e a prevenire l’insuccesso scolastico degli 

5. La partecipazione dell’Istituto a bandi PON o di Fondazioni Bancarie consente di 
acquisire risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’innovazione strumentale in 
funzione delle innovazioni metodologiche nella didattica. 

6. Attivazione tempestiva di interventi didattici mirati in situazioni di difficoltà di 
apprendimento: attivazione di  Peer Tutoring, di Sportelli Help, di corsi di recupero

7. Inserimento di contenuti, a partire dalle classi del primo anno, relativi alle competenze 
di cittadinanza digitale attraverso il coinvolgimento trasversale delle diverse materie.

efficiente  mantenimento della rete WiFi attraverso tecnologie 
avanzate allo scopo di garantire un uso efficace dei propri device digitali.

. Diffusione della documentazione e delle metodologie didattiche dedicate
con difficoltà di apprendimento. 
. Organizzazione in collaborazione con il Comitato genitori di iniziative formative 

cifiche per genitori sul tema della cittadinanza digitale. 
11. Consapevolezza delle potenzialità formative e educative dei device personali usati in 

funzione della comunicazione e dell’informazione nella pratica didattica svolta sia in 
presenza che a distanza. 

ed ottimizzare l’uso degli spazi e delle aule in funzione delle esigenze 
Istituto. 
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19 allegato al DVR” e “Gestione casi 

adeguata strumentazione informatica (tablet e personal computer o computer 
rumentazione 

e nell’innovazione didattica, 

1. L'utilizzo di prove comuni, elaborate a livello di Dipartimento, consente di monitorare 
tempestività ed efficacia (anche 

maggiore delle prove Invalsi i cui risultati arrivano quando le classi a cui si riferiscono 

2.  Le classi con arredo mobile e tablet individuali consentono di sperimentare 
innovazioni didattiche finalizzate ad una  maggiore motivazione degli studenti con 

livelli di apprendimento. L'allestimento di spazi come l’aula 
sono anch’essi esempi di 

3. L'investimento sulla formazione, sulla valorizzazione dei Dipartimenti disciplinari e più 
in generale sull'empowerment del personale docente ha importanti ricadute positive 

clienti. A tal fine vengono promossi 
interventi di autoaggiornamento e di condivisione di buone pratiche tra i docenti. 

contribuisce a facilitare il 
evenire l’insuccesso scolastico degli 

a bandi PON o di Fondazioni Bancarie consente di 
acquisire risorse finanziarie aggiuntive da destinare all’innovazione strumentale in 

didattici mirati in situazioni di difficoltà di 
apprendimento: attivazione di  Peer Tutoring, di Sportelli Help, di corsi di recupero e 

lle classi del primo anno, relativi alle competenze 
di cittadinanza digitale attraverso il coinvolgimento trasversale delle diverse materie. 

attraverso tecnologie 
un uso efficace dei propri device digitali. 

. Diffusione della documentazione e delle metodologie didattiche dedicate agli studenti 

. Organizzazione in collaborazione con il Comitato genitori di iniziative formative 

11. Consapevolezza delle potenzialità formative e educative dei device personali usati in 
funzione della comunicazione e dell’informazione nella pratica didattica svolta sia in 

in funzione delle esigenze 
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6.2 Obiettivi di qualità e pianificazione per la loro gestione

6.2.1  Coerentemente con la Politica precedent
per la qualità da raggiungere nel periodo prefissato per ciascuno di essi (normalmente 
l’anno scolastico). Detti obiettivi coinvolgono tutti i livelli e le funzioni dell’Istituto, e si 
riferiscono alle seguenti aree:
● didattica di base 
● direzione dell’Istituto e gestione degli Organi Collegiali
● ampliamento dell’offerta formativa, orientamento e rapporti con il mondo del lavoro
● comunicazione interna e documentazione, 
● gestione delle risorse, 
● amministrazione, 
● esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate

 
Il conseguimento degli obiettivi è misurabile attraverso precisi indicatori e valori minimi 
da raggiungere. 
Gli obiettivi e i relativi indicatori sono annualmente rivisti nell’ottica del 
continuo; quelli relativi all’anno scolastico in corso sono precisati in allegato al presente 
manuale. 

 
 6.2.2.Pianificazione del Sistema di gestione per la  qualità
La pianificazione del SGQ garantisce la definizione e il raggiungimento degli
la qualità e il rispetto dei requisiti del sistema stesso.
Il processo di pianificazione delle varie attività dell’Istituto prevede:

 A)  Individuazione degli elementi in input quali:
- -  requisiti normativi del servizio
- -  risultati dei prec

- informazioni sui risultati conseguiti e sulla soddisfazione dei clienti interni ed 
esterni 

B) Progettazione delle attività (servizio didattico
gestionale-amministrativo), intese come processi e aven
all’interazione tra gli  stessi.

 C)   Realizzazione delle attività, mettendo in atto i necessari monitoraggi.
 D)   Esame degli elementi in output quali:

- soddisfazione dei clienti
- misura dell’efficacia dei processi e del raggiungiment
- riesame della direzione e individuazione degli obiettivi di miglioramento, delle azioni 

correttive. 
 

6.3.  Pianificazione delle modifiche
In conformità con quanto prevede la normativa, eventuali modifiche sul piano didattico (ad
es. nel cambiamento del Piano di Studi) vengono adottate coinvolgendo gli Indirizzi, i 
Dipartimenti disciplinari e il Collegio Docenti; modifiche relative agli aspetti organizzativi 
(es. orario di ingresso/uscita) vengono adottate dal Consiglio d’Istituto
aspetti gestionali (es. l’utilizzo della modulistica presente nel Registro Elettronico) 
vengono deliberati dalla Dirigente, sentito lo Staff. Per la parte dell
coinvolge procedure o modulistica viene coinvolto anche il Gruppo
Le modifiche relative agli esiti dell’apprendimento
sono previste nel Piano di Miglioramento e vengono decise dal gruppo docenti del Nucleo 
Interno di Valutazione (NIV) e poi condivise con i docenti (Collegio docenti e Dipartimenti 
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Obiettivi di qualità e pianificazione per la loro gestione
 

Coerentemente con la Politica precedentemente illustrata, vengono stabiliti gli obiettivi 
per la qualità da raggiungere nel periodo prefissato per ciascuno di essi (normalmente 
l’anno scolastico). Detti obiettivi coinvolgono tutti i livelli e le funzioni dell’Istituto, e si 

uenti aree: 

direzione dell’Istituto e gestione degli Organi Collegiali 
ampliamento dell’offerta formativa, orientamento e rapporti con il mondo del lavoro
comunicazione interna e documentazione,  
gestione delle risorse,  

esigenze ed aspettative dei clienti e delle altre parti interessate 

Il conseguimento degli obiettivi è misurabile attraverso precisi indicatori e valori minimi 

Gli obiettivi e i relativi indicatori sono annualmente rivisti nell’ottica del 
continuo; quelli relativi all’anno scolastico in corso sono precisati in allegato al presente 

6.2.2.Pianificazione del Sistema di gestione per la  qualità
La pianificazione del SGQ garantisce la definizione e il raggiungimento degli
la qualità e il rispetto dei requisiti del sistema stesso. 
Il processo di pianificazione delle varie attività dell’Istituto prevede: 
A)  Individuazione degli elementi in input quali: 

requisiti normativi del servizio 
risultati dei precedenti riesami del SGQ 
informazioni sui risultati conseguiti e sulla soddisfazione dei clienti interni ed 

Progettazione delle attività (servizio didattico-formativo e attività di supporto 
amministrativo), intese come processi e avendo debita attenzione 

all’interazione tra gli  stessi. 
C)   Realizzazione delle attività, mettendo in atto i necessari monitoraggi.
D)   Esame degli elementi in output quali: 
soddisfazione dei clienti 
misura dell’efficacia dei processi e del raggiungimento degli obiettivi per la qualità

riesame della direzione e individuazione degli obiettivi di miglioramento, delle azioni 

Pianificazione delle modifiche  
In conformità con quanto prevede la normativa, eventuali modifiche sul piano didattico (ad
es. nel cambiamento del Piano di Studi) vengono adottate coinvolgendo gli Indirizzi, i 
Dipartimenti disciplinari e il Collegio Docenti; modifiche relative agli aspetti organizzativi 
(es. orario di ingresso/uscita) vengono adottate dal Consiglio d’Istituto
aspetti gestionali (es. l’utilizzo della modulistica presente nel Registro Elettronico) 

dalla Dirigente, sentito lo Staff. Per la parte dell
coinvolge procedure o modulistica viene coinvolto anche il Gruppo Qualità.
Le modifiche relative agli esiti dell’apprendimento, in coerenza con la parte finale del 

ano di Miglioramento e vengono decise dal gruppo docenti del Nucleo 
Interno di Valutazione (NIV) e poi condivise con i docenti (Collegio docenti e Dipartimenti 
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Obiettivi di qualità e pianificazione per la loro gestione 

emente illustrata, vengono stabiliti gli obiettivi 
per la qualità da raggiungere nel periodo prefissato per ciascuno di essi (normalmente 
l’anno scolastico). Detti obiettivi coinvolgono tutti i livelli e le funzioni dell’Istituto, e si 

ampliamento dell’offerta formativa, orientamento e rapporti con il mondo del lavoro 

Il conseguimento degli obiettivi è misurabile attraverso precisi indicatori e valori minimi 

Gli obiettivi e i relativi indicatori sono annualmente rivisti nell’ottica del miglioramento 
continuo; quelli relativi all’anno scolastico in corso sono precisati in allegato al presente 

6.2.2.Pianificazione del Sistema di gestione per la  qualità  
La pianificazione del SGQ garantisce la definizione e il raggiungimento degli obiettivi per 

 

informazioni sui risultati conseguiti e sulla soddisfazione dei clienti interni ed 

e attività di supporto 
do debita attenzione 

C)   Realizzazione delle attività, mettendo in atto i necessari monitoraggi. 

o degli obiettivi per la qualità 
riesame della direzione e individuazione degli obiettivi di miglioramento, delle azioni 

In conformità con quanto prevede la normativa, eventuali modifiche sul piano didattico (ad 
es. nel cambiamento del Piano di Studi) vengono adottate coinvolgendo gli Indirizzi, i 
Dipartimenti disciplinari e il Collegio Docenti; modifiche relative agli aspetti organizzativi 
(es. orario di ingresso/uscita) vengono adottate dal Consiglio d’Istituto; modifiche di 
aspetti gestionali (es. l’utilizzo della modulistica presente nel Registro Elettronico) 

dalla Dirigente, sentito lo Staff. Per la parte delle modificche che 
Qualità. 

in coerenza con la parte finale del RAV, 
ano di Miglioramento e vengono decise dal gruppo docenti del Nucleo 

Interno di Valutazione (NIV) e poi condivise con i docenti (Collegio docenti e Dipartimenti 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA QUALITÀ
Capitolo  5 – RESPONSABILITÀ’ DELLA DIREZIONE

 

Documento di proprietà dell’ITET  L. Einaudi – Bassano del Grappa 

disciplinari), genitori (Consiglio istituto, Comitato genitori e assemblee di classe) e per 
l’eventuale parte di competenza con il personale amministrativo/ausiliario e gli studenti.
Le modifiche contenute negli Obiettivi per la qualità vengono decise dalla Direzione, dal 
gruppo Qualità e dal NIV.
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disciplinari), genitori (Consiglio istituto, Comitato genitori e assemblee di classe) e per 
entuale parte di competenza con il personale amministrativo/ausiliario e gli studenti.

Le modifiche contenute negli Obiettivi per la qualità vengono decise dalla Direzione, dal 
gruppo Qualità e dal NIV. 
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disciplinari), genitori (Consiglio istituto, Comitato genitori e assemblee di classe) e per 
entuale parte di competenza con il personale amministrativo/ausiliario e gli studenti. 

Le modifiche contenute negli Obiettivi per la qualità vengono decise dalla Direzione, dal 
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GESTIONE DELLE RISORSE

In questo capitolo si fa riferimento alle seguenti PQ e IO:
PQ 7.2   
PQ 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate
IO  7.1.3 Infrastrutture 

 

7.1.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

La DS, con la collaborazione della DSGA e delle varie funzioni 
competenze degli OO.CC. dell’Istituto individua e rende disponibili le risorse umane e di altra 
natura (materiali e non) per : 
- attuare, aggiornare e migliorare nel tempo il SGQ;
- aumentare la soddisfazioni dei clienti este
La qualità e quantità delle risorse necessarie dipende principalmente da:
- gli obiettivi della qualità e da quelli individuati in uscita nei riesami della direzione (vedi 9.3) 
- le esigenze dei clienti; 
- i mutamenti nell’ambiente esterno e a

 
 
7.1.2 PERSONE 
 

La direzione dell’ITET “L.Einaudi” assicura che il personale che esegue attività che influenzano 
la qualità del servizio risulta essere competente sulla base di adeguato grado di istruzione, 
addestramento, abilità ed esperienza.
ll personale che opera all’interno dell’ITET “L. Einaudi” può essere descritto nel modo seguente: 
• Dirigente Scolastico 
• Personale Docente  
• Personale Amministrativo  
• Personale Tecnico 
• Personale Ausiliario  
All’interno del personale sono individuati dei Responsabili di Settore. 
Il personale dell’ITET “L. Einaudi” che opera in processi che si riferiscono al Sistema di Qualità 
è idoneo e preparato a portare a termine positivamente le attività assegnate. 

 
 
7.1.3    INFRASTRUTTURE 

La DS, con la collaborazione della DSGA e delle funzioni di Staff definisce le infrastrutture 
necessarie alla realizzazione del servizio in modo conforme ai requisiti dei clienti, ne cura la 
predisposizione e/o l’approvvigionamento e il corretto utilizz
In particolare: 

Edifici, locali e servizi connessi
Gli edifici scolastici, con i relativi impianti, servizi e arredi sono stati attribuiti all’ITET “L. Einaudi” 
dall’Amministrazione Provinciale e sono di proprietà di quest’ultima. Alla st
competono la manutenzione degli edifici, delle aree esterne di pertinenza e la gestione degli 
impianti di riscaldamento. 
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CAPITOLO 7 
GESTIONE DELLE RISORSE 

 
uesto capitolo si fa riferimento alle seguenti PQ e IO: 

Competenze 
PQ 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate 

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE  

La DS, con la collaborazione della DSGA e delle varie funzioni dell’Istituto e nel rispetto delle 
competenze degli OO.CC. dell’Istituto individua e rende disponibili le risorse umane e di altra 

attuare, aggiornare e migliorare nel tempo il SGQ; 
aumentare la soddisfazioni dei clienti esterni ed interni. 

La qualità e quantità delle risorse necessarie dipende principalmente da: 
gli obiettivi della qualità e da quelli individuati in uscita nei riesami della direzione (vedi 9.3) 

i mutamenti nell’ambiente esterno e a livello tecnico, culturale ecc. 

La direzione dell’ITET “L.Einaudi” assicura che il personale che esegue attività che influenzano 
la qualità del servizio risulta essere competente sulla base di adeguato grado di istruzione, 

abilità ed esperienza. 
ll personale che opera all’interno dell’ITET “L. Einaudi” può essere descritto nel modo seguente: 

rsonale sono individuati dei Responsabili di Settore.  
Il personale dell’ITET “L. Einaudi” che opera in processi che si riferiscono al Sistema di Qualità 
è idoneo e preparato a portare a termine positivamente le attività assegnate. 

La DS, con la collaborazione della DSGA e delle funzioni di Staff definisce le infrastrutture 
necessarie alla realizzazione del servizio in modo conforme ai requisiti dei clienti, ne cura la 
predisposizione e/o l’approvvigionamento e il corretto utilizzo e manutenzione.

Edifici, locali e servizi connessi  
Gli edifici scolastici, con i relativi impianti, servizi e arredi sono stati attribuiti all’ITET “L. Einaudi” 
dall’Amministrazione Provinciale e sono di proprietà di quest’ultima. Alla st
competono la manutenzione degli edifici, delle aree esterne di pertinenza e la gestione degli 
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dell’Istituto e nel rispetto delle 
competenze degli OO.CC. dell’Istituto individua e rende disponibili le risorse umane e di altra 

gli obiettivi della qualità e da quelli individuati in uscita nei riesami della direzione (vedi 9.3)  

La direzione dell’ITET “L.Einaudi” assicura che il personale che esegue attività che influenzano 
la qualità del servizio risulta essere competente sulla base di adeguato grado di istruzione, 

ll personale che opera all’interno dell’ITET “L. Einaudi” può essere descritto nel modo seguente:  

Il personale dell’ITET “L. Einaudi” che opera in processi che si riferiscono al Sistema di Qualità 
è idoneo e preparato a portare a termine positivamente le attività assegnate.  

La DS, con la collaborazione della DSGA e delle funzioni di Staff definisce le infrastrutture 
necessarie alla realizzazione del servizio in modo conforme ai requisiti dei clienti, ne cura la 

o e manutenzione. 

Gli edifici scolastici, con i relativi impianti, servizi e arredi sono stati attribuiti all’ITET “L. Einaudi” 
dall’Amministrazione Provinciale e sono di proprietà di quest’ultima. Alla stessa amministrazione 
competono la manutenzione degli edifici, delle aree esterne di pertinenza e la gestione degli 
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La DS, con la collaborazione della DSGA e del responsabile della Sicurezza (RSPP), assicura 
la segnalazione all’ente proprietario dei necessari interventi di manutenzione e di eliminazione di 
eventuali fonti di rischio per la salute e la sicurezza e altre eventuali esigenze.

Attrezzature e strumenti  
L’ITET “L. Einaudi” è da sempre fortemente impegnato nel potenziament
digitale al fine di adeguarsi, non solo alle esigenze formative degli studenti, ma anche agli 
standard richiesti a livello istituzionale: continuo adeguamento, quindi, non solo nelle attività 
didattico/formative, ma anche nei proc
sono dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM) e di un collegamento Internet (sia wireless 
che via cavo). In Istituto sono presenti laboratori informatici adeguatamente conformi alle 
esigenze formative degli studenti
Anche la palestra può disporre di un collegamento internet attraverso connessione wifi.  
L’istituto è dotato anche di aule per il disegno tecnico e progettazione, di laboratori di chimica e 
fisica, di sale riunioni e proiezioni, di biblioteca ecc.
La gestione dei laboratori, il loro mantenimento in efficienza e il miglioramento del loro utilizzo è 
regolata dall’ IO 7.1.3 “Gestione dei laboratori”, sotto il controllo di RUT, responsabile dei 
Laboratori e aule speciali, che s
laboratori e degli assistenti tecnici.

Servizi di supporto  
L’Istituto ha affidato a ditte esterne i seguenti servizi, che non rientrano tra i suoi compiti 
istituzionali e che non influenzano la qua
- fornitura in affitto di fotocopiatrici a servizio degli studenti;
- servizio bar interno e fornitura di bibite, snack e simili tramite distributori automatici.
Per l’affidamento di tali servizi è stata richiesta la qualificazione dei forni
requisiti richiesti da normative vigenti applicabili (es. norme igieniche, di sicurezza ecc.). I 
rapporti con detti fornitori sono curati dal DSGA.

 

7.1.4 AMBIENTE DI LAVORO  

La qualità degli ambienti scolastici e di lavoro, con i suoi par
temperatura, aerazione, comfort
cliente/utente esterno ed interno e per questo motivo è tenuta sotto controllo dalla DS, con la 
collaborazione delle altre funzioni dell’Istituto
L’Istituto collabora con l’Amministrazione Provinciale, segnalando eventuali disservizi 
cattivo funzionamento del riscaldamento 
qualificazione dei locali, e di fornitura e potenziamento deg
Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie l’Istituto provvede anche in proprio per 
l’approvvigionamento di arredi e altre apparecchiature e servizi particolari. 
La DS decide in merito a tali acquisti, sulla base delle 
Istituto nel Programma annuale (Bilancio). Responsabile degli approvvigionamenti è la DSGA.
RSPP è delegato dalla  DS per l’analisi dei rischi e per il controllo del rispetto delle norme 
riguardanti la sicurezza e l’igiene degli ambienti.
La DS, con la collaborazione della DSGA e della Direzione, crea occasioni di reciproca 
conoscenza e socializzazione tra il personale.
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La DS, con la collaborazione della DSGA e del responsabile della Sicurezza (RSPP), assicura 
te proprietario dei necessari interventi di manutenzione e di eliminazione di 

eventuali fonti di rischio per la salute e la sicurezza e altre eventuali esigenze.

 
L’ITET “L. Einaudi” è da sempre fortemente impegnato nel potenziamento della propria struttura 
digitale al fine di adeguarsi, non solo alle esigenze formative degli studenti, ma anche agli 
standard richiesti a livello istituzionale: continuo adeguamento, quindi, non solo nelle attività 
didattico/formative, ma anche nei processi gestionali e amministrativi. Tutte le classi dell
sono dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM) e di un collegamento Internet (sia wireless 
che via cavo). In Istituto sono presenti laboratori informatici adeguatamente conformi alle 

igenze formative degli studenti. 
Anche la palestra può disporre di un collegamento internet attraverso connessione wifi.  
L’istituto è dotato anche di aule per il disegno tecnico e progettazione, di laboratori di chimica e 

zioni, di biblioteca ecc. 
La gestione dei laboratori, il loro mantenimento in efficienza e il miglioramento del loro utilizzo è 
regolata dall’ IO 7.1.3 “Gestione dei laboratori”, sotto il controllo di RUT, responsabile dei 
Laboratori e aule speciali, che si avvale della collaborazione dei responsabili dei singoli 
laboratori e degli assistenti tecnici. 

L’Istituto ha affidato a ditte esterne i seguenti servizi, che non rientrano tra i suoi compiti 
istituzionali e che non influenzano la qualità del servizio: 

fornitura in affitto di fotocopiatrici a servizio degli studenti; 
servizio bar interno e fornitura di bibite, snack e simili tramite distributori automatici.

Per l’affidamento di tali servizi è stata richiesta la qualificazione dei fornitori ed il possesso dei 
requisiti richiesti da normative vigenti applicabili (es. norme igieniche, di sicurezza ecc.). I 
rapporti con detti fornitori sono curati dal DSGA. 

 

La qualità degli ambienti scolastici e di lavoro, con i suoi parametri quali luminosità, 
comfort degli arredi, colore ecc. condiziona il benessere del 

cliente/utente esterno ed interno e per questo motivo è tenuta sotto controllo dalla DS, con la 
collaborazione delle altre funzioni dell’Istituto. 
L’Istituto collabora con l’Amministrazione Provinciale, segnalando eventuali disservizi 
cattivo funzionamento del riscaldamento - e richiede i necessari interventi di manutenzione e 
qualificazione dei locali, e di fornitura e potenziamento degli arredi e degli impianti.
Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie l’Istituto provvede anche in proprio per 
l’approvvigionamento di arredi e altre apparecchiature e servizi particolari. 
La DS decide in merito a tali acquisti, sulla base delle disponibilità definite dal Consiglio di 
Istituto nel Programma annuale (Bilancio). Responsabile degli approvvigionamenti è la DSGA.
RSPP è delegato dalla  DS per l’analisi dei rischi e per il controllo del rispetto delle norme 

igiene degli ambienti. 
La DS, con la collaborazione della DSGA e della Direzione, crea occasioni di reciproca 
conoscenza e socializzazione tra il personale. 
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La DS, con la collaborazione della DSGA e del responsabile della Sicurezza (RSPP), assicura 
te proprietario dei necessari interventi di manutenzione e di eliminazione di 

eventuali fonti di rischio per la salute e la sicurezza e altre eventuali esigenze. 

o della propria struttura 
digitale al fine di adeguarsi, non solo alle esigenze formative degli studenti, ma anche agli 
standard richiesti a livello istituzionale: continuo adeguamento, quindi, non solo nelle attività 

essi gestionali e amministrativi. Tutte le classi dell’ istituto 
sono dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM) e di un collegamento Internet (sia wireless 
che via cavo). In Istituto sono presenti laboratori informatici adeguatamente conformi alle 

Anche la palestra può disporre di un collegamento internet attraverso connessione wifi.   
L’istituto è dotato anche di aule per il disegno tecnico e progettazione, di laboratori di chimica e 

La gestione dei laboratori, il loro mantenimento in efficienza e il miglioramento del loro utilizzo è 
regolata dall’ IO 7.1.3 “Gestione dei laboratori”, sotto il controllo di RUT, responsabile dei 

i avvale della collaborazione dei responsabili dei singoli 

L’Istituto ha affidato a ditte esterne i seguenti servizi, che non rientrano tra i suoi compiti 

servizio bar interno e fornitura di bibite, snack e simili tramite distributori automatici. 
tori ed il possesso dei 

requisiti richiesti da normative vigenti applicabili (es. norme igieniche, di sicurezza ecc.). I 

ametri quali luminosità, 
degli arredi, colore ecc. condiziona il benessere del 

cliente/utente esterno ed interno e per questo motivo è tenuta sotto controllo dalla DS, con la 

L’Istituto collabora con l’Amministrazione Provinciale, segnalando eventuali disservizi - quali il 
e richiede i necessari interventi di manutenzione e 

li arredi e degli impianti. 
Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie l’Istituto provvede anche in proprio per 
l’approvvigionamento di arredi e altre apparecchiature e servizi particolari.  

disponibilità definite dal Consiglio di 
Istituto nel Programma annuale (Bilancio). Responsabile degli approvvigionamenti è la DSGA. 
RSPP è delegato dalla  DS per l’analisi dei rischi e per il controllo del rispetto delle norme 

La DS, con la collaborazione della DSGA e della Direzione, crea occasioni di reciproca 
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7.1.5 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MISURAZIO NE E MONITORAGGIO  

L’ITET “L. Einaudi” possiede solo strumenti di misura a scopo didattico e strumenti di 
monitoraggio e di valutazione didattica.
Le registrazioni relative alla taratura degli strumenti di valutazione didattica (prove d’ingresso 
ecc., “prove comuni” ecc) sono effettuate a cura delle f
dipartimento ecc.) nei Registri di Dipartimento. 
Quelle relative alla valutazione della soddisfazione del cliente/utente, sono effettuate dal 
Gruppo Qualità, secondo quanto previsto nell’apposita IO.
Il DSGA cura la tenuta dei Registri di Inventario degli strumenti e attrezzature presenti nell’ITET 
“L. EINAUDI” all’interno dei vari laboratori, aule speciali ed uffici.
Le registrazioni relative al controllo degli strumenti e attrezzature (hardware/software) sono 
effettuate dai responsabili dei vari laboratori, aule speciali e uffici negli appositi registri, secondo 
quanto previsto nell’apposita IO 7.1.3 “Gestione dei laboratori”.
Le registrazioni e relative verifiche vengono conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta
sotto controllo delle registrazioni”.

 
7.1.6      CONOSCENZA ORGANIZZATIVA
 

La DS, coadiuvata dal Gruppo Qualità, diffonde la conoscenza del SGQ e si preoccupa di 
facilitare l’accessibilità alla documentazione:

● gli obiettivi per la qualità vengono condiv
eventualmente aggiornati, in caso di situazione di particolare emergenza intervenuta durante 
l’anno scolastico, dal Gruppo Qualità con controllo della Direzione.

● le conoscenze necessarie per il funzi
nello svolgimento del servizio vengono diffuse attraverso appositi incontri previsti anche per il 
personale neo assunto e attraverso  la diffusione dell’informazione con l’invio di circolari 
interne,  

● viene pubblicato nel sito in formato digitale in apposite sezioni il seguente materiale:
● Funzionigramma ed Organigramma
● Manuale della Qualità 
● Sintesi della Politica della Qualità
● Sintesi dei metodi, degli scopi e i report delle azioni di monitoraggio
● Obiettivi per la qualità anno scolastico corrente
● Moduli per la didattica
● Moduli per gli studenti.

 
Nelle diverse aree di lavoro la conoscenza organizzativa viene condivisa attraverso una costante 
collaborazione  che, con continue azioni di feedback  e con azion
esperto con quello in formazione, permette di conseguire, non solo gli obiettivi prefissati di anno in 
anno,  ma di garantire anche quelli di lungo termine.
 
Nel processo educativo/formativo, quindi,  la logica del continuo
necessaria.  
In questa prospettiva le risorse su cui basare le fonti di informazione sono riconducibili principalmente 
a: 

- Risorse interne:  
o acquisizione e condivisione di conoscenze ed esperienze documentate e non 

documentate 
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TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MISURAZIO NE E MONITORAGGIO  

e solo strumenti di misura a scopo didattico e strumenti di 
monitoraggio e di valutazione didattica. 
Le registrazioni relative alla taratura degli strumenti di valutazione didattica (prove d’ingresso 
ecc., “prove comuni” ecc) sono effettuate a cura delle funzioni competenti (Coordinatori di 
dipartimento ecc.) nei Registri di Dipartimento.  
Quelle relative alla valutazione della soddisfazione del cliente/utente, sono effettuate dal 
Gruppo Qualità, secondo quanto previsto nell’apposita IO. 

uta dei Registri di Inventario degli strumenti e attrezzature presenti nell’ITET 
“L. EINAUDI” all’interno dei vari laboratori, aule speciali ed uffici. 
Le registrazioni relative al controllo degli strumenti e attrezzature (hardware/software) sono 

e dai responsabili dei vari laboratori, aule speciali e uffici negli appositi registri, secondo 
quanto previsto nell’apposita IO 7.1.3 “Gestione dei laboratori”. 
Le registrazioni e relative verifiche vengono conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta
sotto controllo delle registrazioni”. 

ORGANIZZATIVA   

La DS, coadiuvata dal Gruppo Qualità, diffonde la conoscenza del SGQ e si preoccupa di 
facilitare l’accessibilità alla documentazione: 

gli obiettivi per la qualità vengono condivisi, discussi e approvati in sede di collegio docenti
eventualmente aggiornati, in caso di situazione di particolare emergenza intervenuta durante 
l’anno scolastico, dal Gruppo Qualità con controllo della Direzione. 
le conoscenze necessarie per il funzionamento dei processi e per conseguire la conformità 
nello svolgimento del servizio vengono diffuse attraverso appositi incontri previsti anche per il 
personale neo assunto e attraverso  la diffusione dell’informazione con l’invio di circolari 

ene pubblicato nel sito in formato digitale in apposite sezioni il seguente materiale:
Funzionigramma ed Organigramma 
Manuale della Qualità  
Sintesi della Politica della Qualità 
Sintesi dei metodi, degli scopi e i report delle azioni di monitoraggio

ivi per la qualità anno scolastico corrente 
oduli per la didattica 

Moduli per gli studenti. 

Nelle diverse aree di lavoro la conoscenza organizzativa viene condivisa attraverso una costante 
collaborazione  che, con continue azioni di feedback  e con azioni di affiancamento tra personale 
esperto con quello in formazione, permette di conseguire, non solo gli obiettivi prefissati di anno in 
anno,  ma di garantire anche quelli di lungo termine. 

Nel processo educativo/formativo, quindi,  la logica del continuo cambiamento rappresenta una sfida 

In questa prospettiva le risorse su cui basare le fonti di informazione sono riconducibili principalmente 

acquisizione e condivisione di conoscenze ed esperienze documentate e non 
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TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MISURAZIO NE E MONITORAGGIO   

e solo strumenti di misura a scopo didattico e strumenti di 

Le registrazioni relative alla taratura degli strumenti di valutazione didattica (prove d’ingresso 
unzioni competenti (Coordinatori di 

Quelle relative alla valutazione della soddisfazione del cliente/utente, sono effettuate dal 

uta dei Registri di Inventario degli strumenti e attrezzature presenti nell’ITET 

Le registrazioni relative al controllo degli strumenti e attrezzature (hardware/software) sono 
e dai responsabili dei vari laboratori, aule speciali e uffici negli appositi registri, secondo 

Le registrazioni e relative verifiche vengono conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta 

La DS, coadiuvata dal Gruppo Qualità, diffonde la conoscenza del SGQ e si preoccupa di 

isi, discussi e approvati in sede di collegio docenti ed 
eventualmente aggiornati, in caso di situazione di particolare emergenza intervenuta durante 

onamento dei processi e per conseguire la conformità 
nello svolgimento del servizio vengono diffuse attraverso appositi incontri previsti anche per il 
personale neo assunto e attraverso  la diffusione dell’informazione con l’invio di circolari 

ene pubblicato nel sito in formato digitale in apposite sezioni il seguente materiale: 

Sintesi dei metodi, degli scopi e i report delle azioni di monitoraggio 

Nelle diverse aree di lavoro la conoscenza organizzativa viene condivisa attraverso una costante 
i di affiancamento tra personale 

esperto con quello in formazione, permette di conseguire, non solo gli obiettivi prefissati di anno in 

cambiamento rappresenta una sfida 

In questa prospettiva le risorse su cui basare le fonti di informazione sono riconducibili principalmente 

acquisizione e condivisione di conoscenze ed esperienze documentate e non 
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o risultati ottenuti dai miglioramenti nello svolgimento dei processi e nella realizzazione 
del servizio 

o esiti di monitoraggio interno
 

- Risorse esterne: 
o guide ed indicazioni ministeriali, 
o aggiornamenti con esperti, 
o collaborazioni in rete con altre re
o collaborazioni con Associazioni di Categoria e Enti privati del mondo del lavoro.
o esiti di monitoraggio esterno

 
7.2  COMPETENZE 

La competenza e il grado di istruzione del personale docente ed ATA dell’ITET “Einaudi” sono 
garantiti, al momento dell’assunzione, dal titolo di studio, dalle necessarie abilitazioni e dai 
meccanismi di selezione del personale propri del personale scolastico dipendente dal MIUR e 
da altre Pubbliche Amministrazioni.
L’Istituto pianifica l’addestramento del
competenze, soprattutto in relazione alle nuove esigenze del servizio e alla qualità dello stesso.

 7.3      CONSAPEVOLEZZA   

L’ITET “L. Einaudi” intende promuovere il miglioramento continuo della “cultur
del personale dell’Istituto e sfruttare ogni opportunità per assicurare tale crescita a tutti i livelli. 
Per questo, oltre alle necessarie iniziative di aggiornamento e addestramento rispetto ai compiti 
e alle mansioni svolte, l’Istituto 
consapevolezza rispetto alla qualità del servizio e al proprio ruolo nella scuola, la conoscenza e 
la condivisione della Politica e degli Obiettivi per la qualità.
Momenti particolari di informazi
per i nuovi assunti in servizio, per favorire la conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto, dei 
regolamenti e delle procedure del SGQ, e per facilitare  l’integrazione nell’organico del
Sono attuati interventi analoghi, per tutto il personale coinvolto, in occasione di nuove 
disposizioni legislative o normative che riguardano il servizio.
La DS anche attraverso la collaborazione dei responsabili delle varie Funzioni, dei coord
delle diverse articolazioni del CD e alla DSGA per il personale ATA, effettua annualmente una 
rilevazione dei bisogni di informazione, formazione, aggiornamento e addestramento del 
personale necessari per il conseguimento della Politica e degli Obi
definisce il Piano di Formazione annuale.
Tale Piano tiene conto dei vincoli finanziari dell’Istituto e del principio contrattuale per cui 
l’aggiornamento è un diritto-dovere del personale scolastico
OO. CC. competenti per la necessaria condivisione
corso dell’anno scolastico per interventi di riconosciuto e condiviso interesse.
Data l’importanza strategica per la qualità del servizio, la DS cura il coinvolgim
personale nelle attività di formazione e aggiornamento, individuando eventualmente strumenti 
di negoziazione ed incentivazione per l’attuazione del piano.
La formazione e l’aggiornamento vengono attuati con corsi e/o interventi gestiti direttament
dall’Istituto o utilizzando corsi organizzati da altri organismi scolastici o da enti riconosciuti.
In occasione dei riesami della Direzione, il piano di formazione può essere rivisto in relazione a 
nuovi bisogni o problemi emersi.
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risultati ottenuti dai miglioramenti nello svolgimento dei processi e nella realizzazione 

esiti di monitoraggio interno 

guide ed indicazioni ministeriali,  
aggiornamenti con esperti,  
collaborazioni in rete con altre realtà educative/formative 
collaborazioni con Associazioni di Categoria e Enti privati del mondo del lavoro.
esiti di monitoraggio esterno 

La competenza e il grado di istruzione del personale docente ed ATA dell’ITET “Einaudi” sono 
, al momento dell’assunzione, dal titolo di studio, dalle necessarie abilitazioni e dai 

meccanismi di selezione del personale propri del personale scolastico dipendente dal MIUR e 
da altre Pubbliche Amministrazioni. 
L’Istituto pianifica l’addestramento del personale, l’aggiornamento e il miglioramento delle 
competenze, soprattutto in relazione alle nuove esigenze del servizio e alla qualità dello stesso.

L’ITET “L. Einaudi” intende promuovere il miglioramento continuo della “cultur
del personale dell’Istituto e sfruttare ogni opportunità per assicurare tale crescita a tutti i livelli. 
Per questo, oltre alle necessarie iniziative di aggiornamento e addestramento rispetto ai compiti 
e alle mansioni svolte, l’Istituto organizza incontri per migliorare la sensibilizzazione e la 
consapevolezza rispetto alla qualità del servizio e al proprio ruolo nella scuola, la conoscenza e 
la condivisione della Politica e degli Obiettivi per la qualità. 
Momenti particolari di informazione e formazione sono previsti – all’inizio dell’anno scolastico 
per i nuovi assunti in servizio, per favorire la conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto, dei 
regolamenti e delle procedure del SGQ, e per facilitare  l’integrazione nell’organico del
Sono attuati interventi analoghi, per tutto il personale coinvolto, in occasione di nuove 
disposizioni legislative o normative che riguardano il servizio. 
La DS anche attraverso la collaborazione dei responsabili delle varie Funzioni, dei coord
delle diverse articolazioni del CD e alla DSGA per il personale ATA, effettua annualmente una 
rilevazione dei bisogni di informazione, formazione, aggiornamento e addestramento del 
personale necessari per il conseguimento della Politica e degli Obiettivi per la qualità e 
definisce il Piano di Formazione annuale. 
Tale Piano tiene conto dei vincoli finanziari dell’Istituto e del principio contrattuale per cui 

dovere del personale scolastico e viene sottoposto all’esame deg
competenti per la necessaria condivisione. Sono sempre ammessi aggiornamenti  nel 

corso dell’anno scolastico per interventi di riconosciuto e condiviso interesse.
Data l’importanza strategica per la qualità del servizio, la DS cura il coinvolgim
personale nelle attività di formazione e aggiornamento, individuando eventualmente strumenti 
di negoziazione ed incentivazione per l’attuazione del piano. 
La formazione e l’aggiornamento vengono attuati con corsi e/o interventi gestiti direttament
dall’Istituto o utilizzando corsi organizzati da altri organismi scolastici o da enti riconosciuti.
In occasione dei riesami della Direzione, il piano di formazione può essere rivisto in relazione a 
nuovi bisogni o problemi emersi. 
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risultati ottenuti dai miglioramenti nello svolgimento dei processi e nella realizzazione 

collaborazioni con Associazioni di Categoria e Enti privati del mondo del lavoro. 

La competenza e il grado di istruzione del personale docente ed ATA dell’ITET “Einaudi” sono 
, al momento dell’assunzione, dal titolo di studio, dalle necessarie abilitazioni e dai 

meccanismi di selezione del personale propri del personale scolastico dipendente dal MIUR e 

personale, l’aggiornamento e il miglioramento delle 
competenze, soprattutto in relazione alle nuove esigenze del servizio e alla qualità dello stesso. 

L’ITET “L. Einaudi” intende promuovere il miglioramento continuo della “cultura della qualità” 
del personale dell’Istituto e sfruttare ogni opportunità per assicurare tale crescita a tutti i livelli.  
Per questo, oltre alle necessarie iniziative di aggiornamento e addestramento rispetto ai compiti 

organizza incontri per migliorare la sensibilizzazione e la 
consapevolezza rispetto alla qualità del servizio e al proprio ruolo nella scuola, la conoscenza e 

all’inizio dell’anno scolastico -  
per i nuovi assunti in servizio, per favorire la conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto, dei 
regolamenti e delle procedure del SGQ, e per facilitare  l’integrazione nell’organico dell’Istituto. 
Sono attuati interventi analoghi, per tutto il personale coinvolto, in occasione di nuove 

La DS anche attraverso la collaborazione dei responsabili delle varie Funzioni, dei coordinatori 
delle diverse articolazioni del CD e alla DSGA per il personale ATA, effettua annualmente una 
rilevazione dei bisogni di informazione, formazione, aggiornamento e addestramento del 

ettivi per la qualità e 

Tale Piano tiene conto dei vincoli finanziari dell’Istituto e del principio contrattuale per cui 
viene sottoposto all’esame degli 

. Sono sempre ammessi aggiornamenti  nel 
corso dell’anno scolastico per interventi di riconosciuto e condiviso interesse. 
Data l’importanza strategica per la qualità del servizio, la DS cura il coinvolgimento del 
personale nelle attività di formazione e aggiornamento, individuando eventualmente strumenti 

La formazione e l’aggiornamento vengono attuati con corsi e/o interventi gestiti direttamente 
dall’Istituto o utilizzando corsi organizzati da altri organismi scolastici o da enti riconosciuti. 
In occasione dei riesami della Direzione, il piano di formazione può essere rivisto in relazione a 
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Per ciascun dipendente la DSGA cura la raccolta e la conservazione delle documentazioni 
relative  al grado di istruzione, abilitazioni, esperienze lavorative, addestramento, formazione 
ecc., nei fascicoli personali. 
 

7.4 COMUNICAZIONE INTERNA

La comunicazione interna tra la dire
“Einaudi”  è assicurata tramite le attività previste dall’IO 8.2.1 “Comunicazione”.
Visto il processo di dematerializzazione in atto, i documenti della qualit
attraverso la rete digitale e dal sito internet dell’Istituto
Una copia cartacea viene conservata agli atti in Segreteria 
La comunicazione tra la DS e lo staff avviene con periodiche riunioni convocate dalla DS 
anche in forma orale. 
La comunicazione con il personale, sia sugli asp
normative cogenti e la qualità del servizio avviene sia in modo scritto attraverso circolari, 
emissione di regolamenti, PQ e IO, sia in modo orale:
-  per gli insegnanti, durante le riunioni del CD e in a

DS;  
- per il personale ATA durante le Assemblee e le riunioni di formazioni convocate dalla 

DSGA.  
Di dette riunioni con il personale docente ed ATA fanno fede le convocazioni scritte.
Le informazioni di ritorno veng
del personale e in quelle degli OO.CC., nonché con apposite indagini sulla soddisfazione del 
cliente/utente interno. 

7.5 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

7.5.1 GENERALITÀ  

I documenti del SGQ dell’ITET “Einaudi” sono i seguenti:

La dichiarazione della Politica per la qualità e degli Obiettivi per la qualità, stabiliti dall’Alta 
Direzione, riportati rispettivamente nei punti 5.3 e 6.2 del presente Manuale. Per gli Obiettivi per 
la qualità individuati in dettaglio per ogni anno scolastico si rimanda allo specifico allegato.
Il presente Manuale della Qualità.
Le procedure (PQ) elencate nel presente manuale al punto 1.2. “Correlazione Manuale 
Procedure” 
Le istruzioni operative (IO) e i moduli 
I documenti di origine interna rilevanti per la qualità, quali: 
interni. 
I documenti di origine esterna rilevanti per la qualità, quali le normative cogenti, le circolari 
ministeriali e degli altri organi scolastici gerarchicamente superiori (vedi punto 2.3 del manuale).
I documenti di registrazione imposti dalla normativa cogente o da regolamenti interni, quali le 
pagelle, le altre certificazioni scolastiche e i verbali degli organi collegiali.
I documenti di registrazione per la qualità di cui al punto 7.5.2 del presente ma
7.5.3. 
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e la DSGA cura la raccolta e la conservazione delle documentazioni 
relative  al grado di istruzione, abilitazioni, esperienze lavorative, addestramento, formazione 

INTERNA 

La comunicazione interna tra la direzione, le varie funzioni e tutto il personale dell’ITET 
“Einaudi”  è assicurata tramite le attività previste dall’IO 8.2.1 “Comunicazione”.
Visto il processo di dematerializzazione in atto, i documenti della qualit

e dal sito internet dell’Istituto. 
Una copia cartacea viene conservata agli atti in Segreteria  
La comunicazione tra la DS e lo staff avviene con periodiche riunioni convocate dalla DS 

La comunicazione con il personale, sia sugli aspetti generali, sia riguardo i compiti specifici, le 
normative cogenti e la qualità del servizio avviene sia in modo scritto attraverso circolari, 
emissione di regolamenti, PQ e IO, sia in modo orale: 

per gli insegnanti, durante le riunioni del CD e in altre riunioni appositamente convocate da 

per il personale ATA durante le Assemblee e le riunioni di formazioni convocate dalla 

Di dette riunioni con il personale docente ed ATA fanno fede le convocazioni scritte.
Le informazioni di ritorno vengono raccolte tramite la discussione che avviene nelle riunioni 
del personale e in quelle degli OO.CC., nonché con apposite indagini sulla soddisfazione del 

7.5 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE  

SGQ dell’ITET “Einaudi” sono i seguenti: 

La dichiarazione della Politica per la qualità e degli Obiettivi per la qualità, stabiliti dall’Alta 
Direzione, riportati rispettivamente nei punti 5.3 e 6.2 del presente Manuale. Per gli Obiettivi per 

dividuati in dettaglio per ogni anno scolastico si rimanda allo specifico allegato.
Il presente Manuale della Qualità. 
Le procedure (PQ) elencate nel presente manuale al punto 1.2. “Correlazione Manuale 

Le istruzioni operative (IO) e i moduli (M) richiamate nel Manuale e nelle procedure.
I documenti di origine interna rilevanti per la qualità, quali: PTOF, Carta dei Servizi, Regolamenti 

I documenti di origine esterna rilevanti per la qualità, quali le normative cogenti, le circolari 
ministeriali e degli altri organi scolastici gerarchicamente superiori (vedi punto 2.3 del manuale).

ocumenti di registrazione imposti dalla normativa cogente o da regolamenti interni, quali le 
pagelle, le altre certificazioni scolastiche e i verbali degli organi collegiali. 
I documenti di registrazione per la qualità di cui al punto 7.5.2 del presente ma

Pagina  

41 di 57 
Edizione n. 0  Rev. n  4 
Data inizio validità   30/03/2021 

roduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta 

e la DSGA cura la raccolta e la conservazione delle documentazioni 
relative  al grado di istruzione, abilitazioni, esperienze lavorative, addestramento, formazione 

zione, le varie funzioni e tutto il personale dell’ITET 
“Einaudi”  è assicurata tramite le attività previste dall’IO 8.2.1 “Comunicazione”. 
Visto il processo di dematerializzazione in atto, i documenti della qualità sono diffusi 

La comunicazione tra la DS e lo staff avviene con periodiche riunioni convocate dalla DS 

etti generali, sia riguardo i compiti specifici, le 
normative cogenti e la qualità del servizio avviene sia in modo scritto attraverso circolari, 

ltre riunioni appositamente convocate da 

per il personale ATA durante le Assemblee e le riunioni di formazioni convocate dalla 

Di dette riunioni con il personale docente ed ATA fanno fede le convocazioni scritte. 
ono raccolte tramite la discussione che avviene nelle riunioni 

del personale e in quelle degli OO.CC., nonché con apposite indagini sulla soddisfazione del 

La dichiarazione della Politica per la qualità e degli Obiettivi per la qualità, stabiliti dall’Alta 
Direzione, riportati rispettivamente nei punti 5.3 e 6.2 del presente Manuale. Per gli Obiettivi per 

dividuati in dettaglio per ogni anno scolastico si rimanda allo specifico allegato. 

Le procedure (PQ) elencate nel presente manuale al punto 1.2. “Correlazione Manuale – 

(M) richiamate nel Manuale e nelle procedure. 
Carta dei Servizi, Regolamenti 

I documenti di origine esterna rilevanti per la qualità, quali le normative cogenti, le circolari 
ministeriali e degli altri organi scolastici gerarchicamente superiori (vedi punto 2.3 del manuale). 

ocumenti di registrazione imposti dalla normativa cogente o da regolamenti interni, quali le 

I documenti di registrazione per la qualità di cui al punto 7.5.2 del presente manuale e alla PQ 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA QUALITÀ
Capitolo  5 – RESPONSABILITÀ’ DELLA DIREZIONE

 

Documento di proprietà dell’ITET  L. Einaudi – Bassano del Grappa 

7.5.2  TENUTA SOTTO CONTROLLO

La PQ 7.5.3 definisce le modalità e le responsabilità per la gestione controllata dei documenti 
rilevanti per la Qualità di origine interna ed esterna, per garantire che i documenti siano 
al loro scopo e diffusi nei luoghi dove vengono utilizzati, sempre nella loro versione più 
aggiornata. 
In particolare la procedura definisce le modalità di redazione, revisione, approvazione e 
distribuzione dei documenti della qualità precisati al
Ogni documento di prescrizione della Qualità (PQ e IO) riporta l’indicazione e la firma delle 
Funzioni competenti per quanto riguarda la redazione e l'approvazione degli stessi. Dovrà 
inoltre essere indicato il codice id
validità. 
In fase di prima applicazione i documenti, redatti dalle diverse funzioni (RQ, DSGA ecc.) sono 
approvati tutti dal DS. 
I documenti del Sistema per la Gestione della Qualità 
conservati in originale da RQ e resi disponibili in formato elettronico.
Qualunque copia cartacea degli stessi è da ritenersi “copia non controllata” per uso personale 
ed interno all’Istituto. 
Periodicamente o su segnalazione d
riesaminati dal responsabile della funzione competente e, se necessario, aggiornati e 
riapprovati, secondo quanto stabilito dal punto 8 della PQ 7.5.2.
In particolare le modalità di redazione, m
riportate al precedente punto 4.3.
L’elenco dei documenti e dei moduli sono elaborati e gestite da RQ e contengono gli elementi 
identificativi del documento, l’edizione, la revisione e la data di inizio val
I destinatari e utilizzatori dei documenti del SGQ sono responsabili della loro corretta 
conservazione, diffusione ed applicazione, nonché della distruzione delle versioni superate (per 
distruzione si intende la riduzione in parti e il conferimento 
carta presenti in Istituto). 

7.5.3.  TENUTA SOTTO CONTROLLO

La PQ 7.5.3 definisce le modalità di identificazione, raccolta, catalogazione, accesso, 
archiviazione, conservazione, aggiornamento e di e
della Qualità, con specifiche indicazioni per i diversi tipi di registrazione.
Le registrazioni vengono tenute sotto controllo e conservate per dare evidenza della conformità e 
dell’efficacia del SGQ dell’ITET “L.
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CONTROLLO  DEI DOCUMENTI 

La PQ 7.5.3 definisce le modalità e le responsabilità per la gestione controllata dei documenti 
rilevanti per la Qualità di origine interna ed esterna, per garantire che i documenti siano 
al loro scopo e diffusi nei luoghi dove vengono utilizzati, sempre nella loro versione più 

In particolare la procedura definisce le modalità di redazione, revisione, approvazione e 
distribuzione dei documenti della qualità precisati al punto 7.5.1 del presente Manuale. 
Ogni documento di prescrizione della Qualità (PQ e IO) riporta l’indicazione e la firma delle 
Funzioni competenti per quanto riguarda la redazione e l'approvazione degli stessi. Dovrà 
inoltre essere indicato il codice identificativo, il numero di edizione, revisione e la data di inizio 

In fase di prima applicazione i documenti, redatti dalle diverse funzioni (RQ, DSGA ecc.) sono 

I documenti del Sistema per la Gestione della Qualità - Manuale, PQ, IO, e Moduli 
conservati in originale da RQ e resi disponibili in formato elettronico. 
Qualunque copia cartacea degli stessi è da ritenersi “copia non controllata” per uso personale 

Periodicamente o su segnalazione di qualsiasi funzione dell’Istituto, i documenti devono essere 
riesaminati dal responsabile della funzione competente e, se necessario, aggiornati e 
riapprovati, secondo quanto stabilito dal punto 8 della PQ 7.5.2. 
In particolare le modalità di redazione, modifica e distribuzione del presente manuale sono 
riportate al precedente punto 4.3. 
L’elenco dei documenti e dei moduli sono elaborati e gestite da RQ e contengono gli elementi 
identificativi del documento, l’edizione, la revisione e la data di inizio validità.
I destinatari e utilizzatori dei documenti del SGQ sono responsabili della loro corretta 
conservazione, diffusione ed applicazione, nonché della distruzione delle versioni superate (per 
distruzione si intende la riduzione in parti e il conferimento nei contenitori del riciclaggio della 

CONTROLLO  DELLE  REGISTRAZIONI 

La PQ 7.5.3 definisce le modalità di identificazione, raccolta, catalogazione, accesso, 
archiviazione, conservazione, aggiornamento e di eliminazione dei documenti di registrazione 
della Qualità, con specifiche indicazioni per i diversi tipi di registrazione. 
Le registrazioni vengono tenute sotto controllo e conservate per dare evidenza della conformità e 
dell’efficacia del SGQ dell’ITET “L. Einaudi”. 
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La PQ 7.5.3 definisce le modalità e le responsabilità per la gestione controllata dei documenti 
rilevanti per la Qualità di origine interna ed esterna, per garantire che i documenti siano adeguati 
al loro scopo e diffusi nei luoghi dove vengono utilizzati, sempre nella loro versione più 

In particolare la procedura definisce le modalità di redazione, revisione, approvazione e 
punto 7.5.1 del presente Manuale.  

Ogni documento di prescrizione della Qualità (PQ e IO) riporta l’indicazione e la firma delle 
Funzioni competenti per quanto riguarda la redazione e l'approvazione degli stessi. Dovrà 

entificativo, il numero di edizione, revisione e la data di inizio 

In fase di prima applicazione i documenti, redatti dalle diverse funzioni (RQ, DSGA ecc.) sono 

ale, PQ, IO, e Moduli - sono 

Qualunque copia cartacea degli stessi è da ritenersi “copia non controllata” per uso personale 

i qualsiasi funzione dell’Istituto, i documenti devono essere 
riesaminati dal responsabile della funzione competente e, se necessario, aggiornati e 

odifica e distribuzione del presente manuale sono 

L’elenco dei documenti e dei moduli sono elaborati e gestite da RQ e contengono gli elementi 
idità. 

I destinatari e utilizzatori dei documenti del SGQ sono responsabili della loro corretta 
conservazione, diffusione ed applicazione, nonché della distruzione delle versioni superate (per 

nei contenitori del riciclaggio della 

La PQ 7.5.3 definisce le modalità di identificazione, raccolta, catalogazione, accesso, 
liminazione dei documenti di registrazione 

Le registrazioni vengono tenute sotto controllo e conservate per dare evidenza della conformità e 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGI
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA QUALITÀ
Capitolo 8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

 

Documento di proprietà dell’ITET  L. Einaudi – Bassano del Grappa 

 

 
In questo capitolo si fa riferimento alle seguenti Procedure

PQ 8.5 Erogazione del servizio scolastico
PQ 8.5_01 Revisione del 
PQ 8.5_02 Programmazione dei Dipartimenti, dei CdC e dei docenti

 
In questo capitolo si fa riferimento alle seguenti Istruzioni Operative

IO 8.2.1  Comunicazione
IO 8.4_01 Approvvigionamento
IO 8.5_01 Formazione classi
IO 8.5_02 Attività didattiche differe
IO 8.5_03 Formulazione dell’Orario scolastico
IO 8.5_04 Sostituzione docenti assenti
IO 8.5_05 Accoglienza
IO 8.5_06 Accoglienza in portineria/URP 
IO 8.5_07  Organizzazione Alternanza Scuola
IO 8.5_08 Viaggi di istruzione e Scambi culturali
IO 8.5_09 Valutazione didattica finale degli studenti
  
IO 9.1.2 Monitoraggio e Customer satisfaction

 

8.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 

L’ITET  “Luigi Einaudi”, pianifica i processi relativi alla progettazione e all’erogazione del 
servizio scolastico nonché dei servizi erogati come Ente di Formazione.
E’ responsabilità della DS: 
- verificare e garantire la coerenza fra i requisiti di tutti i processi del SGQ;
- stabilire gli obiettivi per la qualità del servizio in termini di valorizzazion

cui alla PQ 8.5 “Erogazione del servizio scolastico” quali, ad esempio: tasso di utilizzo delle 
strutture; indice di dotazione informatica; indice di apprendimento; tasso di abbandoni; 
soddisfazione degli studenti; soddisfazione dei g

- allocare le risorse nei modi e nelle quantità rese necessarie dai nuovi obiettivi e dalla 
eventuale nuova formulazione dei processi di volta in volta stabilita;

- pianificare il riesame della documentazione dei processi 
consuntivi e delle relazioni finali, i correttivi ritenuti opportuni per il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato, in particolare per quanto riguarda i 
controlli e i monitoraggi da effettuarsi (v
fiducia sulla conformità dei processi di erogazione del servizio ( vedi PQ 4.2.4 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”);

- pianificare le attività di verifica, validazione e monitoraggio dei servizi e
criteri di accettazione (vedi PQ 8.5 “Erogazione del servizio scolastico”).
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CAPITOLO 8 

ATTIVITA’ OPERATIVE  

In questo capitolo si fa riferimento alle seguenti Procedure 

Erogazione del servizio scolastico 
Revisione del PTOF 
Programmazione dei Dipartimenti, dei CdC e dei docenti

In questo capitolo si fa riferimento alle seguenti Istruzioni Operative 

Comunicazione 
Approvvigionamento 
Formazione classi 
Attività didattiche differenziate 
Formulazione dell’Orario scolastico 
Sostituzione docenti assenti 
Accoglienza 
Accoglienza in portineria/URP  
Organizzazione Alternanza Scuola-Lavoro 
Viaggi di istruzione e Scambi culturali 
Valutazione didattica finale degli studenti 

Monitoraggio e Customer satisfaction 

8.1 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO   

L’ITET  “Luigi Einaudi”, pianifica i processi relativi alla progettazione e all’erogazione del 
vizio scolastico nonché dei servizi erogati come Ente di Formazione.

 
verificare e garantire la coerenza fra i requisiti di tutti i processi del SGQ;
stabilire gli obiettivi per la qualità del servizio in termini di valorizzazion
cui alla PQ 8.5 “Erogazione del servizio scolastico” quali, ad esempio: tasso di utilizzo delle 
strutture; indice di dotazione informatica; indice di apprendimento; tasso di abbandoni; 
soddisfazione degli studenti; soddisfazione dei genitori; soddisfazione di ex allievi;
allocare le risorse nei modi e nelle quantità rese necessarie dai nuovi obiettivi e dalla 
eventuale nuova formulazione dei processi di volta in volta stabilita; 
pianificare il riesame della documentazione dei processi per introdurre, sulla base dei 
consuntivi e delle relazioni finali, i correttivi ritenuti opportuni per il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato, in particolare per quanto riguarda i 
controlli e i monitoraggi da effettuarsi (vedi Cap 8) e le registrazioni necessarie a fornire 
fiducia sulla conformità dei processi di erogazione del servizio ( vedi PQ 4.2.4 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”); 
pianificare le attività di verifica, validazione e monitoraggio dei servizi e
criteri di accettazione (vedi PQ 8.5 “Erogazione del servizio scolastico”).
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Programmazione dei Dipartimenti, dei CdC e dei docenti 

 

L’ITET  “Luigi Einaudi”, pianifica i processi relativi alla progettazione e all’erogazione del 
vizio scolastico nonché dei servizi erogati come Ente di Formazione. 

verificare e garantire la coerenza fra i requisiti di tutti i processi del SGQ; 
stabilire gli obiettivi per la qualità del servizio in termini di valorizzazione degli indicatori di 
cui alla PQ 8.5 “Erogazione del servizio scolastico” quali, ad esempio: tasso di utilizzo delle 
strutture; indice di dotazione informatica; indice di apprendimento; tasso di abbandoni; 

enitori; soddisfazione di ex allievi; 
allocare le risorse nei modi e nelle quantità rese necessarie dai nuovi obiettivi e dalla 

per introdurre, sulla base dei 
consuntivi e delle relazioni finali, i correttivi ritenuti opportuni per il miglioramento 
dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato, in particolare per quanto riguarda i 

edi Cap 8) e le registrazioni necessarie a fornire 
fiducia sulla conformità dei processi di erogazione del servizio ( vedi PQ 4.2.4 “Tenuta sotto 

pianificare le attività di verifica, validazione e monitoraggio dei servizi erogati e definire i 
criteri di accettazione (vedi PQ 8.5 “Erogazione del servizio scolastico”). 
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8.2   PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE/UTENTE (Determin azione di requisiti del 
servizio)  

8.2.1  COMUNICAZIONE CON 
 

L’ITET  “Luigi Einaudi” ritiene di fondamentale importanza facilitare la comunicazione con i 
propri clienti (alunni e genitori) sia come informazione relativa al servizio fornito sia come 
informazione di ritorno da parte del cliente/utente.
La IO 8.2.1 definisce le modalità di gesti
comunicazione interna e con il cliente/utente, e alla diffusione dei documenti prodotti 
dall’ITET “L: Einaudi” o provenienti da Istituzioni, Enti o altri soggetti esterni nonché la 
comunicazione e lo scambio di informazioni tra l’Istituto e le famiglie degli studenti.
Per recepire proposte, suggerimenti e critiche dei clienti interni ed esterni riguardo il servizio, 
ci si affida a Servizio URP ed al Gruppo per il miglioramento. Alle segnalazioni rispondono
DS, Vice DS, RQ e DSGA ognuno per la parte di competenza.
L’Istituto ha realizzato un sito internet per rendere disponibili ai clienti le informazioni sulla 
propria organizzazione, sul PTOF e su altri servizi erogati dall’Istituto.
E’ attivo un servizio di posta elettronica per tutti i docenti e per i genitori che hanno fornito la 
propria e-mail, per la diffusione di circolari e di altre comunicazioni di loro interesse è attivo 
un servizio “bacheca” nel registro elettronico.
Anche in caso di corsi di forma
mette in atto strumenti di comunicazione con il cliente/utente, quali appositi questionari di 
“Customer Satisfaction” rivolti ai corsisti e agli altri Enti o soggetti promotori dei corsi stessi 
(Regione, Università, Organizzazioni di categoria ecc.).

 

8.2.2  DETERMINAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti del servizio scolastico vengono definiti nel PTOF.
I profili professionali, i programmi disciplinari, i quadri orario sono deter
disposizioni legislative nazionali e delle scelte effettuate dall
autonomia. 
Per quanto delegato alla autonomia delle singole istituzioni scolastiche, l’ITET “Luigi Einaudi” 
recepisce l’ “Atto di indirizzo“ formulato dal CdI (che prevede la presenza istituzionale dei 
rappresentanti dei clienti: genitori ed alunni) e le indicazioni del CTS paritetico con il mondo 
del Lavoro. 
La DS pianifica, entro il mese di novembre di ogni anno scolastico la convocazion
(con la presenza di genitori ed alunni) per la definizione del programma del CdC e del “Patto 
formativo” tra docenti, studenti e genitori.
La DS mantiene i contatti con il “Comitato dei Genitori”, con il “Comitato Studentesco”, con le 
associazioni professionali e di categoria e, tramite i questionari di Customer Satisfaction con 
gli ex allievi, allo scopo di rilevare le eventuali esigenze che possono portare ad una 
revisione dei requisiti e quindi al miglioramento del servizio didattico.

8.2.3  RIESAME DEI REQUISITI
Il riesame riguarda la capacità dell’organizzazione di soddisfare le aspettative dei clienti 
esterni relativamente ai profili in uscita previsti dal curricolo.
Il CdC riesamina le caratteristiche del servizio per l
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8.2   PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE/UTENTE (Determin azione di requisiti del 

 IL CLIENTE/UTENTE  

iene di fondamentale importanza facilitare la comunicazione con i 
propri clienti (alunni e genitori) sia come informazione relativa al servizio fornito sia come 
informazione di ritorno da parte del cliente/utente. 
La IO 8.2.1 definisce le modalità di gestione e le responsabilità relative, in generale, alla 
comunicazione interna e con il cliente/utente, e alla diffusione dei documenti prodotti 
dall’ITET “L: Einaudi” o provenienti da Istituzioni, Enti o altri soggetti esterni nonché la 

bio di informazioni tra l’Istituto e le famiglie degli studenti.
Per recepire proposte, suggerimenti e critiche dei clienti interni ed esterni riguardo il servizio, 
ci si affida a Servizio URP ed al Gruppo per il miglioramento. Alle segnalazioni rispondono
DS, Vice DS, RQ e DSGA ognuno per la parte di competenza. 
L’Istituto ha realizzato un sito internet per rendere disponibili ai clienti le informazioni sulla 
propria organizzazione, sul PTOF e su altri servizi erogati dall’Istituto. 

i posta elettronica per tutti i docenti e per i genitori che hanno fornito la 
mail, per la diffusione di circolari e di altre comunicazioni di loro interesse è attivo 

un servizio “bacheca” nel registro elettronico. 
Anche in caso di corsi di formazione permanente, di corsi post-diploma, IFTS ecc. l’Istituto 
mette in atto strumenti di comunicazione con il cliente/utente, quali appositi questionari di 
“Customer Satisfaction” rivolti ai corsisti e agli altri Enti o soggetti promotori dei corsi stessi 
(Regione, Università, Organizzazioni di categoria ecc.). 

REQUISITI RELATIVI  AL  SERVIZIO  

I requisiti del servizio scolastico vengono definiti nel PTOF. 
I profili professionali, i programmi disciplinari, i quadri orario sono determinati sulla base delle 
disposizioni legislative nazionali e delle scelte effettuate dall’ Istituto in base alla propria 

Per quanto delegato alla autonomia delle singole istituzioni scolastiche, l’ITET “Luigi Einaudi” 
zzo“ formulato dal CdI (che prevede la presenza istituzionale dei 

rappresentanti dei clienti: genitori ed alunni) e le indicazioni del CTS paritetico con il mondo 

La DS pianifica, entro il mese di novembre di ogni anno scolastico la convocazion
(con la presenza di genitori ed alunni) per la definizione del programma del CdC e del “Patto 
formativo” tra docenti, studenti e genitori. 
La DS mantiene i contatti con il “Comitato dei Genitori”, con il “Comitato Studentesco”, con le 

i professionali e di categoria e, tramite i questionari di Customer Satisfaction con 
gli ex allievi, allo scopo di rilevare le eventuali esigenze che possono portare ad una 
revisione dei requisiti e quindi al miglioramento del servizio didattico. 

REQUISITI RELATIVI  AL  SERVIZIO  
Il riesame riguarda la capacità dell’organizzazione di soddisfare le aspettative dei clienti 
esterni relativamente ai profili in uscita previsti dal curricolo. 
Il CdC riesamina le caratteristiche del servizio per la parte didattica. 
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8.2   PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE/UTENTE (Determin azione di requisiti del 

iene di fondamentale importanza facilitare la comunicazione con i 
propri clienti (alunni e genitori) sia come informazione relativa al servizio fornito sia come 

one e le responsabilità relative, in generale, alla 
comunicazione interna e con il cliente/utente, e alla diffusione dei documenti prodotti 
dall’ITET “L: Einaudi” o provenienti da Istituzioni, Enti o altri soggetti esterni nonché la 

bio di informazioni tra l’Istituto e le famiglie degli studenti. 
Per recepire proposte, suggerimenti e critiche dei clienti interni ed esterni riguardo il servizio, 
ci si affida a Servizio URP ed al Gruppo per il miglioramento. Alle segnalazioni rispondono 

L’Istituto ha realizzato un sito internet per rendere disponibili ai clienti le informazioni sulla 

i posta elettronica per tutti i docenti e per i genitori che hanno fornito la 
mail, per la diffusione di circolari e di altre comunicazioni di loro interesse è attivo 

diploma, IFTS ecc. l’Istituto 
mette in atto strumenti di comunicazione con il cliente/utente, quali appositi questionari di 
“Customer Satisfaction” rivolti ai corsisti e agli altri Enti o soggetti promotori dei corsi stessi 

minati sulla base delle 
Istituto in base alla propria 

Per quanto delegato alla autonomia delle singole istituzioni scolastiche, l’ITET “Luigi Einaudi” 
zzo“ formulato dal CdI (che prevede la presenza istituzionale dei 

rappresentanti dei clienti: genitori ed alunni) e le indicazioni del CTS paritetico con il mondo 

La DS pianifica, entro il mese di novembre di ogni anno scolastico la convocazione dei CdC 
(con la presenza di genitori ed alunni) per la definizione del programma del CdC e del “Patto 

La DS mantiene i contatti con il “Comitato dei Genitori”, con il “Comitato Studentesco”, con le 
i professionali e di categoria e, tramite i questionari di Customer Satisfaction con 

gli ex allievi, allo scopo di rilevare le eventuali esigenze che possono portare ad una 

Il riesame riguarda la capacità dell’organizzazione di soddisfare le aspettative dei clienti 
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Il CdI riesamina la coerenza tra le linee di indirizzo date e il PTOF elaborato dal Collegio (con 
l’atto di adozione del PTOF) nonch
finanziaria (tramite Programma Annuale e Conto Consunti
I Dipartimenti disciplinari e i CdC riesaminano, per le parti di rispettiva competenza, la 
corrispondenza tra quanto progettato ad inizio anno e quanto via via realizzato durante 
l’anno scolastico.  
Prima della pubblicazione del PTOF è cura di DS acce
- il servizio sia definito; 
- il PTOF sia coerente con la politica della qualità;
- i requisiti possano essere completamente soddisfatti.
I requisiti relativi al servizio vengono comunque riesaminati nel caso di attivazione di nuovi 
corsi e di nuovi progetti o di modifiche dei profili professionali relativi ai vari corsi o indirizzi.
Le registrazioni dei riesami dei requisiti relativi al servizio sono conservate come previsto 
dalla PQ 7.5.3. 
 
 
 
 
8.3  PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Entro il mese di giugno il CdI definisce ed approva l’”Atto di Indirizzo” mentre la Direzione 
definisce la “Politica della Qualità” e gli “Obiettivi per la Qualità”.
Entro il mese di settembre, il CD definisce le aree per i progetti relativi alle attività di carattere 
didattico-formativo curricolare ed extracurricolare, le attività integrative e le attività didattiche 
differenziate rivolte agli studenti. Sempre entro il mese di settembre il CD approva le modalità 
di monitoraggio e di valutazione dei progetti.
La DS nomina i coordinatori di classe mentre il CD individua aree e numero delle Funzioni 
Strumentali e i Coordinatori di Dipartimento. 
La DS delinea le risorse necessarie e garantisce la coerenza e l’interazione tra i processi.
La programmazione dei CdC e la programm
il mese di novembre. 
 
 
8.3.1 GENERALITÀ  
 
La progettazione e l’erogazione delle attività avviene in conformità alle linee
dell’Istituto riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (
che i requisiti relativi agli indici siano tenuti presenti.
In questa sezione si illustrano le modalità attraverso le quali viene effettuata la progettazione 
delle attività formative nuove (extra
già offerte precedentemente.

 
 

8.3.2 PIANIFICAZIONE  DELLA
 
Le fasi in cui si articola il processo di progettazione delle attività formative sono:

• pianificazione della progettazione e dello sviluppo
• progettazione d
• riesame della progettazione e dello sviluppo
• verifica della progettazione e dello sviluppo
• validazione del progetto e sviluppo
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Il CdI riesamina la coerenza tra le linee di indirizzo date e il PTOF elaborato dal Collegio (con 
atto di adozione del PTOF) nonché la coerenza tra il PTOF e la gestione economico

finanziaria (tramite Programma Annuale e Conto Consuntivo). 
I Dipartimenti disciplinari e i CdC riesaminano, per le parti di rispettiva competenza, la 
corrispondenza tra quanto progettato ad inizio anno e quanto via via realizzato durante 

Prima della pubblicazione del PTOF è cura di DS accertare che: 

il PTOF sia coerente con la politica della qualità; 
i requisiti possano essere completamente soddisfatti. 

I requisiti relativi al servizio vengono comunque riesaminati nel caso di attivazione di nuovi 
rogetti o di modifiche dei profili professionali relativi ai vari corsi o indirizzi.

Le registrazioni dei riesami dei requisiti relativi al servizio sono conservate come previsto 

SVILUPPO DI SERVIZI 

giugno il CdI definisce ed approva l’”Atto di Indirizzo” mentre la Direzione 
definisce la “Politica della Qualità” e gli “Obiettivi per la Qualità”. 
Entro il mese di settembre, il CD definisce le aree per i progetti relativi alle attività di carattere 

formativo curricolare ed extracurricolare, le attività integrative e le attività didattiche 
differenziate rivolte agli studenti. Sempre entro il mese di settembre il CD approva le modalità 
di monitoraggio e di valutazione dei progetti. 

i coordinatori di classe mentre il CD individua aree e numero delle Funzioni 
Strumentali e i Coordinatori di Dipartimento.  
La DS delinea le risorse necessarie e garantisce la coerenza e l’interazione tra i processi.
La programmazione dei CdC e la programmazione dei singoli docenti vengono definite entro 

La progettazione e l’erogazione delle attività avviene in conformità alle linee
dell’Istituto riportate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), assi
che i requisiti relativi agli indici siano tenuti presenti. 
In questa sezione si illustrano le modalità attraverso le quali viene effettuata la progettazione 
delle attività formative nuove (extra-curriculari o finanziate) o innovazione di a
già offerte precedentemente. 

DELLA  PROGETTAZIONE E DELLO  SVILUPPO

Le fasi in cui si articola il processo di progettazione delle attività formative sono:
pianificazione della progettazione e dello sviluppo
progettazione di dettaglio 
riesame della progettazione e dello sviluppo 
verifica della progettazione e dello sviluppo 
validazione del progetto e sviluppo 
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Il CdI riesamina la coerenza tra le linee di indirizzo date e il PTOF elaborato dal Collegio (con 
la coerenza tra il PTOF e la gestione economico-

I Dipartimenti disciplinari e i CdC riesaminano, per le parti di rispettiva competenza, la 
corrispondenza tra quanto progettato ad inizio anno e quanto via via realizzato durante 

I requisiti relativi al servizio vengono comunque riesaminati nel caso di attivazione di nuovi 
rogetti o di modifiche dei profili professionali relativi ai vari corsi o indirizzi. 

Le registrazioni dei riesami dei requisiti relativi al servizio sono conservate come previsto 

giugno il CdI definisce ed approva l’”Atto di Indirizzo” mentre la Direzione 

Entro il mese di settembre, il CD definisce le aree per i progetti relativi alle attività di carattere 
formativo curricolare ed extracurricolare, le attività integrative e le attività didattiche 

differenziate rivolte agli studenti. Sempre entro il mese di settembre il CD approva le modalità 

i coordinatori di classe mentre il CD individua aree e numero delle Funzioni 

La DS delinea le risorse necessarie e garantisce la coerenza e l’interazione tra i processi. 
azione dei singoli docenti vengono definite entro 

La progettazione e l’erogazione delle attività avviene in conformità alle linee-guida 
), assicurando altresì 

In questa sezione si illustrano le modalità attraverso le quali viene effettuata la progettazione 
curriculari o finanziate) o innovazione di attività formative 

SVILUPPO 

Le fasi in cui si articola il processo di progettazione delle attività formative sono: 
pianificazione della progettazione e dello sviluppo 
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La progettazione viene effettuata da un responsabile di progetto, nominato da DS, che può 
agire da solo o in collaborazione con un gruppo di docenti.
 
In particolare si stabiliscono:
- le fasi della progettazione generale e dello sviluppo del servizio formativo principale 

(PTOF): la responsabilità di tale attività è della direzione;
 

- le fasi della progettazione esecutiva
responsabilità di tale attività è del Coordinatore di classe;

- le fasi di progettazione dei servizi integrativi: il responsabile di tale attività è il docente 
incaricato dal DS. 

 

8.3.3 ELEMENTI IN INGRESSO 
PROGETTAZIONE E DELLO  SVILUPPO)

Gli elementi in ingresso delle attività di progettazione dei servizi resi dall’Istituto sono:
 

- il numero degli alunni iscritti;

- il numero di personale (docente e ATA) annua
diritto e di fatto) per l’organizzazione del servizio;

- le risorse economiche complessivamente disponibili (fondo di Istituto, contributo dello 
Stato, contributi da fundraising, 

- i requisiti cogenti (politiche na
degli studenti ecc.). 

 
I requisiti funzionali e prestazionali sono definiti:
- nell'Atto di indirizzo del CdI,
- nella “Politica per la qualità”,
- nell'analisi socio-economica del territorio, effet

documenti statistici, di relazioni e comunicazioni con organizzazioni sociali e di categoria,
- negli accordi e intese di sinergia, con gli enti locali, l’Unità Locale Socio

altre scuole. 
Inoltre, altri requisiti essenziali per la progettazione del servizio sono:
- la rilevazione delle conoscenze e delle competenze degli alunni in ingresso;
- l’output dei processi di progettazione ed erogazione dei servizi dell’anno precedente;
- l’esito di indagini di soddisfazione del cliente/utente.

 
CTD riesamina gli elementi in ingresso per la progettazione del 
Le registrazioni degli elementi in ingresso della progettazione vengono conservati 
procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni” a cura del responsabile della 
Funzione (RQ). 

8.3.4     RIESAME DELLA  PROGETTAZIONE

I riesami dei progetti, successivi al riesame degli elementi in ingresso (vedi pu
effettuati: 
a) dal CdI, in fase di attuazione del 

cogenti, così come definiti dalla normativa vigente, e i requisit
parti interessate, definite nell’ ”Atto di indirizzo” e nei requisiti funzionali e prestazionali 
(vedi punto 8.3.3); 
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La progettazione viene effettuata da un responsabile di progetto, nominato da DS, che può 
azione con un gruppo di docenti. 

In particolare si stabiliscono: 
le fasi della progettazione generale e dello sviluppo del servizio formativo principale 

): la responsabilità di tale attività è della direzione; 

le fasi della progettazione esecutiva del servizio formativo inerente ciascuna classe: la 
responsabilità di tale attività è del Coordinatore di classe; 
le fasi di progettazione dei servizi integrativi: il responsabile di tale attività è il docente 

 ALLA  PROGETTAZIONE A ALLO  SVILUPPO
SVILUPPO) 

Gli elementi in ingresso delle attività di progettazione dei servizi resi dall’Istituto sono:

il numero degli alunni iscritti; 

il numero di personale (docente e ATA) annualmente assegnato dallo Stato (organico di 
organizzazione del servizio; 

le risorse economiche complessivamente disponibili (fondo di Istituto, contributo dello 
Stato, contributi da fundraising, …); 

i requisiti cogenti (politiche nazionali e programmi nazionali, quadri orario, profili in uscita 

I requisiti funzionali e prestazionali sono definiti: 
di indirizzo del CdI, 

nella “Politica per la qualità”, 
economica del territorio, effettuata dalla DS e dallo Staff sulla base di 

documenti statistici, di relazioni e comunicazioni con organizzazioni sociali e di categoria,
negli accordi e intese di sinergia, con gli enti locali, l’Unità Locale Socio

ltri requisiti essenziali per la progettazione del servizio sono: 
la rilevazione delle conoscenze e delle competenze degli alunni in ingresso;
l’output dei processi di progettazione ed erogazione dei servizi dell’anno precedente;

disfazione del cliente/utente. 

CTD riesamina gli elementi in ingresso per la progettazione del PTOF. 
Le registrazioni degli elementi in ingresso della progettazione vengono conservati 
procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni” a cura del responsabile della 

PROGETTAZIONE E DELLO  SVILUPPO 

I riesami dei progetti, successivi al riesame degli elementi in ingresso (vedi pu

dal CdI, in fase di attuazione del PTOF, che ne valuta la capacità a soddisfare i requisiti 
cogenti, così come definiti dalla normativa vigente, e i requisiti del cliente/utente e delle 
parti interessate, definite nell’ ”Atto di indirizzo” e nei requisiti funzionali e prestazionali 
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La progettazione viene effettuata da un responsabile di progetto, nominato da DS, che può 

le fasi della progettazione generale e dello sviluppo del servizio formativo principale 

del servizio formativo inerente ciascuna classe: la 

le fasi di progettazione dei servizi integrativi: il responsabile di tale attività è il docente 

SVILUPPO (INPUT DELLA  

Gli elementi in ingresso delle attività di progettazione dei servizi resi dall’Istituto sono: 

lmente assegnato dallo Stato (organico di 

le risorse economiche complessivamente disponibili (fondo di Istituto, contributo dello 

zionali e programmi nazionali, quadri orario, profili in uscita 

tuata dalla DS e dallo Staff sulla base di 
documenti statistici, di relazioni e comunicazioni con organizzazioni sociali e di categoria, 
negli accordi e intese di sinergia, con gli enti locali, l’Unità Locale Socio-Sanitaria, e con 

la rilevazione delle conoscenze e delle competenze degli alunni in ingresso; 
l’output dei processi di progettazione ed erogazione dei servizi dell’anno precedente; 

 
Le registrazioni degli elementi in ingresso della progettazione vengono conservati secondo la 
procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni” a cura del responsabile della 

I riesami dei progetti, successivi al riesame degli elementi in ingresso (vedi punto 8.3.3) sono 

, che ne valuta la capacità a soddisfare i requisiti 
i del cliente/utente e delle 

parti interessate, definite nell’ ”Atto di indirizzo” e nei requisiti funzionali e prestazionali 
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b) dalla DS che, in collaborazione con il Collaboratore della DS per l’area docenti, effettua il 
riesame delle programmazioni dei singoli docenti, tramite il controllo a campione del 
registro elettronico, il controllo a campione degli elaborati degli studenti e il controllo delle 
relazioni finali dei singoli docenti;

c) dal CdC (nelle componenti docenti, studenti e geni
programmazione del Consiglio elaborata dalla componente docenti. Il CdC riesamina, 
almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, lo stato di attuazione dei programmi dei 
singoli docenti e del patto formativo. I risultati 
del docente verbalizzante.

d) dal coordinatore del CdC, che riesamina, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, 
con la presenza dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, lo stato di attuazione della 
programmazione di classe;

e) dal singolo docente, che riesamina, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, con 
la presenza dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, lo stato di attuazione della 
programmazione personale;

f) dal CTD che effettua il riesame
organizzati dall’Istituto; 

I risultati dei riesami vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”.
La DS, tramite la DSGA, provvede alla archiviazion

Verifica della progettazione e dello sviluppo
Il riesame è preceduto da una verifica riguardante i requisiti in ingresso, che devono essere 
soddisfatti dagli elementi in uscita, e in particolare delle metodologie didattiche e d
necessarie. 

Le verifiche vengono effettuate da:
a) CTD per il PTOF; 
b) coordinatori di classe per la programmazione dei CdC;
c) responsabili dei progetti delle attività integrative 

 
I risultati delle verifiche vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”.

Validazione della progettazione e dello sviluppo
La validazione della progettazione si ha a seguito della prima edizion
nell’applicazione della stessa, attraverso appositi strumenti di valutazione didattica, e la 
soddisfazione dei clienti attraverso appositi questionari. Prove e questionari sono predisposti 
dai docenti e compilati dagli studenti (ved
scolastico”). 

La validazione è di competenza di:
a) CD per il PTOF e per le attività integrative. 

relazioni delle Funzioni Strumentali, dei vari responsabili di progetto, dei responsabili di 
commissione o gruppi di lavoro;

b) CdC per i corsi di recupero
oggettiva fornita dai docenti di classe;

c) I Dipartimenti per la programmazione dei docenti della disciplina.
sulla base delle relazioni finali dei docenti stessi.
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dalla DS che, in collaborazione con il Collaboratore della DS per l’area docenti, effettua il 
ogrammazioni dei singoli docenti, tramite il controllo a campione del 

registro elettronico, il controllo a campione degli elaborati degli studenti e il controllo delle 
relazioni finali dei singoli docenti; 
dal CdC (nelle componenti docenti, studenti e genitori) in fase di adozione della 
programmazione del Consiglio elaborata dalla componente docenti. Il CdC riesamina, 
almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, lo stato di attuazione dei programmi dei 
singoli docenti e del patto formativo. I risultati sono registrati nel verbale del CdC a cura 
del docente verbalizzante. 
dal coordinatore del CdC, che riesamina, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, 
con la presenza dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, lo stato di attuazione della 

rammazione di classe; 
dal singolo docente, che riesamina, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, con 
la presenza dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, lo stato di attuazione della 
programmazione personale; 
dal CTD che effettua il riesame dei progetti relativi alle attività integrative e ai corsi 

 
I risultati dei riesami vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”. 
La DS, tramite la DSGA, provvede alla archiviazione di tutte le registrazioni.

Verifica della progettazione e dello sviluppo  
Il riesame è preceduto da una verifica riguardante i requisiti in ingresso, che devono essere 
soddisfatti dagli elementi in uscita, e in particolare delle metodologie didattiche e d

Le verifiche vengono effettuate da: 

coordinatori di classe per la programmazione dei CdC; 
responsabili dei progetti delle attività integrative e dei corsi. 

I risultati delle verifiche vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”. 

Validazione della progettazione e dello sviluppo  
La validazione della progettazione si ha a seguito della prima edizion
nell’applicazione della stessa, attraverso appositi strumenti di valutazione didattica, e la 
soddisfazione dei clienti attraverso appositi questionari. Prove e questionari sono predisposti 
dai docenti e compilati dagli studenti (vedi la procedura PQ 8.5 “Erogazione del servizio 

La validazione è di competenza di: 
e per le attività integrative. Effettua la validazione sulla base delle 

lazioni delle Funzioni Strumentali, dei vari responsabili di progetto, dei responsabili di 
commissione o gruppi di lavoro; 
CdC per i corsi di recupero. Effettua la validazione sulla base della documentazione 
oggettiva fornita dai docenti di classe; 

timenti per la programmazione dei docenti della disciplina. Effettua la validazione 
sulla base delle relazioni finali dei docenti stessi. 
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dalla DS che, in collaborazione con il Collaboratore della DS per l’area docenti, effettua il 
ogrammazioni dei singoli docenti, tramite il controllo a campione del 

registro elettronico, il controllo a campione degli elaborati degli studenti e il controllo delle 

tori) in fase di adozione della 
programmazione del Consiglio elaborata dalla componente docenti. Il CdC riesamina, 
almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, lo stato di attuazione dei programmi dei 

sono registrati nel verbale del CdC a cura 

dal coordinatore del CdC, che riesamina, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, 
con la presenza dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, lo stato di attuazione della 

dal singolo docente, che riesamina, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, con 
la presenza dei rappresentanti dei genitori e dei docenti, lo stato di attuazione della 

dei progetti relativi alle attività integrative e ai corsi 

I risultati dei riesami vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 

e di tutte le registrazioni. 

Il riesame è preceduto da una verifica riguardante i requisiti in ingresso, che devono essere 
soddisfatti dagli elementi in uscita, e in particolare delle metodologie didattiche e delle risorse 

I risultati delle verifiche vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 

La validazione della progettazione si ha a seguito della prima edizione valutando l’efficacia 
nell’applicazione della stessa, attraverso appositi strumenti di valutazione didattica, e la 
soddisfazione dei clienti attraverso appositi questionari. Prove e questionari sono predisposti 

i la procedura PQ 8.5 “Erogazione del servizio 

ffettua la validazione sulla base delle 
lazioni delle Funzioni Strumentali, dei vari responsabili di progetto, dei responsabili di 

ffettua la validazione sulla base della documentazione 

Effettua la validazione  
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I risultati delle validazioni vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 
controllo delle registrazioni”.
 

8.3.5  ELEMENTI IN USCITA DALLA
PROGETTAZIONE E SVILUPPO)

Il processo di progettazione e sviluppo ha come output il 
dei Consigli di classe e la programmazione di ogni sin
Il PTOF è elaborato dal CD, adottato dal CdI. 
La programmazione dei CdC è approvata in apposita seduta aperta ai rappresentanti degli 
studenti e dei genitori.  
La programmazione dei docenti è approvata da DS.
Le azioni progettuali relative
specificare gli obiettivi, i destinatari, le aree tematiche, la durata, le possibili date di 
effettuazione, i relatori o docenti, i costi, le strumentazioni e gli altri aspetti logistici
Le azioni progettuali devono contenere i criteri di valutazione e di accettazione dei corsi o 
delle attività.  
Il coordinatore del corso o dell’attività, nominato da DS è responsabile di una verifica della 
progettazione confermando che gli elementi in u
requisiti specificati (input). 

 
 

8.3.6   TENUTA SOTTO CONTROLLO
SVILUPPO 

Sulla base delle verifiche, del riesame e della validazione o di altri elementi, nuovi requis
cogenti e/o del cliente/utente, i progetti (
essere oggetto di modifiche da parte delle funzioni responsabili. I progetti (lezioni progettuali) 
così modificati dovranno essere nuovamente verificati, rie
sopra esposte. 
Le registrazioni delle modifiche vengono gestite e conservate da parte della funzione 
responsabile e conservate secondo la procedura PQ 7.5.3  “Tenuta sotto controllo delle 
registrazioni”. 

 

8.4 APPROVVIGIONAMENTO
APPROVVIGIONATI  ESTERNAMENTE)

8.4.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

La IO 8.4 definisce le modalità e le responsabilità inerenti al processo di approvvigionamento 
che si svolge all’interno dell’ITET “L. E
ed economicità. 
Il responsabile del processo di approvvigionamento è il DSGA, che si avvale allo scopo della 
collaborazione delle altre funzioni interessate.
La politica dell’ITET “Einaudi” sull’a
con i fornitori di materiali, attrezzature e servizi, basato sul rispetto dei requisiti e standard 
qualitativi fissati e sulla collaborazione reciproca.
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I risultati delle validazioni vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 
zioni”. 

DALLA  PROGETTAZIONE A DALLO  SVILUPPO
SVILUPPO) 

Il processo di progettazione e sviluppo ha come output il PTOF, i documenti programmatici 
dei Consigli di classe e la programmazione di ogni singolo docente.  

è elaborato dal CD, adottato dal CdI.  
La programmazione dei CdC è approvata in apposita seduta aperta ai rappresentanti degli 

La programmazione dei docenti è approvata da DS. 
e alle attività integrative e ai corsi organizzati 

specificare gli obiettivi, i destinatari, le aree tematiche, la durata, le possibili date di 
effettuazione, i relatori o docenti, i costi, le strumentazioni e gli altri aspetti logistici

devono contenere i criteri di valutazione e di accettazione dei corsi o 

Il coordinatore del corso o dell’attività, nominato da DS è responsabile di una verifica della 
progettazione confermando che gli elementi in uscita (output) siano in grado di soddisfare i 

 

CONTROLLO  DELLE  MODIFICHE DELLA  PROGETTAZIONE

Sulla base delle verifiche, del riesame e della validazione o di altri elementi, nuovi requis
cogenti e/o del cliente/utente, i progetti (le azioni progettuali) e la programmazione possono 
essere oggetto di modifiche da parte delle funzioni responsabili. I progetti (lezioni progettuali) 
così modificati dovranno essere nuovamente verificati, riesaminati e validati con le modalità 

Le registrazioni delle modifiche vengono gestite e conservate da parte della funzione 
responsabile e conservate secondo la procedura PQ 7.5.3  “Tenuta sotto controllo delle 

NTO (CONTROLLO  DEI PRODOTTI E SERVIZI
ESTERNAMENTE) 

APPROVVIGIONAMENTO  (APPROVVIGIONAMENTO)

La IO 8.4 definisce le modalità e le responsabilità inerenti al processo di approvvigionamento 
che si svolge all’interno dell’ITET “L. Einaudi”, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza 

Il responsabile del processo di approvvigionamento è il DSGA, che si avvale allo scopo della 
collaborazione delle altre funzioni interessate. 
La politica dell’ITET “Einaudi” sull’approvvigionamento è tesa a creare un rapporto fiduciario 
con i fornitori di materiali, attrezzature e servizi, basato sul rispetto dei requisiti e standard 
qualitativi fissati e sulla collaborazione reciproca. 
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I risultati delle validazioni vengono conservati secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto 

SVILUPPO (OUTPUT DELLA  

, i documenti programmatici 

La programmazione dei CdC è approvata in apposita seduta aperta ai rappresentanti degli 

alle attività integrative e ai corsi organizzati dall’Istituto devono 
specificare gli obiettivi, i destinatari, le aree tematiche, la durata, le possibili date di 
effettuazione, i relatori o docenti, i costi, le strumentazioni e gli altri aspetti logistici.  

devono contenere i criteri di valutazione e di accettazione dei corsi o 

Il coordinatore del corso o dell’attività, nominato da DS è responsabile di una verifica della 
scita (output) siano in grado di soddisfare i 

PROGETTAZIONE E DELLO  

Sulla base delle verifiche, del riesame e della validazione o di altri elementi, nuovi requisiti 
e la programmazione possono 

essere oggetto di modifiche da parte delle funzioni responsabili. I progetti (lezioni progettuali) 
saminati e validati con le modalità 

Le registrazioni delle modifiche vengono gestite e conservate da parte della funzione 
responsabile e conservate secondo la procedura PQ 7.5.3  “Tenuta sotto controllo delle 

SERVIZI 

(APPROVVIGIONAMENTO)  

La IO 8.4 definisce le modalità e le responsabilità inerenti al processo di approvvigionamento 
inaudi”, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza 

Il responsabile del processo di approvvigionamento è il DSGA, che si avvale allo scopo della 

pprovvigionamento è tesa a creare un rapporto fiduciario 
con i fornitori di materiali, attrezzature e servizi, basato sul rispetto dei requisiti e standard 
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Per l’approvvigionamento di beni e servizi che
servizio (ad esempio: prestazioni professionali di consulenti, psicologi, enti di certificazione 
ecc., agenzie di viaggi e ditte di autotrasporti; strumenti e reti informatiche, noleggi di 
fotocopiatrici ecc.) è prevista anche la valutazione periodica e la qualificazione dei relativi 
fornitori, secondo le modalità indicate ai paragrafi 8 e 9 dell’IO 8.4.
 
8.4.2 TIPO ED ESTENSIONE

ESTERNI 
I controlli da eseguire sui prodotti acquista
acquistato e fanno riferimento alle caratteristiche tecniche riportate sull’ordine.
I controlli possono essere svolti da soggetti addetti a diverse funzioni a seconda della 
tipologia di prodotto acquistato, sot
L’esito del controllo è dato dalla firma sul documento di trasporto o dalla compilazione di un 
apposito verbale di collaudo.
Nel caso di esito negativo dei controlli vengono attivate le procedure di gestione delle non 
conformità 
 

8.4.3  INFORMAZIONI PER

Le richieste di fornitura di beni e servizi da parte delle varie Funzioni interessate devono 
definire dettagliatamente le relative quantità, qualità, specifiche dei beni o dei servizi e gli altri 
aspetti contrattuali pertinenti. Ove necessario dovranno essere precisati anche i requisiti 
relativi alla qualificazione del personale e al SGQ del fornitore.
Tutte queste informazioni dovranno essere riportate, a cura di DSGA, nei documenti di 
richiesta e contrattazione delle forniture.

8.4.3 VERIFICA DEI PRODOTTI

Il DSGA è responsabile della verifica dei beni e/o servizi approvvigionati, avvalendosi anche 
delle funzioni richiedenti o interessate.
In caso si tratti di beni, il DSGA o suo delegato ricev
coerenza fra quanto fornito e il documento di trasporto.
Sia per i beni che per i servizi, viene verificata la coerenza con l’ordine inviato, segnalando 
immediatamente per iscritto eventuali difformità al fornitor
L’IO 8.4 indica le registrazioni prescritte per la verifica ed il collaudo delle forniture e quelle 
per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che sono tra gli input del periodico riesame 
della Direzione. 

8.5 EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’ITET “L. Einaudi” eroga servizi scolastici e formativi e non produce beni materiali
 

8.5.1 TENUTA SOTTO CONTROLLO
EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La DS ha la responsabilità della gestione delle att
del mantenimento delle stesse sotto controllo attraverso:
a) la traduzione dei requisiti dei clienti e delle norme cogenti in requisiti del servizio e in PQ 

o IO; 
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Per l’approvvigionamento di beni e servizi che hanno influenza diretta sulla qualità del 
servizio (ad esempio: prestazioni professionali di consulenti, psicologi, enti di certificazione 
ecc., agenzie di viaggi e ditte di autotrasporti; strumenti e reti informatiche, noleggi di 

revista anche la valutazione periodica e la qualificazione dei relativi 
fornitori, secondo le modalità indicate ai paragrafi 8 e 9 dell’IO 8.4. 

ESTENSIONE DEL CONTROLLO  SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

I controlli da eseguire sui prodotti acquistati sono funzione della criticità del prodotto 
acquistato e fanno riferimento alle caratteristiche tecniche riportate sull’ordine.
I controlli possono essere svolti da soggetti addetti a diverse funzioni a seconda della 
tipologia di prodotto acquistato, sotto la supervisione del DS e del DSGA.
L’esito del controllo è dato dalla firma sul documento di trasporto o dalla compilazione di un 
apposito verbale di collaudo. 
Nel caso di esito negativo dei controlli vengono attivate le procedure di gestione delle non 

PER FORNITORI ESTERNI 

Le richieste di fornitura di beni e servizi da parte delle varie Funzioni interessate devono 
definire dettagliatamente le relative quantità, qualità, specifiche dei beni o dei servizi e gli altri 

i contrattuali pertinenti. Ove necessario dovranno essere precisati anche i requisiti 
relativi alla qualificazione del personale e al SGQ del fornitore. 
Tutte queste informazioni dovranno essere riportate, a cura di DSGA, nei documenti di 

attazione delle forniture. 

PRODOTTI APPROVVIGIONATI  

Il DSGA è responsabile della verifica dei beni e/o servizi approvvigionati, avvalendosi anche 
delle funzioni richiedenti o interessate. 
In caso si tratti di beni, il DSGA o suo delegato riceve il materiale ordinato curando che vi sia 
coerenza fra quanto fornito e il documento di trasporto. 
Sia per i beni che per i servizi, viene verificata la coerenza con l’ordine inviato, segnalando 
immediatamente per iscritto eventuali difformità al fornitore. 
L’IO 8.4 indica le registrazioni prescritte per la verifica ed il collaudo delle forniture e quelle 
per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che sono tra gli input del periodico riesame 

EROGAZIONE DEI SERVIZI 
i” eroga servizi scolastici e formativi e non produce beni materiali

Responsabile del Processo: Dirigente Scolastico

CONTROLLO  DELLE  ATTIVITÀ  DI PRODUZIONE
SERVIZIO  

La DS ha la responsabilità della gestione delle attività di erogazione del servizio scolastico e 
del mantenimento delle stesse sotto controllo attraverso: 

la traduzione dei requisiti dei clienti e delle norme cogenti in requisiti del servizio e in PQ 
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hanno influenza diretta sulla qualità del 
servizio (ad esempio: prestazioni professionali di consulenti, psicologi, enti di certificazione 
ecc., agenzie di viaggi e ditte di autotrasporti; strumenti e reti informatiche, noleggi di 

revista anche la valutazione periodica e la qualificazione dei relativi 

APPROVVIGIONAMENTI  

ti sono funzione della criticità del prodotto 
acquistato e fanno riferimento alle caratteristiche tecniche riportate sull’ordine. 
I controlli possono essere svolti da soggetti addetti a diverse funzioni a seconda della 

DS e del DSGA. 
L’esito del controllo è dato dalla firma sul documento di trasporto o dalla compilazione di un 

Nel caso di esito negativo dei controlli vengono attivate le procedure di gestione delle non 

Le richieste di fornitura di beni e servizi da parte delle varie Funzioni interessate devono 
definire dettagliatamente le relative quantità, qualità, specifiche dei beni o dei servizi e gli altri 

i contrattuali pertinenti. Ove necessario dovranno essere precisati anche i requisiti 

Tutte queste informazioni dovranno essere riportate, a cura di DSGA, nei documenti di 

Il DSGA è responsabile della verifica dei beni e/o servizi approvvigionati, avvalendosi anche 

e il materiale ordinato curando che vi sia 

Sia per i beni che per i servizi, viene verificata la coerenza con l’ordine inviato, segnalando 

L’IO 8.4 indica le registrazioni prescritte per la verifica ed il collaudo delle forniture e quelle 
per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che sono tra gli input del periodico riesame 

i” eroga servizi scolastici e formativi e non produce beni materiali 
Responsabile del Processo: Dirigente Scolastico 

PRODUZIONE ED 

ività di erogazione del servizio scolastico e 

la traduzione dei requisiti dei clienti e delle norme cogenti in requisiti del servizio e in PQ 
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b) ordini di servizio relativi al comportamento da te
c) attività di monitoraggio del servizio.
La DS si può avvalere, per la gestione delle attività di erogazione del servizio scolastico e del 
mantenimento delle stesse sotto controllo dello Staff di direzione, delle Funzion
e dei responsabili di commissione o gruppi di lavoro nominati dal CD.
Il DSGA ha la responsabilità della gestione delle attività di amministrazione e del 
mantenimento delle stesse sotto controllo attraverso:
a) la traduzione delle norme cogenti 
b) gli ordini di servizio relativi al comportamento da tenersi da parte del personale ATA;
c) la manutenzione delle apparecchiature didattiche e del software gestionale e didattico.

 

8.5.1 VALIDAZIONE  DEI PROCESSI

La validazione dell’erogazione del servizio coincide con la validazione della progettazione del 
servizio scolastico stesso di cui al punto 8.3.4.
La validazione del processo viene effettuata entro la fine dell’anno scolastico.
Oltre quanto previsto del punto 8.3.4, la validazione dell’’intero processo di erogazione del 
servizio scolastico viene effettuata dal CdI approvando la relazione finale del DS.
Le registrazioni relative alla validazione dei processi di erogazione del servizio so
conservate secondo quanto previsto dalla PQ 7.5.3.

 

8.5.2 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

L’ITET “L. Einaudi” non produce beni ma eroga servizi scolastici e formativi ed identifica lo 
stato di avanzamento del servizio attraverso il registro elettroni
CdC e periodicamente controllato dal DS tramite le apposite funzionalità, secondo quanto 
previsto dalla PQ 7.5.3. 
Le prove di verifica (test, elaborati scritti, grafici ecc) vengono raccolte dal docente 
interessato e archiviate a cura di DSGA.
Le registrazioni relative alle valutazioni degli studenti, in ingresso, in itinere e finali, quelle 
delle ore di assenza degli alunni, nonché degli argomenti delle lezioni sono tenute dai singoli 
docenti nel registro elettronico. 
Le giustificazioni delle assenze e le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata 
vengono compilate dai genitori, o da chi ne fa le veci, 
registro Elettronico dell’Istituto.
Le assenze degli alunni e la loro giu
docenti della prima ora di lezione
entrata e di uscita nelle successive ore
Le registrazioni relative all’identificazione
conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”.

 

8.5.3  PROPRIETÀ DEL CLIENTE/UTENTE

L’ITET “L. Einaudi” è consapevole dell’importanza di garantire la salvaguardia dell’in
degli studenti e la protezione delle loro proprietà. In particolare tiene sotto controllo la 
giustificazione delle assenze e le richieste di entrata posticipata, attraverso il 
del Registro Elettronico come descritto nel punto 8.5.2
anticipata, inoltre, attua un controllo telefonico presso i genitori. L’Istituto avvisa in anticipo i 
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ordini di servizio relativi al comportamento da tenersi da parte del personale docente;
attività di monitoraggio del servizio. 

La DS si può avvalere, per la gestione delle attività di erogazione del servizio scolastico e del 
mantenimento delle stesse sotto controllo dello Staff di direzione, delle Funzion
e dei responsabili di commissione o gruppi di lavoro nominati dal CD. 
Il DSGA ha la responsabilità della gestione delle attività di amministrazione e del 
mantenimento delle stesse sotto controllo attraverso: 

la traduzione delle norme cogenti in requisiti del servizio e in PQ o in IO;
gli ordini di servizio relativi al comportamento da tenersi da parte del personale ATA;
la manutenzione delle apparecchiature didattiche e del software gestionale e didattico.

PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

La validazione dell’erogazione del servizio coincide con la validazione della progettazione del 
servizio scolastico stesso di cui al punto 8.3.4. 
La validazione del processo viene effettuata entro la fine dell’anno scolastico.

uanto previsto del punto 8.3.4, la validazione dell’’intero processo di erogazione del 
servizio scolastico viene effettuata dal CdI approvando la relazione finale del DS.
Le registrazioni relative alla validazione dei processi di erogazione del servizio so
conservate secondo quanto previsto dalla PQ 7.5.3. 

RINTRACCIABILITÀ  

L’ITET “L. Einaudi” non produce beni ma eroga servizi scolastici e formativi ed identifica lo 
stato di avanzamento del servizio attraverso il registro elettronico, compilato dai docenti del 
CdC e periodicamente controllato dal DS tramite le apposite funzionalità, secondo quanto 

Le prove di verifica (test, elaborati scritti, grafici ecc) vengono raccolte dal docente 
e a cura di DSGA. 

Le registrazioni relative alle valutazioni degli studenti, in ingresso, in itinere e finali, quelle 
delle ore di assenza degli alunni, nonché degli argomenti delle lezioni sono tenute dai singoli 
docenti nel registro elettronico.  

tificazioni delle assenze e le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata 
vengono compilate dai genitori, o da chi ne fa le veci, attraverso le apposite funzionalità del 
registro Elettronico dell’Istituto. 
Le assenze degli alunni e la loro giustificazione vengono notificate nel registro elettronico dai 
docenti della prima ora di lezione. I docenti delle ore successive registrano
entrata e di uscita nelle successive ore della mattinata. 
Le registrazioni relative all’identificazione e alla rintracciabilità del servizio vengono 
conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”.

CLIENTE/UTENTE 

L’ITET “L. Einaudi” è consapevole dell’importanza di garantire la salvaguardia dell’in
degli studenti e la protezione delle loro proprietà. In particolare tiene sotto controllo la 
giustificazione delle assenze e le richieste di entrata posticipata, attraverso il 
del Registro Elettronico come descritto nel punto 8.5.2 MQ; per le richieste di uscita 
anticipata, inoltre, attua un controllo telefonico presso i genitori. L’Istituto avvisa in anticipo i 
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nersi da parte del personale docente; 

La DS si può avvalere, per la gestione delle attività di erogazione del servizio scolastico e del 
mantenimento delle stesse sotto controllo dello Staff di direzione, delle Funzioni Strumentali 

Il DSGA ha la responsabilità della gestione delle attività di amministrazione e del 

in requisiti del servizio e in PQ o in IO; 
gli ordini di servizio relativi al comportamento da tenersi da parte del personale ATA; 
la manutenzione delle apparecchiature didattiche e del software gestionale e didattico. 

La validazione dell’erogazione del servizio coincide con la validazione della progettazione del 

La validazione del processo viene effettuata entro la fine dell’anno scolastico. 
uanto previsto del punto 8.3.4, la validazione dell’’intero processo di erogazione del 

servizio scolastico viene effettuata dal CdI approvando la relazione finale del DS. 
Le registrazioni relative alla validazione dei processi di erogazione del servizio sono 

L’ITET “L. Einaudi” non produce beni ma eroga servizi scolastici e formativi ed identifica lo 
co, compilato dai docenti del 

CdC e periodicamente controllato dal DS tramite le apposite funzionalità, secondo quanto 

Le prove di verifica (test, elaborati scritti, grafici ecc) vengono raccolte dal docente 

Le registrazioni relative alle valutazioni degli studenti, in ingresso, in itinere e finali, quelle 
delle ore di assenza degli alunni, nonché degli argomenti delle lezioni sono tenute dai singoli 

tificazioni delle assenze e le richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata 
attraverso le apposite funzionalità del 

nel registro elettronico dai 
. I docenti delle ore successive registrano i permessi di 

e alla rintracciabilità del servizio vengono 
conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”. 

L’ITET “L. Einaudi” è consapevole dell’importanza di garantire la salvaguardia dell’incolumità 
degli studenti e la protezione delle loro proprietà. In particolare tiene sotto controllo la 
giustificazione delle assenze e le richieste di entrata posticipata, attraverso il le funzionalità 

; per le richieste di uscita 
anticipata, inoltre, attua un controllo telefonico presso i genitori. L’Istituto avvisa in anticipo i 
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genitori, tramite comunicazioni 
orario in occasione di attività particolari e di eventuali impossibilità a garantire il servizio e la 
sorveglianza in caso di scioperi, assemblee sindacali del personale ecc.
circolari relative a tali eventi avv

L’Istituto informa la famiglia, tramite lettere e contatti telefonici, in caso di frequenti assenze 
da parte del figlio/a, di profitto con insufficienze gravi e/o diffuse, di impegno e di 
comportamento insoddisfacente ecc. per permettere interventi te

Il personale docente, con la collaborazione del personale ATA, cura la regolarità del servizio 
e l’incolumità degli studenti durante le lezioni e le altre attività scolastiche programmate. Gli 
stessi, con opportune turnazioni definite
dell’intervallo e dell’uscita al termine delle lezioni.

Il personale ausiliario garantisce il controllo degli ingressi all’edificio e degli spazi di relazione 
(atrio, corridoi, scale ecc.) ed una periodica sorve

Eventi particolari, quali danneggiamenti e furti delle loro proprietà, segnalati dai clienti 
vengono tenuti sotto controllo da parte di DS e della Direzione, al fine di individuare il/i 
responsabili e di attuare azioni correttive e preventive.

Proprietà del cliente/utente interno 

Analogamente a quanto detto al punto precedente, l’Istituto cura le proprietà e l’incolumità 
del personale docente ed ATA. Fornisce loro cassettiere (docenti), armadietti o simili 
(personale ATA) per conservare materiale ed effetti personali durante il servizio. Tutto il 
personale è assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile durante i periodi di 
servizio. 
L’analisi dei rischi è estesa anche alle attività lavorative che si
particolare ai lavori di pulizia, piccola manutenzione, utilizzo di attrezzature, videoterminali 
ecc.  
Il personale è informato e formato rispetto a tali rischi.

Proprietà degli Enti pubblici 

L’Istituto cura la conservazione in 
Enti pubblici: dallo Stato, dalla Regione Veneto, ed in particolare dalla Provincia di Vicenza, 
proprietaria degli edifici. Le necessità di interventi di manutenzione vengono segnalate da DS 
all'ente competente.  
I danneggiamenti e i furti delle loro proprietà sono segnalati agli Enti competenti, e sono 
tenuti sotto controllo da parte di DS e della Direzione, al fine di individuare il/i responsabili e 
di attuare azioni correttive e preventive.

 

8.5.4  CONSERVAZIONE DEI

L’ITET “L. Einaudi” non produce beni, ma eroga servizi scolastici e formativi.
I “prodotti” correlati all’attività didattico
sotto forma cartacea, grafica, informati
modo da preservarli da danni o eventuali degradazioni ed assicurarne la rintracciabilità e 
leggibilità in ogni fase del processo di realizzazione del servizio di formazione, fino alla loro 
distribuzione alle parti interessate.
 
8.5.5 ATTIVITÀ  SUCCESSIVA

● La possibilità che viene data ai diplomati di continuare la frequenza dei corsi di 
certificazione informatica presenti in Istituto (ECDL e EIPASS)  e di conseguire le relative 
certificazioni nei Test Center interni,

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO STATALE  
Luigi Einaudi – Bassano del Grappa  

MANUALE DELLA QUALITÀ  Edizione n
Capitolo 8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO  Data inizio validità   

Bassano del Grappa – E’ vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta

genitori, tramite comunicazioni con le funzionalità del Registro Elettronico
ività particolari e di eventuali impossibilità a garantire il servizio e la 

sorveglianza in caso di scioperi, assemblee sindacali del personale ecc.
circolari relative a tali eventi avviene tramite le funzionalità del Registro Elettron

L’Istituto informa la famiglia, tramite lettere e contatti telefonici, in caso di frequenti assenze 
da parte del figlio/a, di profitto con insufficienze gravi e/o diffuse, di impegno e di 
comportamento insoddisfacente ecc. per permettere interventi tempestivi di recupero.

Il personale docente, con la collaborazione del personale ATA, cura la regolarità del servizio 
e l’incolumità degli studenti durante le lezioni e le altre attività scolastiche programmate. Gli 
stessi, con opportune turnazioni definite da DS, sorvegliano i momenti dell’ingresso, 
dell’intervallo e dell’uscita al termine delle lezioni. 

Il personale ausiliario garantisce il controllo degli ingressi all’edificio e degli spazi di relazione 
(atrio, corridoi, scale ecc.) ed una periodica sorveglianza dei cortili e dei posteggi interni. 

Eventi particolari, quali danneggiamenti e furti delle loro proprietà, segnalati dai clienti 
vengono tenuti sotto controllo da parte di DS e della Direzione, al fine di individuare il/i 

azioni correttive e preventive. 

Proprietà del cliente/utente interno  

Analogamente a quanto detto al punto precedente, l’Istituto cura le proprietà e l’incolumità 
del personale docente ed ATA. Fornisce loro cassettiere (docenti), armadietti o simili 

onale ATA) per conservare materiale ed effetti personali durante il servizio. Tutto il 
personale è assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile durante i periodi di 

L’analisi dei rischi è estesa anche alle attività lavorative che si svolgono nella scuola, in 
particolare ai lavori di pulizia, piccola manutenzione, utilizzo di attrezzature, videoterminali 

Il personale è informato e formato rispetto a tali rischi. 

Proprietà degli Enti pubblici  

L’Istituto cura la conservazione in buono stato delle proprietà che gli sono state affidate dagli 
Enti pubblici: dallo Stato, dalla Regione Veneto, ed in particolare dalla Provincia di Vicenza, 
proprietaria degli edifici. Le necessità di interventi di manutenzione vengono segnalate da DS 

I danneggiamenti e i furti delle loro proprietà sono segnalati agli Enti competenti, e sono 
tenuti sotto controllo da parte di DS e della Direzione, al fine di individuare il/i responsabili e 
di attuare azioni correttive e preventive. 

DEI PRODOTTI 

L’ITET “L. Einaudi” non produce beni, ma eroga servizi scolastici e formativi.
I “prodotti” correlati all’attività didattico-formativa, quali fascicoli e altri strumenti informativi 
sotto forma cartacea, grafica, informatica ecc., sono collocati in ambienti idonei, protetti in 
modo da preservarli da danni o eventuali degradazioni ed assicurarne la rintracciabilità e 
leggibilità in ogni fase del processo di realizzazione del servizio di formazione, fino alla loro 

ne alle parti interessate. 

SUCCESSIVA ALLA  CONSEGNA  
La possibilità che viene data ai diplomati di continuare la frequenza dei corsi di 
certificazione informatica presenti in Istituto (ECDL e EIPASS)  e di conseguire le relative 

nei Test Center interni, 
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con le funzionalità del Registro Elettronico, di cambiamenti di 
ività particolari e di eventuali impossibilità a garantire il servizio e la 

sorveglianza in caso di scioperi, assemblee sindacali del personale ecc.. La diffusione delle 
le funzionalità del Registro Elettronico. 

L’Istituto informa la famiglia, tramite lettere e contatti telefonici, in caso di frequenti assenze 
da parte del figlio/a, di profitto con insufficienze gravi e/o diffuse, di impegno e di 

mpestivi di recupero. 

Il personale docente, con la collaborazione del personale ATA, cura la regolarità del servizio 
e l’incolumità degli studenti durante le lezioni e le altre attività scolastiche programmate. Gli 

da DS, sorvegliano i momenti dell’ingresso, 

Il personale ausiliario garantisce il controllo degli ingressi all’edificio e degli spazi di relazione 
glianza dei cortili e dei posteggi interni.  

Eventi particolari, quali danneggiamenti e furti delle loro proprietà, segnalati dai clienti 
vengono tenuti sotto controllo da parte di DS e della Direzione, al fine di individuare il/i 

Analogamente a quanto detto al punto precedente, l’Istituto cura le proprietà e l’incolumità 
del personale docente ed ATA. Fornisce loro cassettiere (docenti), armadietti o simili 

onale ATA) per conservare materiale ed effetti personali durante il servizio. Tutto il 
personale è assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile durante i periodi di 

svolgono nella scuola, in 
particolare ai lavori di pulizia, piccola manutenzione, utilizzo di attrezzature, videoterminali 

buono stato delle proprietà che gli sono state affidate dagli 
Enti pubblici: dallo Stato, dalla Regione Veneto, ed in particolare dalla Provincia di Vicenza, 
proprietaria degli edifici. Le necessità di interventi di manutenzione vengono segnalate da DS 

I danneggiamenti e i furti delle loro proprietà sono segnalati agli Enti competenti, e sono 
tenuti sotto controllo da parte di DS e della Direzione, al fine di individuare il/i responsabili e 

L’ITET “L. Einaudi” non produce beni, ma eroga servizi scolastici e formativi. 
formativa, quali fascicoli e altri strumenti informativi 
ca ecc., sono collocati in ambienti idonei, protetti in 

modo da preservarli da danni o eventuali degradazioni ed assicurarne la rintracciabilità e 
leggibilità in ogni fase del processo di realizzazione del servizio di formazione, fino alla loro 

La possibilità che viene data ai diplomati di continuare la frequenza dei corsi di 
certificazione informatica presenti in Istituto (ECDL e EIPASS)  e di conseguire le relative 



 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGI
Luigi Einaudi 

MANUALE DELLA QUALITÀ
Capitolo 8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

 

Documento di proprietà dell’ITET  L. Einaudi – Bassano del Grappa 

 

● Utilizzare focus group finalizzati alla progettazione e realizzazione di  un percorso formativo 
su tematiche inerenti l’orientamento post diploma come, ad esempio:

o  la definizione di nuove competenze professionali, 
o la definizione di abilità sociali in grado di sviluppare la capacità di relazione 

interpersonale negli studenti diplomati.
Per monitorare i risultati dei percorsi successivi al diploma si utilizzano
portale “Eduscopio”. Esso  contiene informazion
degli istituti secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale, valutati sulla base degli 
esiti dei diplomati, sulla capacità di preparare gli studenti all’Università o all’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Si favorisce il rapporto tra domanda e offerta di lavoro attraverso la raccolta della 
disponibilità da parte dei diplomati che viene incrociata con la richiesta da parte di aziende 
del territorio, creando una banca dati costantemente aggiornata.

 
 

8.5.6 CONTROLLO  DELLE
Le modifiche non pianificate del servizio sono riesaminate e tenute sotto controllo, al fine di 
assicurare la conformità ai requisiti specificati. 
Sono conservate le informazioni documentate relative ai risultati dei riesami del
modifiche, alle persone autorizzate ad approvare modifiche, alle azioni intraprese

 
 

8.6 RILASCIO  DI PRODOTTI

Ad opportune fasi di erogazione del servizio, secondo il piano predisposto da DS, viene 
monitorato e misurato il processo tramite:
- prove di ingresso sulle competenze possedute dagli alunni,
- prove comuni finali, per livello di classe, sulle conoscenze e competenze acquisite,
- questionari di Customer satisfaction.
L’azione di monitoraggio e di misurazione è delegata alla funzione competent
Le registrazioni, che devono evidenziare il grado di soddisfacimento dei requisiti, vengono 
conservate secondo la procedura PQ 7.5.3

 
 

8.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO dei prodotti non conform i  
 

Le non conformità trattate nella presente sezione possono essere rilevate:
• durante il processo di erogazione delle attività formative;
• a seguito di esiti negativi di controlli effettuati durante e al termine dell'erogazione delle 
attività formative; 
• a seguito di colloqui tra personale dell'Istituto, oppure tra personale e studenti/docenti;
• a seguito di reclami provenienti da studenti/docenti;
• a seguito di verifiche ispettive interne o dell'ente certificatore.

 
Insegnamento  

Per le attività didattiche le non confo
Classe. Le modalità di trattamento delle Non Conformità sono approvate dal Collegio dei 
docenti che sono deputate alla richiesta di attivazione di interventi di recupero.
Le registrazioni delle modal
sono riportate nei documenti ufficiali e nei verbali degli organi collegiali.
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Utilizzare focus group finalizzati alla progettazione e realizzazione di  un percorso formativo 
su tematiche inerenti l’orientamento post diploma come, ad esempio: 

la definizione di nuove competenze professionali,  
di abilità sociali in grado di sviluppare la capacità di relazione 

interpersonale negli studenti diplomati. 
Per monitorare i risultati dei percorsi successivi al diploma si utilizzano 
portale “Eduscopio”. Esso  contiene informazioni aggiornate, reperibili on line, sulla qualità 
degli istituti secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale, valutati sulla base degli 
esiti dei diplomati, sulla capacità di preparare gli studenti all’Università o all’ingresso nel 

Si favorisce il rapporto tra domanda e offerta di lavoro attraverso la raccolta della 
disponibilità da parte dei diplomati che viene incrociata con la richiesta da parte di aziende 
del territorio, creando una banca dati costantemente aggiornata. 

DELLE  MODIFICHE  
Le modifiche non pianificate del servizio sono riesaminate e tenute sotto controllo, al fine di 
assicurare la conformità ai requisiti specificati.  
Sono conservate le informazioni documentate relative ai risultati dei riesami del
modifiche, alle persone autorizzate ad approvare modifiche, alle azioni intraprese

PRODOTTI E SERVIZI 

Ad opportune fasi di erogazione del servizio, secondo il piano predisposto da DS, viene 
monitorato e misurato il processo tramite: 

ove di ingresso sulle competenze possedute dagli alunni, 
prove comuni finali, per livello di classe, sulle conoscenze e competenze acquisite,
questionari di Customer satisfaction. 

L’azione di monitoraggio e di misurazione è delegata alla funzione competent
Le registrazioni, che devono evidenziare il grado di soddisfacimento dei requisiti, vengono 
conservate secondo la procedura PQ 7.5.3b “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”.

8.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO dei prodotti non conform i   

tà trattate nella presente sezione possono essere rilevate:
• durante il processo di erogazione delle attività formative; 
• a seguito di esiti negativi di controlli effettuati durante e al termine dell'erogazione delle 

lloqui tra personale dell'Istituto, oppure tra personale e studenti/docenti;
• a seguito di reclami provenienti da studenti/docenti; 
• a seguito di verifiche ispettive interne o dell'ente certificatore. 

Per le attività didattiche le non conformità rilevate sono analizzate in ambito di Consiglio di 
Classe. Le modalità di trattamento delle Non Conformità sono approvate dal Collegio dei 
docenti che sono deputate alla richiesta di attivazione di interventi di recupero.
Le registrazioni delle modalità di trattamento delle non conformità e delle verifiche di efficacia 
sono riportate nei documenti ufficiali e nei verbali degli organi collegiali. 
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Utilizzare focus group finalizzati alla progettazione e realizzazione di  un percorso formativo 
 

di abilità sociali in grado di sviluppare la capacità di relazione 

 anche i dati forniti dal 
i aggiornate, reperibili on line, sulla qualità 

degli istituti secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale, valutati sulla base degli 
esiti dei diplomati, sulla capacità di preparare gli studenti all’Università o all’ingresso nel 

Si favorisce il rapporto tra domanda e offerta di lavoro attraverso la raccolta della 
disponibilità da parte dei diplomati che viene incrociata con la richiesta da parte di aziende 

Le modifiche non pianificate del servizio sono riesaminate e tenute sotto controllo, al fine di 

Sono conservate le informazioni documentate relative ai risultati dei riesami delle 
modifiche, alle persone autorizzate ad approvare modifiche, alle azioni intraprese 

Ad opportune fasi di erogazione del servizio, secondo il piano predisposto da DS, viene 

prove comuni finali, per livello di classe, sulle conoscenze e competenze acquisite, 

L’azione di monitoraggio e di misurazione è delegata alla funzione competente. 
Le registrazioni, che devono evidenziare il grado di soddisfacimento dei requisiti, vengono 

“Tenuta sotto controllo delle registrazioni”. 

tà trattate nella presente sezione possono essere rilevate: 

• a seguito di esiti negativi di controlli effettuati durante e al termine dell'erogazione delle 

lloqui tra personale dell'Istituto, oppure tra personale e studenti/docenti; 

rmità rilevate sono analizzate in ambito di Consiglio di 
Classe. Le modalità di trattamento delle Non Conformità sono approvate dal Collegio dei 
docenti che sono deputate alla richiesta di attivazione di interventi di recupero. 

ità di trattamento delle non conformità e delle verifiche di efficacia 
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Interna  

Una volta riscontrata una non conformità essa viene registrata in apposito modulo (Registro 
delle Non Conformità) a cura del Responsabile di Funzione che la rileva con tutti i dati 
necessari ad individuare l'attività formativa di riferimento. Successivamente il modulo viene 
trasmesso a RQ. 
Le azioni correttive sono avviate da RQ, con il supporto e la c
individuato la non conformità ed eventualmente di altro personale competente dell'Istituto 
(Gruppo di Qualità). 
RQ indica le possibili cause della non conformità e propone un'azione correttiva, indicando il 
responsabile dell'attuazione ed il termine nel modulo.

 
Reclami  

I Reclami degli studenti, dei genitori, del personale docente e del personale ATA sono 
presentati al DS.  
Il DS interviene per verificare i fatti e rimuovere le cause di non conformità.
Nel caso in cui venissero rilev
attuano opportune azioni per riportare il servizio entro i limiti di conformità ed identificare 
azioni correttive da applicare in futuro.
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Una volta riscontrata una non conformità essa viene registrata in apposito modulo (Registro 
Non Conformità) a cura del Responsabile di Funzione che la rileva con tutti i dati 

necessari ad individuare l'attività formativa di riferimento. Successivamente il modulo viene 

Le azioni correttive sono avviate da RQ, con il supporto e la collaborazione di chi ha 
individuato la non conformità ed eventualmente di altro personale competente dell'Istituto 

RQ indica le possibili cause della non conformità e propone un'azione correttiva, indicando il 
one ed il termine nel modulo. 

I Reclami degli studenti, dei genitori, del personale docente e del personale ATA sono 

Il DS interviene per verificare i fatti e rimuovere le cause di non conformità.
Nel caso in cui venissero rilevati delle non conformità, questi ultimi si documentano e si 
attuano opportune azioni per riportare il servizio entro i limiti di conformità ed identificare 
azioni correttive da applicare in futuro. 
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Una volta riscontrata una non conformità essa viene registrata in apposito modulo (Registro 
Non Conformità) a cura del Responsabile di Funzione che la rileva con tutti i dati 

necessari ad individuare l'attività formativa di riferimento. Successivamente il modulo viene 

ollaborazione di chi ha 
individuato la non conformità ed eventualmente di altro personale competente dell'Istituto 

RQ indica le possibili cause della non conformità e propone un'azione correttiva, indicando il 

I Reclami degli studenti, dei genitori, del personale docente e del personale ATA sono 

Il DS interviene per verificare i fatti e rimuovere le cause di non conformità. 
ati delle non conformità, questi ultimi si documentano e si 

attuano opportune azioni per riportare il servizio entro i limiti di conformità ed identificare 
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VALUTAZIONE DELLE
In questo capitolo si fa riferimento alla seguenti procedure e istruzioni operative
PQ 7.5.3b Tenuta sotto controllo delle registrazioni
PQ 9.2 Audit interno
PQ 8.7 Tenuta sotto controllo delle  non conformità
PQ 10.2 Azioni Correttive
IO 9.1.2 Monitoraggio attraverso i questionari di Customer Satisfaction, prove comuni e 

Piano di Miglioramento

9.1  MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE

9.1.1 GENERALITÀ  

L’ITET “L. Einaudi” è dotato di un sistema informatizzato per il monitoragg
della soddisfazione del cliente/utente interno ed esterno.
La DS stabilisce, sulla  base  del  riesame  del SGQ, e almeno una volta all’anno il 
piano di monitoraggio dei processi, con particolare attenzione agli aspetti 
critici nel corso del riesame.
RQ, in collaborazione con lo Staff di direzione e con le funzioni interessate, individua le 
metodologie più opportune e ne verifica la corretta applicazione.

 Monitoraggio e misurazione dei processi  (GENERALIT A’)

Vengono tenuti sotto controllo i seguenti parametri:
Regolarità dell’erogazione del servizio (modalità e tempi);
Controllo dei risultati scolastici.
 
 

9.1.2 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE

Il grado di soddisfazione dei clienti interni (docenti e personale ATA
genitori) per i servizi erogati dall’ITET “L. Einaudi” vengono rilevati tramite il sistema di 
Customer Satisfaction al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza così come 
vengono percepiti dai clienti. La responsabi
rilevazione sono descritte nella IO 9.1.2. Tali rilevazioni vengono effettuate di norma 
cadenza biennale e i risultati sono resi pubblici.
Il Registro dei Reclami e i verbali del Gruppo per il Miglior
l’Istituto si è dotato per raccogliere tempestivamente le 
Tali segnalazioni danno luogo all’avvio di azioni correttive.
 

9.1.3 ANALISI E VALUTAZIONE

Un’ attenta raccolta e successiv
SGQ fa parte integrante della politica per la Qualità dell’ITET “L. Einaudi”.
La DS decide, sulla base dei dati, i miglioramenti continui da introdurre nell’organizzazione 
per migliorare l’efficacia del sistema.
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CAPITOLO 9 

VALUTAZIONE DELLE  PRESTAZIONI 
In questo capitolo si fa riferimento alla seguenti procedure e istruzioni operative

Tenuta sotto controllo delle registrazioni 
Audit interno 
Tenuta sotto controllo delle  non conformità 
Azioni Correttive 
Monitoraggio attraverso i questionari di Customer Satisfaction, prove comuni e 
Piano di Miglioramento 

 

MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE

L’ITET “L. Einaudi” è dotato di un sistema informatizzato per il monitoragg
della soddisfazione del cliente/utente interno ed esterno. 
La DS stabilisce, sulla  base  del  riesame  del SGQ, e almeno una volta all’anno il 
piano di monitoraggio dei processi, con particolare attenzione agli aspetti 
critici nel corso del riesame. 
RQ, in collaborazione con lo Staff di direzione e con le funzioni interessate, individua le 
metodologie più opportune e ne verifica la corretta applicazione. 

Monitoraggio e misurazione dei processi  (GENERALIT A’)  

no tenuti sotto controllo i seguenti parametri: 
Regolarità dell’erogazione del servizio (modalità e tempi); 
Controllo dei risultati scolastici. 

CLIENTE/UTENTE  

Il grado di soddisfazione dei clienti interni (docenti e personale ATA
genitori) per i servizi erogati dall’ITET “L. Einaudi” vengono rilevati tramite il sistema di 
Customer Satisfaction al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza così come 
vengono percepiti dai clienti. La responsabilità della rilevazione è di CQ e RQ. Le modalità di 
rilevazione sono descritte nella IO 9.1.2. Tali rilevazioni vengono effettuate di norma 

e i risultati sono resi pubblici. 
Il Registro dei Reclami e i verbali del Gruppo per il Miglioramento sono altri strumenti di cui 
l’Istituto si è dotato per raccogliere tempestivamente le criticità e i suggerimenti dei clienti. 

luogo all’avvio di azioni correttive. 

9.1.3 ANALISI E VALUTAZIONE  

Un’ attenta raccolta e successiva analisi dei dati per valutare l’adeguatezza e l’efficacia del 
SGQ fa parte integrante della politica per la Qualità dell’ITET “L. Einaudi”.
La DS decide, sulla base dei dati, i miglioramenti continui da introdurre nell’organizzazione 

icacia del sistema. 
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In questo capitolo si fa riferimento alla seguenti procedure e istruzioni operative 

Monitoraggio attraverso i questionari di Customer Satisfaction, prove comuni e 

MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE  

L’ITET “L. Einaudi” è dotato di un sistema informatizzato per il monitoraggio e la rilevazione 

La DS stabilisce, sulla  base  del  riesame  del SGQ, e almeno una volta all’anno il  
piano di monitoraggio dei processi, con particolare attenzione agli aspetti che si sono rivelati 

RQ, in collaborazione con lo Staff di direzione e con le funzioni interessate, individua le 

Il grado di soddisfazione dei clienti interni (docenti e personale ATA) ed esterni (alunni e 
genitori) per i servizi erogati dall’ITET “L. Einaudi” vengono rilevati tramite il sistema di 
Customer Satisfaction al fine di individuare i punti di forza e i punti di debolezza così come 

lità della rilevazione è di CQ e RQ. Le modalità di 
rilevazione sono descritte nella IO 9.1.2. Tali rilevazioni vengono effettuate di norma con 

amento sono altri strumenti di cui 
e i suggerimenti dei clienti. 

a analisi dei dati per valutare l’adeguatezza e l’efficacia del 
SGQ fa parte integrante della politica per la Qualità dell’ITET “L. Einaudi”. 
La DS decide, sulla base dei dati, i miglioramenti continui da introdurre nell’organizzazione 
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Sono sistematicamente valutati l’andamento dei processi, la conformità dell’erogazione del 
servizio e la soddisfazione del cliente/utente. A tale scopo, i dati più significativi di cui 
l’organizzazione dispone sono:
- dati relativi alle iscrizioni degli alunni
- dati relativi agli abbandoni e ai ritiri
- risultati degli scrutini finali e degli esami di Stato
- risultati delle prove di ingresso e delle prove comuni
- dati relativi ai docenti, e alla regolarità del servizio (presenze)
- risultati degli elaborati e delle prove degli alunni
- dati rilevati con i questionari di Customer Satisfaction e con i monitoraggi dei processi
- R.A.V. 
Ogni funzione è tenuta ad analizzare i dati di propria competenza confrontandoli, ove 
possibile, con gli esiti degli ann
La DS e il Comitato di Autovalutazione hanno la responsabilità della raccolta e della 
valutazione dei dati relativi ai processi interfunzionali. CQ ed RQ coordinano la raccolta e la 
valutazione dei dati relativi ai questionari di Customer Sat
DS verifica annualmente i dati elaborati dalle funzioni competenti.

 

9.2 AUDIT INTERNO 

La DS dell’ITET “L. Einaudi” provvede, annualmente, a far deliberare  un programma di audit 
interni. Gli audit interni vengono condotti da personale qualifica
Il piano è elaborato dalla RQ ed approvato da DS.
Le funzioni competenti delle aree dove vengono rilevate non conformità devono eliminare 
tempestivamente le non conformità stesse agendo sulle cause che le hanno determinate e 
devono accertare che i risu
Le modalità di effettuazione delle verifiche ispettive interne sono descritte nella procedura PQ 
9.2 “Audit interni”. 
Le registrazioni relative all’Audit interno vengono conservate a cura di RQ secondo quanto 
descritto nella procedura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”.

 

9.3 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

Generalità Riesame della direzione

La DS è la responsabile dei riesami del SGQ, allo scopo di assicurarne l’idoneità, 
l’adeguatezza e l’efficacia. A tal fine 
di norma almeno una volta all’anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nel 
corso delle quali viene valutata la necessità di apportare modifiche o integrazioni al SGQ, 
alla Politica e agli Obiettivi per la qualità.

Elementi in ingresso per il riesame della direzione

Il riesame della Direzione si basa su informazioni relative ai seguenti aspetti (input):
1. I risultati degli Audit  interni ed esterni;
2. Le informazioni di ritorno provenienti

soddisfazione delle loro aspettative (questionari Customer Satisfaction ecc.), le 
proposte del Gruppo per il miglioramento, i reclami e tutte le altre informazioni raccolte 
durante le riunioni degli OO.CC.
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Sono sistematicamente valutati l’andamento dei processi, la conformità dell’erogazione del 
servizio e la soddisfazione del cliente/utente. A tale scopo, i dati più significativi di cui 
l’organizzazione dispone sono: 

scrizioni degli alunni 
dati relativi agli abbandoni e ai ritiri 
risultati degli scrutini finali e degli esami di Stato 
risultati delle prove di ingresso e delle prove comuni 
dati relativi ai docenti, e alla regolarità del servizio (presenze) 

i elaborati e delle prove degli alunni 
dati rilevati con i questionari di Customer Satisfaction e con i monitoraggi dei processi

Ogni funzione è tenuta ad analizzare i dati di propria competenza confrontandoli, ove 
possibile, con gli esiti degli anni precedenti. 
La DS e il Comitato di Autovalutazione hanno la responsabilità della raccolta e della 
valutazione dei dati relativi ai processi interfunzionali. CQ ed RQ coordinano la raccolta e la 
valutazione dei dati relativi ai questionari di Customer Satisfaction. 
DS verifica annualmente i dati elaborati dalle funzioni competenti. 

La DS dell’ITET “L. Einaudi” provvede, annualmente, a far deliberare  un programma di audit 
interni. Gli audit interni vengono condotti da personale qualificato. 
Il piano è elaborato dalla RQ ed approvato da DS. 
Le funzioni competenti delle aree dove vengono rilevate non conformità devono eliminare 
tempestivamente le non conformità stesse agendo sulle cause che le hanno determinate e 
devono accertare che i risultati vengano comunicati. 
Le modalità di effettuazione delle verifiche ispettive interne sono descritte nella procedura PQ 

Le registrazioni relative all’Audit interno vengono conservate a cura di RQ secondo quanto 
dura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”.

9.3 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE  

Generalità Riesame della direzione  

La DS è la responsabile dei riesami del SGQ, allo scopo di assicurarne l’idoneità, 
l’adeguatezza e l’efficacia. A tal fine convoca apposite riunioni della direzione dell’Istituto, 
di norma almeno una volta all’anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nel 
corso delle quali viene valutata la necessità di apportare modifiche o integrazioni al SGQ, 

Obiettivi per la qualità. 

Elementi in ingresso per il riesame della direzione  

Il riesame della Direzione si basa su informazioni relative ai seguenti aspetti (input):
I risultati degli Audit  interni ed esterni; 
Le informazioni di ritorno provenienti dai clienti/utenti esterni ed interni riguardo la 
soddisfazione delle loro aspettative (questionari Customer Satisfaction ecc.), le 
proposte del Gruppo per il miglioramento, i reclami e tutte le altre informazioni raccolte 
durante le riunioni degli OO.CC. di Istituto da parte dei rappresentanti dei clienti.
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Sono sistematicamente valutati l’andamento dei processi, la conformità dell’erogazione del 
servizio e la soddisfazione del cliente/utente. A tale scopo, i dati più significativi di cui 

dati rilevati con i questionari di Customer Satisfaction e con i monitoraggi dei processi 

Ogni funzione è tenuta ad analizzare i dati di propria competenza confrontandoli, ove 

La DS e il Comitato di Autovalutazione hanno la responsabilità della raccolta e della 
valutazione dei dati relativi ai processi interfunzionali. CQ ed RQ coordinano la raccolta e la 

La DS dell’ITET “L. Einaudi” provvede, annualmente, a far deliberare  un programma di audit 

Le funzioni competenti delle aree dove vengono rilevate non conformità devono eliminare 
tempestivamente le non conformità stesse agendo sulle cause che le hanno determinate e 

Le modalità di effettuazione delle verifiche ispettive interne sono descritte nella procedura PQ 

Le registrazioni relative all’Audit interno vengono conservate a cura di RQ secondo quanto 
dura PQ 7.5.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni”. 

La DS è la responsabile dei riesami del SGQ, allo scopo di assicurarne l’idoneità, 
convoca apposite riunioni della direzione dell’Istituto, 

di norma almeno una volta all’anno e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nel 
corso delle quali viene valutata la necessità di apportare modifiche o integrazioni al SGQ, 

Il riesame della Direzione si basa su informazioni relative ai seguenti aspetti (input): 

dai clienti/utenti esterni ed interni riguardo la 
soddisfazione delle loro aspettative (questionari Customer Satisfaction ecc.), le 
proposte del Gruppo per il miglioramento, i reclami e tutte le altre informazioni raccolte 

di Istituto da parte dei rappresentanti dei clienti. 
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3. Le misurazioni dell’efficacia dei processi e della conformità del servizio prestato, le 
segnalazioni di NC e la richiesta di AC provenienti dalle varie funzioni dell’Istituto.

4. I cambiamenti organizzativi e gestionali interni, l’introduzione di nuovi corsi o indirizzi, le 
modifiche alle normative scolastiche e amministrative nonch
nel territorio e nel contesto degli altri istituti scolastici superiori, al fine di valutarne i 
possibili effetti sul SGQ.

5. I risultati delle azioni correttive e preventive intraprese, anche a seguito delle precedenti 
Audit  interni e/o esterni e dei precedenti riesami.

6. Le proposte di miglioramento. 
7. Le raccomandazioni per il miglioramento in

Elementi in uscita dal riesame della direzione

Dal riesame della Direzione emerge la necessità di prendere opportuni provvedimenti 
relativamente a: 
1. azioni di miglioramento del SGQ e dei suoi processi;
2. necessità di aggiornare
3. necessità di adeguare la Politica e gli obiettivi per la qualità;
4. azioni per il miglioramento del servizio, al fine di meglio adeguarlo ai requisiti del

cliente/utente  e a quelli cogenti, anche in relazione al confronto con gli altri istituti 
superiori del territorio;

5. adeguamento delle risorse necessarie per il miglioramento; 
6. definizione del Piano degli Audit interni;
7. definizione del Piano di Formazione
8. data orientativa del successivo riesame.
Tutte le risultanze vengono riportate nel Verbale del Riesame della direzione, redatto a 
cura del RQ e da questi conservato come previsto nella PQ 7.5.3.
Sulla base delle decisioni prese nel corso del ries
DSGA – emette i necessari provvedimenti esecutivi (ordini di servizio, provvedimenti 
amministrativi, circolari  ecc.) richiedendo, ove richiesto, l’approvazione degli OO.CC. dell’ 
Istituto. 
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Le misurazioni dell’efficacia dei processi e della conformità del servizio prestato, le 
segnalazioni di NC e la richiesta di AC provenienti dalle varie funzioni dell’Istituto.

zzativi e gestionali interni, l’introduzione di nuovi corsi o indirizzi, le 
modifiche alle normative scolastiche e amministrative nonché i cambiamenti avvenuti 
nel territorio e nel contesto degli altri istituti scolastici superiori, al fine di valutarne i 
possibili effetti sul SGQ. 

5. I risultati delle azioni correttive e preventive intraprese, anche a seguito delle precedenti 
Audit  interni e/o esterni e dei precedenti riesami. 
Le proposte di miglioramento.  
Le raccomandazioni per il miglioramento in seguito a verifiche ispettive.

Elementi in uscita dal riesame della direzione  

Dal riesame della Direzione emerge la necessità di prendere opportuni provvedimenti 

azioni di miglioramento del SGQ e dei suoi processi; 
necessità di aggiornare il PTOF e la Carta dei Servizi; 
necessità di adeguare la Politica e gli obiettivi per la qualità; 
azioni per il miglioramento del servizio, al fine di meglio adeguarlo ai requisiti del
cliente/utente  e a quelli cogenti, anche in relazione al confronto con gli altri istituti 
superiori del territorio; 
adeguamento delle risorse necessarie per il miglioramento;  
definizione del Piano degli Audit interni; 
definizione del Piano di Formazione annuale; 
data orientativa del successivo riesame. 

Tutte le risultanze vengono riportate nel Verbale del Riesame della direzione, redatto a 
cura del RQ e da questi conservato come previsto nella PQ 7.5.3. 
Sulla base delle decisioni prese nel corso del riesame, la DS – con la collaborazione della 

emette i necessari provvedimenti esecutivi (ordini di servizio, provvedimenti 
amministrativi, circolari  ecc.) richiedendo, ove richiesto, l’approvazione degli OO.CC. dell’ 
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Le misurazioni dell’efficacia dei processi e della conformità del servizio prestato, le 
segnalazioni di NC e la richiesta di AC provenienti dalle varie funzioni dell’Istituto. 

zzativi e gestionali interni, l’introduzione di nuovi corsi o indirizzi, le 
i cambiamenti avvenuti 

nel territorio e nel contesto degli altri istituti scolastici superiori, al fine di valutarne i 

5. I risultati delle azioni correttive e preventive intraprese, anche a seguito delle precedenti 

seguito a verifiche ispettive. 

Dal riesame della Direzione emerge la necessità di prendere opportuni provvedimenti 

azioni per il miglioramento del servizio, al fine di meglio adeguarlo ai requisiti del 
cliente/utente  e a quelli cogenti, anche in relazione al confronto con gli altri istituti 

Tutte le risultanze vengono riportate nel Verbale del Riesame della direzione, redatto a 

con la collaborazione della 
emette i necessari provvedimenti esecutivi (ordini di servizio, provvedimenti 

amministrativi, circolari  ecc.) richiedendo, ove richiesto, l’approvazione degli OO.CC. dell’ 
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10.1 MIGLIORAMENTO  CONTINUO

La DS è pienamente consapevole della necessità di migliorare con continuità l’efficacia del 
proprio sistema di gestione. A tale scopo utilizza la politica per la qualità, gli   obiettivi, i 
riesami annuali, l’esito delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati e le azioni correttive e 
preventive, il R.A.V., per elaborare un Piano di Miglioramento triennale (modificabile 
annualmente). Gli obiettivi di tale piano vengono riportati all’interno degli 
Qualità.  

 

10.2 AZIONI CORRETTIVE E 

Chiunque svolga attività nell’ ITET “L. EINAUDI” ha il compito e la responsabilità di mettere 
in evidenza le NC che dovesse riscontrare. La funzione nel cui ambito di responsabilità si è 
verificata la NC ha il compito di
- attuare le azioni immediate tese a risolvere gli effetti della NC;
- seguire il trattamento delle NC; 
- individuare le verifiche più opportune (quando non altrimenti specificato) per controllare il 

risultato delle azioni imme
- svolgere l'analisi interna per la ricerca e individuazione delle cause della NC, con 

l'eventuale supporto delle funzioni specialistiche di volta in volta interessate;
- studiare e proporre le eventuali AC.
Della gestione delle azioni correttive deve essere costantemente aggiornato RQ.
Le responsabilità e le modalità di gestione sono riportate nella procedura PQ 10.2 “Azioni 
correttive”. 
Le registrazioni delle non conformità vengono conservate secondo la procedu
“Tenuta sotto controllo delle registrazioni”.

10.3  MIGLIORAMENTO  CONTINUO
La DS è pienamente consapevole della necessità di migliorare con continuità l’efficacia del 
proprio sistema di gestione. A tale scopo utilizza la politica per
riesami annuali, l’esito delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati e le azioni correttive e 
preventive, il R.A.V., per elaborare un Piano di Miglioramento triennale (modificabile 
annualmente). Gli obiettivi di tale piano
Qualità.  
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CAPITOLO 10 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO GENERALITÀ  

La DS è pienamente consapevole della necessità di migliorare con continuità l’efficacia del 
proprio sistema di gestione. A tale scopo utilizza la politica per la qualità, gli   obiettivi, i 

mi annuali, l’esito delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati e le azioni correttive e 
preventive, il R.A.V., per elaborare un Piano di Miglioramento triennale (modificabile 
annualmente). Gli obiettivi di tale piano vengono riportati all’interno degli 

 NON CONFORMITÀ  

Chiunque svolga attività nell’ ITET “L. EINAUDI” ha il compito e la responsabilità di mettere 
in evidenza le NC che dovesse riscontrare. La funzione nel cui ambito di responsabilità si è 
verificata la NC ha il compito di 

attuare le azioni immediate tese a risolvere gli effetti della NC; 
seguire il trattamento delle NC;  
individuare le verifiche più opportune (quando non altrimenti specificato) per controllare il 
risultato delle azioni immediate messe in atto per la risoluzione delle NC;
svolgere l'analisi interna per la ricerca e individuazione delle cause della NC, con 
l'eventuale supporto delle funzioni specialistiche di volta in volta interessate;
studiare e proporre le eventuali AC. 
la gestione delle azioni correttive deve essere costantemente aggiornato RQ.

Le responsabilità e le modalità di gestione sono riportate nella procedura PQ 10.2 “Azioni 

Le registrazioni delle non conformità vengono conservate secondo la procedu
“Tenuta sotto controllo delle registrazioni”. 

CONTINUO GENERALITÀ  
La DS è pienamente consapevole della necessità di migliorare con continuità l’efficacia del 
proprio sistema di gestione. A tale scopo utilizza la politica per la qualità, gli   obiettivi, i 
riesami annuali, l’esito delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati e le azioni correttive e 
preventive, il R.A.V., per elaborare un Piano di Miglioramento triennale (modificabile 
annualmente). Gli obiettivi di tale piano vengono riportati all’interno degli Obiettivi per la 
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La DS è pienamente consapevole della necessità di migliorare con continuità l’efficacia del 
proprio sistema di gestione. A tale scopo utilizza la politica per la qualità, gli   obiettivi, i 

mi annuali, l’esito delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati e le azioni correttive e 
preventive, il R.A.V., per elaborare un Piano di Miglioramento triennale (modificabile 
annualmente). Gli obiettivi di tale piano vengono riportati all’interno degli Obiettivi per la 

Chiunque svolga attività nell’ ITET “L. EINAUDI” ha il compito e la responsabilità di mettere 
in evidenza le NC che dovesse riscontrare. La funzione nel cui ambito di responsabilità si è 

individuare le verifiche più opportune (quando non altrimenti specificato) per controllare il 
diate messe in atto per la risoluzione delle NC; 

svolgere l'analisi interna per la ricerca e individuazione delle cause della NC, con 
l'eventuale supporto delle funzioni specialistiche di volta in volta interessate; 

la gestione delle azioni correttive deve essere costantemente aggiornato RQ. 
Le responsabilità e le modalità di gestione sono riportate nella procedura PQ 10.2 “Azioni 

Le registrazioni delle non conformità vengono conservate secondo la procedura PQ 7.5.3 

La DS è pienamente consapevole della necessità di migliorare con continuità l’efficacia del 
la qualità, gli   obiettivi, i 

riesami annuali, l’esito delle verifiche ispettive, l’analisi dei dati e le azioni correttive e 
preventive, il R.A.V., per elaborare un Piano di Miglioramento triennale (modificabile 

vengono riportati all’interno degli Obiettivi per la 


