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Sezione 8 

MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 
 
 
 

8.0 GENERALITA’ 

Elaborando gli opportuni “Indicatori” e le risultanze delle Verifiche Ispettive interne per la Qualità, 
l’Istituto “A. Cairoli” pianifica e realizza attività di monitoraggio misurazione ed analisi, sia rivolte a 
dimostrare la conformità dei propri servizi erogati sia ad assicurare la conformità nel tempo del proprio 
SGQ, unitamente al suo miglioramento continuo.  

Per l’elaborazione degli Indicatori non vengono utilizzate al momento sofisticate tecniche statistiche, 
ma semplici calcoli matematici (quali media, percentuale, frequenza) con eventuale rappresentazione 
grafica.  

 
 

8.1 MONITORAGGI E MISURAZIONI 

Soddisfazione dell’utente 

Per il servizio didattico e formativo sono state individuate specifiche categorie di utenti (studenti, 
famiglie, docenti e personale ATA) cui sottoporre questionari di valutazione del servizio (vedi 
istruzione operativa IO-09 “Misurazione soddisfazione utente servizio didattico”) 

Verifiche Ispettive interne 

Secondo quanto disposto dalla Procedura PO-02 “Gestione delle Verifiche Ispettive interne per la 
Qualità”, ed allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti della Qualità e 
l’efficacia del SGQ verso la politica e gli obiettivi fissati dalla Direzione (es. soddisfacimento pieno dei 
requisiti della norma ISO9001:2008), sono pianificate ed effettuate periodiche Verifiche Ispettive 
interne per la Qualità. 

Le Verifiche Ispettive interne sono effettuate sulla base di un Piano che prevede almeno una verifica 
annuale a tutte le funzioni presenti nell’istituto ed a tutti i processi ed a tutti gli elementi applicabili della 
Norma ISO 9001:2008; la pianificazione tiene conto delle criticità degli aspetti da valutare. 

Verifiche Ispettive interne straordinarie possono essere pianificate per controllare l’efficace attuazione 
di azioni correttive o preventive, oppure nei casi di modifiche sostanziali al SGQ dell’istituto.  

Le Verifiche Ispettive interne sono effettuate da personale competente ed indipendente dall’attività 
oggetto della verifica, per mezzo di opportuna Lista di riscontro; a tale scopo possono essere utilizzati 
anche Valutatori professionisti esterni. 

I risultati delle Verifiche Ispettive interne sono formalizzati sulla apposita modulistica (richiamata dalla 
Procedura PO-02) e notificate al Responsabile della funzione oggetto della verifica. 
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A fronte di eventuali Non Conformità, vengono avviate le attività di chiusura della stesse, comprensive 
delle opportune Azioni Correttive o Preventive come previsto dalla Procedura PO-03 “Gestione delle 
non conformità e delle azioni correttive e preventive”. 

Le registrazioni delle Verifiche Ispettive interne sono documenti di Registrazione della Qualità, e 
rientrano nei Riesami della Direzione come elementi in ingresso.  

Monitoraggio e misurazione dei processi 

Il controllo dei processi in atto presso l’Istituto “A. Cairoli” avviene attraverso il monitoraggio delle 
apparecchiature e delle infrastrutture la cui conformità è ritenuta rilevante per il mantenimento del 
livello qualitativo dei processi stessi, rivolti soprattutto all’erogazione di servizi “formazione e 
orientamento”.  

Per ogni tipologia di apparecchiature, utilizzate per l’erogazione dei servizi, sono previsti documenti che 
riportano i parametri da sottoporre a monitoraggio. 

Tali documenti, utilizzati secondo quanto disposto in materia di modalità, di frequenza e di accettabilità 
dei controlli dalla Procedura PO-05 “Risorse umane e Infrastrutture”, consentono di generare i dati 
necessari al monitoraggio. 

In tale Procedura vengono inoltre definite le responsabilità di effettuazione dei controlli e di analisi dei 
dati ed, infine, le modalità di risoluzione delle non conformità rilevate. 

Monitoraggio e misurazione dei servizi 

Durante l’erogazione dei servizi offerti dall’istituto, i disservizi e le criticità sono immediatamente 
percepite dai partecipanti e, successivamente, ricadono a cascata sull'intero Istituto. 

Sono da considerare controlli sulla erogazione dei servizi anche le Verifiche Ispettive interne per la 
Qualità, regolamentate dalla Procedura PO-02 “Gestione delle Verifiche Ispettive interne per la 
qualità”. 

In tutti i casi, per le modalità di risoluzione delle eventuali anomalie viene fatto riferimento a quanto 
previsto dalla Procedura PO-03 “Gestione delle non conformità e delle azioni correttive e 
preventive”.  

 
 

8.2 CONTROLLO DELLE NON CONFORMITA’  

Allo scopo di perseguire il miglioramento continuo, è opportuno che vengano risolte le Non 
Conformità (N.C.) che possono verificarsi sia durante l'erogazione dei servizi sia durante l'utilizzo di 
servizi professionali acquistati. A tal fine, attraverso la Procedura PO-03 “Gestione delle non 
conformità e delle azioni correttive e preventive” sono stabilite le modalità per rilevare, valutare, 
documentare e gestire al corretto livello di responsabilità le Non Conformità stesse. 
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I principali strumenti diagnostici per la rilevazione delle Non Conformità sono: 

1. i monitoraggi eseguiti su servizi, processi, apparecchiature (rilievo “diretto” delle N.C.); 

2. le Verifiche Ispettive interne; 

3. le Verifiche Ispettive da parte dell'Ente di Certificazione 

4. i Reclami degli utenti o dei partecipanti. 

E possono riguardare: 

1. i servizi o loro parti;  

2. carenze procedurali; 

3. la non corretta applicazione di Procedure vigenti; 

4. i fornitori. 

La raccolta e l'analisi delle registrazioni delle N.C. (e delle conseguenti azioni correttive o preventive) e 
dei Reclami costituiscono un elemento fondamentale per il Riesame della Direzione e per il processo di 
miglioramento continuo. 

8.2.1  Non Conformità nei processi 

La rilevazione in tempo reale delle N.C. da parte di RGQ (coadiuvato dal gruppo qualità) durante i 
monitoraggi dei servizi, viene considerata strumento altamente efficace, perché permette interventi 
correttivi immediati. 

Per tale ragione i Responsabili e tutte le funzioni in organigramma vengono educati alla cultura 
dell'autocontrollo. 

Le N.C. rilevate (anche durante le V.I.) sono suddivise in: 

Non Conformità lievi (episodiche, e che comunque non evidenziano gravi carenze procedurali o 
applicative in quanto disposto dal SGQ): tali N.C., rilevate mediante l’apposito modulo richiamato 
dalla Procedura PO-03, vengono direttamente “chiuse” mediante un immediato intervento 
correttivo, anch’esso documentato sul citato modulo. 

Non Conformità critiche (che evidenziano gravi carenze procedurali o applicative in quanto 
disposto dal SGQ, oppure derivanti da una ricorrenza multipla di una stessa N.C. lieve): tali N.C., 
rilevate anch’esse mediante il sopra citato modulo, necessitano sempre di un’Azione Correttiva 
(A.C.) formale, da gestire in termini di definizione, applicazione e verifica dell’efficacia, da registrare 
utilizzando un diverso modulo, sempre referenziato dalla Procedura PO-03.  

I moduli di registrazione recano evidenti le firme delle persone responsabili: la chiusura delle N.C. lievi 
è di norma demandata al Responsabile del processo in cui sono state rilevate; le N.C. critiche e le 
relative A.C. sono tutte gestite da RGQ. 

Qualora durante l'erogazione di un servizio venisse riscontrata da parte del personale preposto una 
N.C. alla quale non potesse essere posto immediato rimedio, la stessa sarà prontamente notificata 
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all’utente/partecipante per ottenere concessione;  in nessun caso sarà compromessa la sicurezza e la 
privacy. 

 

8.2.2    Reclami dei clienti 

Utilizzando un apposito modulo referenziato sempre nella Procedura PO-03 “Gestione delle non 
conformità e delle azioni correttive e preventive”, vengono recepiti e registrati i Reclami degli 
utenti, e viene documentato il loro trattamento. I Reclami sono sempre considerati allo stesso livello 
delle N.C. critiche, e la loro gestione (documentata) è sempre di responsabilità di RGQ. 

 
 

8.3 ANALISI DEI DATI 

È responsabilità di RGQ analizzare i dati inerenti il monitoraggio dei processi che determinano i servizi 
resi dall’istituto al fine di ricavare i dati con cui calcolare il valore degli Indicatori relativi. 

Gli Indicatori, per il servizio “didattico” e “formazione e orientamento” sono riportati nell’allegato A3 
al presente Manuale. 

Il Liceo “A. Cairoli” analizza sempre i dati relativi a tutte le N.C. la cui tipologia non concorre al 
calcolo di specifici indicatori, evidenziando in modo particolare il loro grado (lievi, critiche), la loro 
ricorrenza e la loro origine  (da rilievo diretto o da Verifiche Ispettive). 

 
 

8.4 MIGLIORAMENTO 

8.4.1  Miglioramento continuo 

Lo strumento istituzionale identificato dalla Direzione per pilotare correttamente il miglioramento 
continuo del proprio SGQ (in funzione della propria Politica per la Qualità e dei relativi Obiettivi, dei 
dati raccolti e dei conseguenti Indicatori) è il Riesame della Direzione, previsto in tal senso con cadenza 
annuale, opportunamente relazionata al calendario delle attività scolastiche  (rif. paragrafo 5.6 del 
presente MQ). 

È in tale sede, infatti, che vengono prese decisioni sia “dirette” che “strategiche”, sulla base dei risultati 
analitici esposti nei punti e nei paragrafi precedenti. 

Uno strumento dinamico per il miglioramento continuo è stato inoltre individuato nel monitoraggio 
continuo dei nostri servizi (ed anche dei processi a contorno) che consente (oltre che l’individuazione 
delle azioni correttive conseguenti ad anomalie) soprattutto interventi immediati per la “chiusura” di 
Non Conformità accidentali e lievi (le più comuni), sostenendo così in modo determinante l’immagine 
dei servizi e la Soddisfazione dell’utente. 
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8.4.2  Azioni Correttive 

La gestione delle Azioni Correttive (A.C.) avviene in accordo con la Procedura PO-03 “Gestione delle 
non conformità e delle azioni correttive e preventive”, che è mantenuta sempre attiva in quanto 
rappresenta una parte fondamentale del SGQ. 

L'Azione Correttiva è di livello appropriato all'importanza del problema, e mira ad eliminare le cause di 
Non Conformità critiche, non limitandosi alla puntuale eliminazione delle stesse ma a prevenirne il 
ripetersi in futuro. 

Le Azioni Correttive riguardano le Non Conformità critiche (o il reiterarsi di Non Conformità lievi 
aventi lo stesso oggetto) emerse dai rilevamenti effettuati mediante tutti gli strumenti di diagnosi 
elencati al punto 8.2. 

Le responsabilità relative alla gestione delle A.C., compresa la verifica di efficacia, fanno capo a RGQ. 
Lo sviluppo dell'A.C. viene sempre registrato su apposito modulo richiamato dalla Procedura PO-03. 

8.4.3  Azioni Preventive 

La gestione delle Azioni Preventive (A.P.) avviene sempre in accordo con la predetta Procedura PO-03; 
le A.P. sono intraprese per impedire che si verifichino in futuro problemi non ancora espressamente 
evidenziatisi, le cosiddette “Non Conformità potenziali”. 

Anche per le Azioni Preventive il livello è sempre appropriato all'importanza del problema in esame.  

Le Azioni Preventive si basano sulle registrazioni agli atti, sullo stato del SGQ, sul controllo degli 
Obiettivi dell’Istituto “A. Cairoli”, sul numero e sulla natura delle Non Conformità e sui 
Reclami/segnalazioni ricevuti.  

A fronte delle registrazioni sopra citate, o basandosi anche su altre fonti, RGQ discute con i vari 
Responsabili i problemi che si presentano con sistematicità o che, in base ai dati esaminati, potrebbero 
presentarsi, stabilendo ed avviando l’approvazione delle opportune Azioni Preventive da parte di DIR.   

Tali Azioni vengono poi gestite con le stesse modalità delle Azioni Correttive, registrandole e 
verificandone l'efficacia al termine della loro attuazione. 

Le A.C., le A.P. e le verifiche della loro efficacia sono elementi in ingresso al Riesame della Direzione. 


