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Sezione 4 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 
 
 

4.0 SCOPO DELLA SEZIONE 

Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità – SGQ dell’Istituto “A. Cairoli”. Per gli 
aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento è la PO-01 “Controllo dei documenti, dei dati 
e delle registrazioni della qualità”. 

 
 

4.1 STRUTTURA DEL SGQ DELL’ISTITUTO   

Il SGQ è gestito a livello centrale dal RGQ. 

Di seguito sono riportati i documenti facenti parte il SGQ la cui distribuzione avviene in forma 
controllata. La documentazione del SGQ è disponibile, per tutto il personale, sulla rete 
informatica interna. I docenti possono accedere alla modulistica di loro pertinenza, inerente alle 
PO e IO, anche dall’esterno, mediante un’area riservata accessibile dal sito Internet 

 
 

4.2 DOCUMENTI GESTITI  

4.2.1 Politica per la Qualità  

La Politica per la Qualità viene definita dal Dirigente Scolastico (DIR) dell’Istituto; essa è inclusa 
nel presente Manuale della Qualità e diffusa a tutta l’organizzazione interessata.  

4.2.2 Manuale della Qualità 

Il presente Manuale della Qualità documenta il SGQ dell’Istituto “A. Cairoli”. In esso vengono 
definiti: 

- gli elementi della Politica per la Qualità; 

- lo scopo e il campo di applicazione del SGQ. 

- le modalità di gestione del MQ; 

- l’organizzazione, le responsabilità ed i principi operativi essenziali di ogni attività rilevante ai fini 
della qualità richiamando, per i dettagli, le Procedure o altri documenti interni; 

- i processi coperti dal SGQ e le loro interazioni. 
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Struttura del MQ: Il MQ è diviso in sezioni. All’interno delle diverse sezioni del MQ vengono 
richiamate, quando formalizzate, le Procedure relative al requisito trattato. Nella testata di ogni 
pagina del MQ vengono riportate le seguenti informazioni: 

Revisione:  viene riportata la sigla della revisione in vigore. 

N° Pagine:  viene riportato il numero di pagina della sezione, nella forma “1 di n” dove n è 
il numero totale delle pagine della sezione stessa. 

 

Scopo del Manuale della Qualità: questo documento rappresenta il punto di riferimento per le 
attività dell’Istituto “A. Cairoli” finalizzate al raggiungimento degli obiettivi relativi alla qualità, in 
quanto permette a tutte le risorse umane e a tutti i livelli, di comprendere, attuare e sostenere i 
principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti per la Politica della Qualità. 

Esso, oltre a manifestare la volontà della Direzione dell’Istituto di adottare il SGQ, osservarne i 
requisiti e dimostrare la propria capacità di fornire un servizio che sia in grado di soddisfare 
l’utente, intende fornire: 

1. al Dirigente Scolastico,  un documento per porre in atto e gestire tutte le misure che, in 
via preventiva e realizzativa, siano garanti dell’efficacia dei processi e della qualità dei 
servizi educativi/didattici e di orientamento/formazione, anche indipendentemente dal 
know-how delle persone; 

2. al personale dell’Istituto , una guida in ogni fase delle loro attività; 

3. agli studenti, alle famiglie, ed all’Ente di Certificazione l’evidenza di una realtà operativa 
correttamente adeguata ai requisiti espressi dalla norma ISO 9001:2008 ed alle altre 
norme cogenti. 

Emissione, distribuzione e revisione: la gestione del Manuale della Qualità è sintetizzata dal 
seguente flusso: 

Emissione: la stesura del Manuale della Qualità è di responsabilità di RGQ. 

Verifica: la firma che attesta l’avvenuta verifica del MQ (ovvero la conformità del contenuto alla 
norma ed alle attività) viene apposta da RGQ (per il Sistema di Gestione per la Qualità 
dell’Istituto). 

Approvazione: la firma che attesta l’avvenuta approvazione (ovvero l’accettazione del contenuto) 
del MQ viene apposta dal Dirigente Scolastico (DIR). 

Distribuzione: il MQ viene distribuito da RGQ in formato elettronico PDF, (inviato via mail) al 
DIR, al RAA, ai componenti il Gruppo Qualità;  copia elettronica viene resa disponibile, 
attraverso la rete  a tutto il personale degli uffici e caricata  sui pc in uso ai Docenti, sia in sede 
che in succursale.  La copia cartacea originale, firmata, viene conservata in Archivio Qualità. 
Ulteriore diffusione avviene tramite il sito dell’istituto.  

Richiesta di revisione: le richieste di revisione del MQ pervengono dai vari Responsabili (DIR 
compreso) a RGQ con circostanziata comunicazione scritta. 

Revisione: le revisioni del MQ vengono approntate a cura di RGQ e controllate dai Responsabili 
richiedenti la revisione stessa; l’approvazione e la distribuzione delle parti interessate dalla 
revisione avvengono come sopra previsto. 

Le sezioni del MQ sono revisionabili singolarmente; conseguentemente a ciò, qualsiasi modifica 
apportata al MQ dà luogo ad una nuova revisione della/e sezione/i interessata e, sempre, della 
sezione 0, nella quale i cambiamenti effettuati vengono inseriti da RGQ nell’indice di seconda 
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pagina. La prima pagina della sezione 0 riporta, nei dettagli relativi all’intero manuale, le sezioni 
scattate di revisione. 

4.2.3 Procedure Operative 

Le  Procedure Operative vengono realizzate ed attuate  allo scopo di: 

a)   mantenere uno standard adeguato a soddisfare le esigenze del “cliente/utente”; 

b) permettere una trasmissione del modo di operare stesso, anche indipendentemente 
dall’esperienza dei singoli collaboratori. 

Esse descrivono attività che nell’organizzazione devono essere svolte in modo omogeneo. 
L’estensione e il grado di dettaglio delle Procedure variano con la complessità del lavoro, dei 
metodi usati, della capacità e dall’addestramento necessario per il personale chiamato a svolgerlo. 

All’interno delle PO vengono definite le responsabilità, i compiti e i poteri del personale che 
dirige e verifica le attività che hanno diretta influenza sull’efficacia e l’efficienza dei processi 
controllati mediante SGQ. 

La raccolta completa e controllata delle Procedure è disponibile, in originale firmato, presso 
l’Archivio Qualità e, per le Procedure, valgono gli stessi metodi di generazione e distribuzione 
previsti e descritti per il MQ. Ogni PO riporta autonomamente un tabella della revisioni, analoga 
a quella del MQ. 

Nella tabella seguente sono referenziate tutte le PO attualmente in vigore: 

 
Procedura Titolo Procedura 

PO-01 Controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni della Qualità 

PO-02 Gestione delle Verifiche Ispettive interne per la Qualità 

PO-03 
Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e 
preventive 

PO-04 Orientamento in ingresso 

PO-05 Risorse umane e Infrastrutture 

PO-06 Stage formazione lavoro 

PO-07 Progettazione dei Servizi di Formazione 

PO-08 Orientamento in uscita 

 
PO-09 

 
  Erogazione del servizio didattico 
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PO-10 

  
  Revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa 

 
PO-11 

 
  Realizzazione degli ordini di acquisto 

 
PO-12 

 
  Gestione e valutazione dei fornitori 

 
PO-13 

 
  Gestione iscrizioni 

 
PO-14 

 
  Progettazione curriculare ed extracurriculare 

 
PO-15 

 
  Gestione del Liceo Musicale 

 
PO-16 

Gestione re-inserimento esperienze estere/Inserimento studenti 
stranieri  
 

 

Le modalità di dettaglio per la gestione delle PO e del MQ sono riportate nella Procedura PO-01. 

4.2.4 Modulistica 

I Moduli che costituiscono veicolo delle registrazioni inerenti le attività controllate mediante il 
SGQ sono (se non diversamente indicati) di natura cartacea, e vengono richiamati nelle specifiche 
Procedure.  

4.2.5 Documenti di origine esterna 

I documenti di origine esterna, cogenti o che si ritiene abbiano influenza sul corretto 
funzionamento del SGQ sono referenziati in apposito elenco, redatto da RGQ in base al modello 
richiamato dalla PO-01. Per tali documenti viene comunque fatto riferimento anche al Protocollo 
dell’Istituto “A. Cairoli”. 

4.2.6 Documenti diversi di utilizzo abituale (non descritti nel SGQ) 

Sono documenti acquisiti dall’esterno (registri, moduli vari) di cui viene comunque mantenuto il 
controllo dei livelli di applicabilità da parte di DIR e RGQ.  

 
 
 
 
 
 

4.3 GESTIONE DEI DOCUMENTI 

In generale, le disposizioni elencate nel seguito e nella Procedura PO-01 intendono assicurare la 
soddisfazione di due principi fondamentali: 
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a) la completa rintracciabilità delle eventuali modifiche apportate ai documenti ed alla modulistica, 
quindi quali, quando e come i documenti sono stati modificati; 

b) che tutti i destinatari/utilizzatori previsti dispongano sempre di documenti aggiornati. 

4.3.1 Documenti del Sistema di Gestione Qualità 

Rientrano tra questi i documenti prescrittivi, quali il Manuale della Qualità, le Procedure, le Istruzioni 
Operative ed eventuali specifici Piani della qualità. 

Per ogni documento soggetto a controllo viene indicato il Responsabile della sua preparazione e della 
sua approvazione. 

La modulistica a supporto dei processi viene gestita in termini di revisione, ed è referenziata in 
apposito elenco, gestito da RGQ. 

Per garantire che siano sempre disponibili le sole revisioni corrette, tutte le distribuzioni dei 
documenti prescrittivi sono registrate da RGQ.  I documenti non più in vigore, ma comunque 
conservati, devono riportare la scritta "obsoleto" sulla copia cartacea in possesso del destinatario. 

Per i dettagli delle modalità della loro gestione si rimanda alla già citata Procedura PO-01. 

Modifiche ai documenti e ai dati: Le modifiche ai documenti ed ai dati (anche eventualmente 
presenti sui sistemi informativi) sono di norma effettuate dalle stesse funzioni che ne hanno curato 
l'emissione. Normalmente le modifiche apportate sono indicate nelle tabelle predisposte sui 
documenti stessi, e/o vengono utilizzati altri metodi (documento di accompagnamento, forme di 
evidenza tipiche della videoscrittura). 

4.3.2 Documenti di origine esterna 

L’uso congiunto dell’elenco predisposto a livello SGQ e del Protocollo dell’Istituto consente la 
loro gestione in termini di versioni applicabili (vigenti).  

 

4.4 GESTIONE DEI DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE DELLA QUALITÀ 

Le registrazioni sono normalmente costituite da modulistica cartacea compilata a seguito della 
applicazione di una determinata Procedura.  

Le registrazioni vengono conservate conformemente a quanto stabilito nella Procedura PO-01. 

In apposita tabella, contenuta nella Procedura citata, sono individuate e definite le modalità di 
archiviazione e conservazione delle registrazioni della Qualità.  

Le registrazioni della Qualità sono compilate in modo leggibile su supporti non deteriorabili ed è 
sempre evidente il nome del compilatore. Nel caso di registrazioni informatiche, mediante un 
computer riservato solo alle registrazioni della qualità, valgono le modalità di back-up definite in 
Procedura. 

Durante il periodo di conservazione stabilito, le registrazioni della Qualità possono essere esaminate 
su autorizzazione del Dirigente Scolastico, ciò allo scopo di fornire evidenza della conformità dei 
servizi e del rispetto di eventuali norme cogenti. 

Le registrazioni della Qualità costituiscono gli elementi di base del miglioramento continuo del SGQ. 


