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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Mantenere sotto controllo la corretta gestione e distribuzione della documentazione del 
Sistema di Gestione Qualità, costituita da: 

 Manuale della Qualità 

 Procedure, Istruzioni Operative. 
al fine di assicurarsi che sia accessibile a tutti gli addetti e che le copie distribuite all'interno 
dell’Istituto contengano le ultime revisioni. 
Mantenere sotto controllo i dati conservati nei sistemi informatici, i documenti di origine 
esterna e la gestione delle registrazioni della qualità. 
 
 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
Trasmissione Documenti Controllati   (M0 PO 01/1) 
Lista Documentazione      (M0 PO 01/2) 
Elenco documenti di origine Esterna    (M0 PO 01/3) 

 
 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 
Il Responsabile Gestione Qualità è responsabile per la corretta gestione dell'emissione, 
distribuzione ed aggiornamento delle copie del MQ e delle Procedure. Gestisce il relativo 
archivio cartaceo ed informatico. 
 
I Responsabili designati dal Responsabile Gestione Qualità devono conservare, in luogo 
idoneo ed accessibile a tutti gli altri addetti, le copie del Manuale e delle Procedure cartacei 
in dotazione personale, provvedendo agli aggiornamenti quando necessario. Se anche 
responsabili di Istruzioni Operative, devono provvedere alla loro gestione controllata. Sono 
inoltre responsabili della gestione delle registrazioni della qualità di loro competenza. 
 

 
 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
Documenti del SGQ 

 
L'emissione delle Procedure e del Manuale della Qualità viene fatta dal Responsabile 
Gestione Qualità, dopo averne verificato la fattibilità con gli interessati. 
Il Dirigente Scolastico approva, firmandole, sia le Procedure che il Manuale della Qualità. 
Le versioni controllate sono quelle che riportano nella pagina (iniziale per il MQ) la dizione 
“Copia controllata n….”. Le versioni non controllate del MQ riportano tale indicazione.  
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Il MQ riporta in tutte le sue pagine la Revisione (es.: AA) ed il numero della pagina (verso il 
n. totale di pagine) 
 
Gli stessi dati sono rilevabili in ogni Procedura. 
 
Il meccanismo di evoluzione delle revisioni / edizioni riguarda il codice a doppia lettera (ad 
esempio AA), ed è il seguente: 
 
Lettera di destra: indica l'evoluzione all'interno di una edizione del documento (Manuale 
o Procedure) che la referenzia (edizione indicata dalla lettera di sinistra). 
Esempio: AA nascita, AB prima revisione, AC seconda revisione, per un max. di 7 revisioni 
(fino ad AG). 
 
Lettera di sinistra: indica l'evoluzione del documento in termini di edizione. Una nuova 
edizione scatta al superamento della revisione G (lettera di destra). Nella nuova edizione la 
lettera di destra ritorna alla lettera A. 
 
La lista di distribuzione in forma elettronica, formato PDF del MQ e della Procedure è 
gestita dal Responsabile Gestione Qualità, e riporta il ruolo del possessore. 
Tale elenco è costituito dalla “Lista Documentazione” (M0 PO 01/2) che riporta, oltre ai 
dati sopraccitati, anche lo stato corrente delle Revisioni di tutti i documenti controllati. 
 
Le copie non controllate del MQ sono quelle consegnate ad utenti che ne fanno 
ufficialmente richiesta al Responsabile Gestione Qualità. Sono in forma elettronica, 
formato PDF aggiornate al momento della consegna e successivamente non ne viene più 
curato l'aggiornamento. 
 
Procedure  
Esistono solo in forma controllata cartacea e possono circolare unicamente all'interno 
dell’Istituto 
Ogni Procedura in forma cartacea è numerata progressivamente e il Responsabile Gestione 
Qualità ne gestisce la lista di distribuzione, come descritto al punto relativo del Manuale 
Qualità. 
 
 
Istruzioni Operative 
Le Istruzioni Operative possono essere emesse da chiunque ne abbia titolo, principalmente 
dal Responsabile Gestione Qualità, che verifica sempre che non siano in contrasto con il 
Sistema di Gestione Qualità.  
Devono essere datate e firmate da chi le ha emesse ed approvate come da schema di firme 
in calce alle stesse. È a carico dell’emettitore il ritiro delle istruzioni superate e la loro 
sostituzione. Egli dovrà conservare le Istruzioni ritirate per 3 mesi. Le Istruzioni Operative, 
che vengono distribuite solo nei luoghi interessati, sono quelle che forniscono istruzioni 
particolari e dettagliate sulla operatività legata ai sottoprocessi. 
Le Istruzioni Operative possono essere, se necessario, esposte alla consultazione degli 
addetti nei luoghi interessati. 
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Ricevendo una nuova edizione dell’Istruzione Operativa, oltre a dover firmare il foglio di 
distribuzione che andrà restituito al Responsabile Gestione Qualità, chi le riceve è tenuto a 
firmare anche la copia stessa che resterà poi in suo possesso. . 

 
Modulistica 
La Modulistica presenta una codifica propria ed è riassunta, anche verso il livello di 
Revisione, in apposito elenco.  
La Modulistica è richiamata nelle Procedure specifiche che ne prevedono l’utilizzo. 
Inoltre, in ogni Procedura possono essere richiamati, in modo tale da identificarli sempre in 
modo univoco, eventuali documenti "a sé stanti" ed inerenti la Procedura stessa.  

 
Emissione del MQ e delle Procedure 

 
Tale emissione viene effettuata dal Responsabile Gestione Qualità, che deve provvedere 
alle seguenti operazioni: 

 verificare la completezza e l'aggiornamento 

 numerare la copia ed identificarne lo stato. 

 compilare il modulo “Trasmissione Documenti Controllati” (M0 PO 01/1) 

 archiviare il modulo di M0 PO 01/1controfirmato dal ricevente. 

 
Aggiornamento del MQ e delle Procedure 

 
1) Aggiornamento  
La distribuzione degli aggiornamenti avviene, per tutti, in forma cartacea: 
Ogni variazione, anche minima, ai documenti ne comporta la sostituzione integrale, 
associata all'aggiornamento della Revisione, da parte del Responsabile Sistema Qualità. 
Il Responsabile Gestione Qualità deve archiviare nell'apposito raccoglitore una copia del 
documento superato da conservare per due anni. 
 
Nei casi di Aggiornamento, RGQ effettua la distribuzione controllata in modo analogo a 
quanto disposto in caso di Emissione, mediante l’utilizzo della Lista M0 PO 1/2 e dei 
moduli M0 PO 01/1. 
2) Emissione di nuove Procedure - Riedizioni 
La distribuzione di nuove Procedure (create durante l'esercizio del SGQ) si connota come 
un aggiornamento e viene gestito come previsto al punto 1. 
Il Responsabile Gestione Qualità provvede, dopo un totale di n° 8 revisioni del MQ o di 
una Procedura, ad emetterne una nuova "edizione", che sostituisce integralmente la 
precedente, ai sensi e nei modi previsti nei punti precedenti.  
 
Nei casi di nuove Procedure o Riedizioni, RGQ effettua la distribuzione controllata in 
modo analogo a quanto disposto nei casi precedenti, mediante l’utilizzo della Lista MO 
PO01/2 e dei moduli MO PO01/1. 
 
 
Il Responsabile Gestione Qualità gestisce gli aggiornamenti e le riedizioni anche verso le 
copie in possesso dell'Ente Certificatore, nei termini concordati con lo stesso.  
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Utilizzo dei Sistemi Informatici 
 
Sistema Informatico dell’Ufficio Segreteria 
È basato su un Personal computer situato presso l'Ufficio, dotato di stampante e connesso 
ad Internet.  
 
Su tale PC risiedono programmi di Office Automation standard, necessari a trattare le 
seguenti tipologie (principali) di informazioni: 
 

 Documenti (testi) di ogni tipologia necessari alla redazione ed al controllo dei 
moduli inerenti l’erogazione dei servizi di formazione. 

 Documenti (testi) di ogni tipologia necessari al completamento (allegati) dei 
documenti predenti, redatti anche secondo forme e prospetti forniti dagli Utenti. 

 Dati anagrafici di ogni categoria di partecipante ai corsi, redatti anche secondo 
forme e prospetti forniti dagli Utenti. 

 Documenti contrattuali ed ordini ai fornitori, redatti secondo modelli liberi (ma 
controllati dal punto di vista dei contenuti) in originale e privi di firme. 

 Documenti, quali attestati ed assimilati, relativi alle risultanze finali dei servizi 
didattici e di formazione, anch’essi in originale elettronico e redatti secondo 
modelli liberi (ma controllati dal punto di vista dei contenuti) oppure fornito 
dagli utenti.  

 Documenti prescrittivi (in originale elettronico) del presente Sistema di Gestione 
Qualità. 

 
Possono accedere alle informazioni contenute nel PC tutti i responsabili in organigramma. 
 
I files sono protetti da password, note ai Responsabili. 
 
I dati sono salvati settimanalmente mediante floppy disk, con salvataggio incrementale dei 
soli file introdotti ex-novo o modificati. 

 
 

Gestione dei documenti di origine esterna 
 
Ogni tipo di documento ricevuto dall’esterno o inviato all’esterno dell’Istituto è gestito 
mediante Protocollo, sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo. 
 
I campi del Protocollo (su apposito registro) che riguardano il mittente del documento, la 
data d arrivo e la natura/titolo del documento stesso, uniti alla sua univoca numerazione, 
consentono la rintracciabilità completa e la gestione degli aggiornamenti di ogni tipo di 
documento di origine esterna. 
 
Non si riconoscono, ad oggi, particolari documenti per i quali sia definibile una precisa 
cadenza temporale di aggiornamento da parte dell’Ente emittente (e conseguente arrivo 
presso l’Istituto). In ogni caso, la gestione del Protocollo in ingresso consente di dedurre 
anche tale tipo di informazione. 
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Tutti i fax in arrivo devono essere protocollati ed archiviati. Qualora ritenuto opportuno ai 
fini della documentazione di un’attività svolta, copia del fax può essere inserita anche 
all’interno di pratiche di riferimento. 
 
La segreteria dell’Istituto garantisce il controllo di tutta la documentazione di origine 
esterna, affinché ogni Responsabile possa sempre disporre, quando necessario, di testi 
aggiornati e facilmente rintracciabili.   
 
I documenti devono trovarsi sempre in buono stato di conservazione e le loro principali 
tipologie sono riportate nell’"Elenco documenti di origine esterna" (MO PO 01/3), allegato 
al registro di Protocollo. In esso sono compresi anche i documenti (permanenti o 
aggiornati) di tipo cogente (rif. MQ). 

 
 
 

Gestione delle Registrazioni della Qualità 
 
Le seguenti Tabelle illustrano le modalità di controllo delle Registrazioni della Qualità. 
 
 
Documenti relativi al Sistema Qualità documentale 

 

DOCUMENTO 
RESPONSABILE 

EMISSIONE 

RESPONSABILE 

ARCHIVIAZIONE 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

Verbale di Riesame SGQ RGQ RGQ Almeno due anni 

Piano delle Verifiche Ispettive RGQ RGQ Almeno due anni 

Rapporto di Verifica Ispettiva Ispettore interno RGQ Almeno due anni 

Lista documentazione RGQ RGQ Permanente 

Rilievo Non Conformità 
Qualsiasi Responsabile; 
Ispettore interno 

RGQ Almeno due anni 

Rilievo Reclamo 
Utente/Partecipante 

Qualsiasi Responsabile; 
Ispettore interno 

RGQ Almeno due anni 

Gestione Azioni Correttive e 
Preventive 

RGQ  RGQ Almeno due anni 

Scheda di qualificazione Ispettori RGQ RGQ Permanente 

Documenti risultanti dalle 
Verifiche Ispettive dell’Ente 
Certificatore 

Valutatori dell’Ente 
Certificatore 

RGQ Permanente 

Elenco fornitori qualificati RAA  RAA  Permanente 

Scheda fornitore RAA  RAA  Permanente 

Elenco documenti di origine 
esterna 

RGQ RGQ Permanente 
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Documenti relativi alla Formazione 
 

DOCUMENTO 
RESPONSABILE 

EMISSIONE 
RESPONSABILE 
ARCHIVIAZIONE 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

Piano della formazione DIR RGQ  Almeno due anni 

Scheda nominativa COO RGQ  Permanente 

 
 
 

 


