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Sezione 3 

TERMINI E SIGLE 
 

3.0 SCOPO DELLA SEZIONE 

La presente sezione riporta la terminologia e le sigle utilizzate all’interno dell’Istituto “A. Cairoli” 
relativamente al SGQ in uso, oltre ad alcune fondamentali definizioni relative alla norma ISO 
9001:2008. 

 

3.1 TERMINI 

Scuola / Istituzione / Istituzione scolastica: termini utilizzati nel seguito come sinonimi. 

- Qualità: l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto/servizio che conferisce ad esso 
la capacità di soddisfare esigenze del cliente. 

- Politica per la Qualità: obiettivi e linee guida generali di una organizzazione in tema di qualità, 
espressi in modo formale dall'alta direzione. 

- Gestione della Qualità: l'insieme delle azioni pianificate e sistematiche necessarie a dare adeguata 
fiducia che un prodotto/servizio soddisfi determinati requisiti di qualità. 

- Verifiche Ispettive: esame sistematico e indipendente per determinare se le attività svolte per la 
qualità ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto pianificato, e se quanto predisposto venga 
attuato efficacemente e risulti idoneo al conseguimento degli obiettivi. 

- Direzione Scolastica (Presidenza): identifica, nell’accezione utilizzata, il Dirigente Scolastico che 
gestisce la Scuola in base ai poteri conferitigli dalle Leggi vigenti. La Direzione, in una accezione più 
vasta, è composta anche dai Collaboratori del Dirigente (da lui nominati all’inizio di ogni anno 
scolastico), uno dei quali riveste l’incarico di Collaboratore Vicario (Vicepreside). 

- Organi Collegiali (scolastici): Sono costituiti, in una Scuola secondaria superiore, dal Consiglio di 
Istituto (e dalla Giunta esecutiva), dal Collegio Docenti, dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe.  

- Riesame della Direzione: valutazione formale, da parte della Direzione, dello stato del sistema di 
gestione qualità e della sua adeguatezza, in relazione alla politica per la qualità. 

- Archivio Qualità: comprende tutta la documentazione del Sistema di Gestione Qualità. 

- Verifica di un documento: si intende l’accettazione della sua conformità (sia di forma che di 
contenuto) a quanto stabilito dalle norme ISO 9000 e dal SGQ. 

- Approvazione di un documento: si intende l’accettazione del suo contenuto. Per questo, 
l’approvazione viene data dalla Funzione che ha la competenza per giudicare se quanto riportato in 
esso, sia attuabile e/o rappresenti il modo migliore di svolgere una determinata attività. 

- Servizio di Formazione e/o Orientamento: attività di formazione complessa ed articolata, 
composta da uno o più corsi e/o attività finalizzate all’orientamento, sempre derivata da progettazione 
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interna dettata da decisioni deliberate (nelle forme previste) all’interno dell’Istituto oppure da contratti 
con Enti o Aziende esterne. Nel seguito vengono definiti, per brevità, “servizi di formazione”. 

- Utente: destinatario dei servizi erogati dall’Istituto, sia quello educativo-didattico sia quello formativo 
e/o di orientamento.  

- Fornitore qualificato: fornitore di beni o servizi che è stato qualificato all’interno del presente SGQ 
sulla base dell'andamento storico della qualità delle sue prestazioni, o mediante un particolare 
procedimento, per verificare se dispone di procedure (formali e non) che garantiscano la qualità del 
prodotto e/o del servizio fornito. 

- Dati: elementi oggettivi che forniscono informazioni sulla base delle quali può essere assunta una 
decisione; essi possono essere contenuti/desunti dalle registrazioni effettuate in documenti cartacei o 
sotto altre forme (es.: dati informatici). 

- Indicatori della Qualità: parametri desunti dai dati che permettono, mediante elaborazioni 
periodiche, di mantenere sotto controllo l'andamento del Sistema di Gestione Qualità. 

- Requisiti richiesti: esigenze o aspettative espresse dagli utenti o dai partecipanti relativamente a tutte 
le tipologie di servizi di formazione, sia implicite che esplicite. 

- Requisiti di Legge (cogenti): requisiti tecnico/funzionali relativi alla erogazione dei servizi o ai 
servizi stessi, stabiliti dalle normative di legge e dai regolamenti del settore. 

- Attrezzature (didattiche e non): L’insieme di apparecchi (informatici o specifici per la formazione, 
es.: lavagne luminose, proiettori) che corredano un’aula o una sala adibita ad attività formative. 

 

3.2 SIGLE 

Le sigle utilizzate nell’Istituto “A. Cairoli”, per il Sistema di Gestione per la Qualità, sono le seguenti: 

Sigle che definiscono le Funzioni Responsabili: 

 

Dirigente Scolastico dell’Istituto DIR 
Responsabile Amministrazione ed 

Acquisti  
RAA 

Organi collegiali dell’Istituto ORG 
Coordinatore (di Erogazione 

oppure di Progetto) 
COO 

Responsabile Gestione Qualità  RGQ Docente  DOC 

Rappresentante della Direzione  

dell’Istituto  
RD   

 

3.2.1 Sigle che definiscono la Documentazione: 

Sistema di Gestione Qualità SGQ Procedure Operative PO 

Manuale della Qualità MQ Istruzioni Operative IO 

 
 


