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Sezione 5 

RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE 

 
 
 

5.0 SCOPO DELLA SEZIONE 

Descrivere come il Dirigente Scolastico intenda definire, sostenere e diffondere la propria Politica ed i 
propri Obiettivi per la Qualità, mediante una precisa organizzazione volta a fornire servizi 
educativi/didattici, di formazione e/o orientamento. 

 

 

5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

La Direzione dell’Istituto (DIR)  definisce la Politica per la Qualità e dispone che tale Politica ed il 
SGQ siano periodicamente riesaminati. DIR, con l’ausilio dei soggetti direttamente coinvolti nei vari 
servizi erogati, dispone infine affinché il personale impiegato sia sempre in numero adeguato ed 
opportunamente addestrato, ed affinché le risorse e le infrastrutture utilizzate siano sempre idonee, allo 
stato dell’arte e controllate. 

 
 
 

5.2 ATTENZIONE ALLO STUDENTE 

L’attenzione a chi usufruisce dei servizi erogati nasce nel momento in cui si programma la fornitura del 
servizio educativo/didattico, del servizio formativo o di orientamento, in funzione delle necessità e 
delle aspettative dello studente stesso. 

 
 

5.3 POLITICA PER LA QUALITA’ 

Il Dirigente Scolastico si impegna a definire, documentare, trasmettere e sostenere costantemente verso 
tutti i membri dell'organizzazione la presente Politica per la Qualità, che pone la Soddisfazione di chi 
usufruisce del servizio in primo piano, unitamente a quella dei soggetti del territorio che si 
caratterizzano come clienti dei servizi svolti (aziende, organizzazioni, famiglie, pubblica 
amministrazione, ecc.). La politica per la qualità riguarda tutti i servizi erogati dall’Istituto; quindi sia 
quello educativo didattico sia quello formativo e/o di orientamento. 

La politica per la qualità parte dal presupposto di voler offrire un servizio alla persona in grado di 
rispondere alle sue esigenze fondamentali di sviluppo culturale e professionale. 

Per i servizi di formazione e/o orientamento (alcuni di essi integrati con il mondo del lavoro tramite gli 
utenti esterni ed, in generale, le Parti interessate), lo scopo è innanzitutto quello di fornire conoscenze, 
competenze di base, informazioni sul contesto di riferimento per un facile inserimento 
scolastico/professionale;  in secondo luogo si intende mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a 
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ridurre costantemente il numero delle Non Conformità rilevate durante le varie fasi di monitoraggio dei 
servizi stessi, riducendo di conseguenza i possibili Reclami dei nostri utenti ed, infine, a migliorare 
costantemente i rapporti con tutte le Parti esterne alla Scuola.  

A partire dal materiale informativo riguardante le nostre attività (e dal nostro sito Internet), tutto 
deve essere chiaro, comprensibile, corrispondente alla realtà per quanto riguarda i nostri servizi. 

Almeno una volta all’anno vengono fissati o rivisti dei precisi Obiettivi per il SGQ adottato, che 
vengono pubblicati in sede di “Riesame della Direzione” e quindi resi disponibili ed illustrati a tutti i 
membri dell'organizzazione ed agli utenti; il loro andamento viene inoltre costantemente monitorato 
nel tempo.  

Consapevole dell'importanza del fattore umano e dell'attività di prevenzione degli errori quali fattori 
critici di successo nel soddisfare le esigenze dei nostri utenti, il Dirigente Scolastico si impegna ad 
affidare le specifiche attività a risorse qualificate, ad adottare infrastrutture adeguate ed aggiornate, a 
promuovere il lavoro in team e ad ascoltare e recepire ogni richiesta proveniente dal Sistema Utente 
cioè tutti i destinatari dei servizi erogati dall’Istituto, sia quello educativo-didattico sia quello formativo 
e/o di orientamento.  

Uno stralcio della “Politica della Qualità” é affisso nella bacheca della scuola a disposizione di tutti.  

 

5.4 PIANIFICAZIONE 

5.4.1 Obiettivi per la Qualità 

Gli Obiettivi per la Qualità (misurabili, coerenti con la Politica per la qualità e volti al miglioramento 
continuo) sono identificati, assegnati, pianificati e pubblicati mediante il documento con cui viene 
verbalizzato il “Riesame della Direzione ”.  

La loro tenuta sotto controllo si avvale inoltre di tutti gli strumenti di registrazione previsti dal SGQ.  

5.4.2 Pianificazione per la Qualità 

I processi basilari su cui evidenziare il livello qualitativo del SGQ dell’ Istituto  A. Cairoli” sono : 

 Progettazione ed erogazione del servizio educativo/didattico (comprensivo di attività 
amministrativo/gestionali) 

 Progettazione ed erogazione attività di formazione (e/o orientamento). 
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Tali processi, insieme a quelli ausiliari, concorrono alla fornitura dei seguenti servizi: 

 servizi educativi/didattici 

 servizi di formazione e/o orientamento (derivanti da iniziative interne all’Istituto o dettate da 
iniziative dirette con il Sistema Utente) 

Lo svolgimento di tutti i suddetti processi, inclusi gli aspetti “contrattuali”, è regolato dalle Procedure 
costituenti il SGQ documentale  dell’ Istituto A. Cairoli”.  

 
 

5.5 CONDUZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ 

Nei paragrafi seguenti viene descritto come l’Istituto “A. Cairoli” conduce il proprio SGQ. DIR 
garantisce, oltre all'adeguatezza generale di tutte le risorse, la disponibilità di personale qualificato per la 
conduzione delle Verifiche Ispettive interne per la Qualità.  

5.5.1 Responsabilità ed autorità 

Per l'applicazione del SGQ, i Responsabili delle funzioni sono tenuti a collaborare nella diffusione e 
nell’applicazione dei criteri e delle metodologie del SGQ nei rispettivi ambiti. Si allega a supporto 
l’organigramma dell’Istituto (Allegato 2)  

L’organigramma è affisso presso la bacheca qualità dell’Istituto 

5.5.2 Funzioni e mansioni 

Per l’Istituto: 

DIRIGENTE SCOLASTICO (DIR) 

È il responsabile di tutte le attività che si svolgono nell’Istituto Scolastico affidato alla sua direzione, 
compresi tutti gli aspetti economico-finanziari ed il rispetto degli obblighi legislativi applicabili.  

Concorre alla definizione della Politica della Qualità dell’Istituto 

Accerta ed opera affinché la Politica sia compresa, applicata e sostenuta a tutti i livelli, ed il Sistema di 
Gestione Qualità sia costantemente attivato; conduce in tal senso i Riesami periodici della Direzione 
(attività svolte con il RGQ ed il gruppo qualità). 

Autorizza con potere di firma tutti gli approvvigionamenti di beni e servizi (consulenza e docenza 
esterna comprese) per l’Istituto. 

Ulteriori responsabilità di dettaglio sono contenute nelle Procedure ed in altre Sezioni del presente 
Manuale della Qualità. 
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ORGANI COLLEGIALI (ORG) 

Gli Organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo 
Istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti scolastiche interessate. Gli Organi 
collegiali della Scuola, che, se si esclude il Collegio Docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei 
genitori e degli alunni, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le 
componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le 
dinamiche sociali.  

Consiglio di Istituto:  

È composto da rappresentanti del personale docente, del personale ammistrativo-tecnico-ausiliario 
della Scuola (ATA), dei genitori degli alunni e dal Dirigente Scolastico. Il loro numero presso l’Istituto 
Magistrale “A. Cairoli” è di 19 componenti. Il presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori.  

Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della Scuola; delibera il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno 
dell'Istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della Scuola, la 
decisione in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali.  

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante 
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica 
attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) elaborato 
dal Collegio Docenti. Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle 
classi, all'assegnazione dei singoli Docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; 
esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, stabilisce i criteri per 
l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 
degli edifici scolastici. 

Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto:  

Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e 
cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma 
delle attività finanziarie della Scuola.  

 

Dipartimenti:  

I Dipartimenti hanno il compito di  

 aggiornare le griglie e le scale di valutazione in voto rispetto ai livelli di apprendimento,  

 individuare e aggiornare i contenuti minimi, verificando che esista coerenza con gli obiettivi 
delle programmazioni delle diverse discipline insegnate nell’Istituto,  

 individuare eventuali sinergie fra le diverse materie,  

 proporre indicazioni e suggerimenti per gli aggiornamenti annuali del POF.  

Consiglio di Classe:  

È composto da tutti i Docenti di una singola classe, da due rappresentanti dei genitori e da due degli 
studenti della classe stessa. È presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un Docente da lui delegato.  
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Ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica alla 
Formazione e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

 

Collegio Docenti:  

È composto da tutti i Docenti in servizio presso la Scuola, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Ha il compito di definire le linee di indirizzo didattico, educativo, extracurricolare e organizzativo della 
Scuola (Istituto) che vengono formalizzate in progetti, programmi e piani- e di operare le scelte e le 
delibere relative all’attuazione delle predette linee, incluso il successivo controllo dei risultati conseguiti. 

Gli obiettivi fissati dal Collegio Docenti devono essere congruenti con le varie forme di progettazione 
in atto (didattico–curricolare, educativa, extracurricolare e organizzativa, devono essere in linea con gli 
indirizzi di studio adottati ed, inoltre, compatibili con le caratteristiche dell’utenza scolastica e coerenti 
con le condizioni ambientali e socio-economiche del territorio locale. 

Il Collegio Docenti ha inoltre il compito, tra l’altro, di eleggere, il Comitato di Valutazione, di scegliere 
le commissioni di lavoro per l’attuazione dei progetti, i criteri di attribuzione del Fondo di Istituto e di 
approvare il piano di aggiornamento dell’Istituto stesso in ordine alla Formazione in servizio. 

 

Commissione Valutazione Progetti: 

E’ composta dal Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario, Direttore Servizi Generali Amministrativi,. 

Nel mese di ottobre di ogni anno scolastico, valuta tutti i progetti proposti dai docenti e predispone 
tutta la documentazione da portare all’approvazione del Collegio Docenti, dell’R.S.U. e del Consiglio di 
Istituto. 

RESPONSABILE GESTIONE QUALITA’ (RGQ) 

Nell’ambito delle sue responsabilità, RGQ:  

E’ supportato dal Gruppo Qualità, costituito da docenti e personale amministrativo. 

Attiva, mantiene, controlla e migliora il Sistema di Gestione Qualità documentale dell’Istituto. 

Gestisce i rapporti con l'Ente di Certificazione. 

Fornisce assistenza ai colleghi operanti nell’SGQ per quanto riguarda l'analisi dei processi e la 
definizione delle Procedure. 

Verifica le Procedure prima della loro emissione, le sottopone a DIR per la verifica/approvazione e ne 
cura la distribuzione. 

Gestisce il Manuale della Qualità e le Procedure. 

Redige il Piano delle Verifiche Ispettive interne, lo sottopone ad approvazione e verifica che vengano 
eseguite nei tempi e con le modalità stabilite. 

Partecipa all'analisi delle Non Conformità ed alla definizione delle azioni correttive. Verifica inoltre la 
loro attuazione (in collaborazione con gli Auditors interni all’Istituto) e la loro efficacia, in 
collaborazione con i responsabili delle funzioni interessate. 

Organizza eventuali Verifiche Ispettive ai fornitori dell’Istituto, e ne segue lo svolgimento. 
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Sintetizza gli Indicatori di qualità dell’SGQ, inclusi quelli di Soddisfazione partecipanti/utenti. 

Al Responsabile Gestione Qualità riportano funzionalmente gli incaricati della funzione di Ispettore 
(Auditor), nominate e formate come indicato nella relativa Procedura. 

Ulteriori responsabilità di dettaglio sono contenute nelle Procedure ed in altre Sezioni del presente 
Manuale della Qualità. 

COORDINATORE (COO) 

Riporta funzionalmente, in relazione alla attività svolta, a DIR 

Nell’ambito della progettazione, agisce come PROGETTISTA, sviluppando il servizio di 
formazione/orientamento assegnatogli, secondo la metodica stabilita. 

Nell’ambito della erogazione attua il coordinamento della erogazione, monitoraggio e valutazione del 
PROGETTO o servizio di formazione e orientamento assegnatogli da DIR, secondo la relativa 
pianificazione sviluppata ed approvata. 

Ulteriori responsabilità di dettaglio sono contenute nelle Procedure ed in altre Sezioni del presente 
Manuale della Qualità. 

DOCENTE (DOC) 

Riporta funzionalmente DIR.  

Svolge, quando necessario e disposto in sede di progettazione, attività di sviluppo della 
documentazione didattica (cartacea o informatica) per i partecipanti a PROGETTI e servizi 
formazione/orientamento. 

Svolge attività di docenza in aula 

Ulteriori responsabilità di dettaglio sono contenute nelle Procedure, in altre Sezioni del presente 
Manuale della Qualità. 

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE ED ACQUISTI (RAA)   

Nell’erogazione del servizio si avvale del supporto di specifici uffici 

Riportando funzionalmente a DIR è responsabile di tutte le operazioni di natura economica inerenti 
l’attività educativo/didattica e progettuale, erogati dall’Istituto. 

Mantiene una gestione distinta della documentazione amministrativa 

Gestisce, con DIR, gli aspetti retributivi inerenti le risorse umane, sia esterne che interne all’Istituto “A. 
Cairoli”. 

Prepara ed emette gli ordini/contratti di approvvigionamento approvati da DIR. 

Ulteriori responsabilità di dettaglio sono contenute nelle Procedure, ed in altre Sezioni del presente 
Manuale della Qualità. 
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5.5.3 Rappresentante della Direzione (RD) 

Il Rappresentante della Direzione (RD) all’interno dell’Istituto è il Collaboratore Vicario dell’Istituto 
“A. Cairoli”, che svolge funzione di RGQ coadiuvato dal “GRUPPO QUALITA’”, nominato con atto 
formale e costituito da docenti e personale amministrativo 

5.5.4  Comunicazioni interne all’Istituto 

Per tutti i tipi di comunicazione (trasmissione di dati, specifiche, istruzioni, incarichi ed altro) vige 
l’utilizzo di moduli che consentono di realizzare, mantenendone evidenza scritta, la trasmissione dei 
messaggi operativi più importanti e rivolti anche a personale non sempre presente in sede (in funzione 
dell’urgenza). Per le altre necessità vengono privilegiati incontri (formali e non) tra i vari Responsabili, e 
riunioni indette dal Dirigente Scolastico (DIR) che vengono verbalizzate. 

 
 

5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 

Con cadenza almeno annuale, opportunamente relazionata al calendario delle attività scolastiche, il 
Dirigente Scolastico (DIR) ed RGQ effettuano il Riesame formale sull'adeguatezza e sull'efficacia del 
SGQ dell’Istituto, con particolare riguardo alla sua capacità di soddisfare gli obiettivi stabiliti, nell'ottica 
del suo miglioramento continuo. 

Il "Verbale di Riesame", che riporta gli elementi in ingresso, le valutazioni effettuate e le decisioni prese, 
è redatto e firmato da DIR (e da chi vi partecipa), e conservato da RGQ come registrazione della 
Qualità. 

5.6.1 Elementi in ingresso per il Riesame 

Durante il Riesame vengono considerati come dati di fatto su cui basare i lavori: 

1. la valutazione della Politica per la Qualità 

2. il raggiungimento (o meno) degli Obiettivi per la Qualità precedentemente fissati; 

3. i risultati delle Verifiche Ispettive interne per la Qualità; 

4. i dati inerenti i fornitori dell’Istituto; 

5. i riscontri di Soddisfazione degli utenti; 

6. gli Indicatori di andamento dei processi di erogazione dei servizi erogati; 

7. i rapporti sui reclami, sulle Non Conformità e sulle Azioni correttive e preventive; 

8. le raccomandazioni/suggerimenti per il miglioramento; 

9. l'efficacia della formazione interna erogata e le necessità di nuova formazione interna; 

10. l'impatto di nuove leggi, norme o regolamenti, sulle attività; 
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5.6.2 Risultati del Riesame 

Le valutazioni e le azioni da intraprendere, emerse nel corso del Riesame, sono verbalizzate; viene cioè 
mantenuta traccia documentale di: 

 data del riesame; 

 nominativi dei presenti e loro firme; 

 documentazione analizzata (riferimenti); 

 descrizione degli obiettivi eventualmente non raggiunti per ogni area/ funzione analizzata; 

 estremi delle Azioni Correttive intraprese/da intraprendere per ogni area/funzione dell’Istituto 

 estremi delle Azioni Preventive intraprese/da intraprendere per ogni area/funzione dell’Istituto 

 definizione di nuovi Obiettivi (strategici o puntuali) specifici in un’ottica di miglioramento 
(oggetto, quantificazione, tempi) per ogni area/funzione; 

 quant’altro deciso durante il Riesame stesso, allo scopo di ottenere il miglioramento del SGQ, il 
miglioramento dei processi e dei servizi da essi derivanti ed, infine, allo scopo di sopperire ad 
eventuali necessità di risorse. 

L'efficacia di tali azioni è costantemente controllata mediante l'applicazione del SGQ e viene 
consolidata e verificata nel corso del successivo Riesame, di cui viene stabilita e verbalizzata la data. 

 


