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0.1 Ciclo di emissione 

 Nominativo Funzione Firma Data 

Redatto e 
verificato da: 

Elisabetta STEFANI RGQ  28/09/2015 

Approvato da: Simonetta BARILE DS  28/09/2015 

 

0.2 Revisioni   

Revisione Data Sezione Descrizione 

00 10/09/2006 0-1-2-3-4-Appendice 
Emissione del Manuale in conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2000 

01 13/03/2008 1 Par. 1.5 Aggiornato organigramma 

funzionale 

02 30/09/2009 0-1-2-3-4 Adeguamento del Manuale in conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008 

Par. 2 Aggiornato organigramma 

funzionale 

Paragrafi: 2.1 – 2.2.1 – 2.2.2 – 2.5.2 – 

2.5.4 – 3.6 – 4.1.2 – 4.1.5 – 4.1.6 = 

Adeguati alla norma 2008 

03 27/09/2010 2 – 4 – 3 Par. 2.5.4 aggiornata normativa sulla 

sicurezza 

Sez. 4.1.5. aggiunto modello per 

rilevazione e segnalazione disservizi 

relativo alla procedura reclami 

Modificato 7.5.2 “Validazione processi di 

produzione e di erogazione del servizio 

didattico e formativo” 

04 26/09/2011 1  Par. 1.1 Aggiornate le sedi di dislocazione 

liceo 

Par. 1.5 Aggiornato organigramma 

funzionale 
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05 26/09/2012 1 Par. 1.1 Aggiornati i corsi e le dislocazioni 

del Liceo 

Par. 1.5 Aggiornato organigramma 

funzionale 

06 26/09/2013 1 

 

2 

 

3 

Par. 1.1 Aggiornate le dislocazioni del 

Liceo 

Par. 1.5 Aggiornato organigramma 

funzionale 

Par. 2.5.4 Aggiunta su nomina medico del 

lavoro e parte su sicurezza 

Par. 3.3.3 Modifiche a Gestione POF 

Par. 3.3.4 Modifiche a Insegnamento e 

Apprendimento 

Par. 3.4.1 Aggiunti modelli per valutazione 

efficacia formazione e aggiornamento e di 

riepilogo corsi frequentati  

Par. 3.4.2 Aggiunta parte su Documento 

Valutazione Rischi 

07 26/09/2014 0 -2 – 3 – 5 Paragrafi:  0.4 , 2.3, 3.1.3, 3.2.2 e sezione 

5 

 Variato il nome della procedura PR-DOC-

Registrazioni poiché coincidente con PR-

DOC-Documenti. La nuova Procedura è 

chiamata PR-REG-registrazioni 

08 28/09/2015 3 Paragrafo 3.3.3 

Paragrafo 3.3.5 

Modifiche a Gestione Piano Offerta 

Formativa e da POF a PTOF e aggiunto 

Triennale 

Nota: le modifiche rispetto alla revisione precedente sono evidenziate con doppia sottolineatura (es. parte modificata) 

mentre eventuale testo eliminato e non sostituito è evidenziato con doppia barratura (es. parte eliminata). 
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0.3 Introduzione 

Il presente Manuale rappresenta la sintesi delle politiche e delle strategie organizzative del 
Liceo Statale “Giordano Bruno” , in seguito denominato Liceo. 
In particolare sono di seguito delineate le procedure, i metodi e le politiche sviluppate e seguite 
in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 prima e alla normativa UNI EN ISO 
9001:2008 poi. 
Il Manuale non è stato tuttavia concepito per puro scopo di certificazione; vuole piuttosto essere 
il documento di riferimento a cui ispirare la costruzione e la conduzione del sistema di gestione 
per la qualità del Liceo. 

Per assolvere a queste differenti funzioni, il Manuale è strutturato in quattro sezioni, ciascuna 
relativa ad un particolare aspetto del sistema di gestione: 

• la SEZIONE 1 fornisce una presentazione del Liceo e della sua organizzazione; vi è inserita 
la Politica della Qualità in vigore; 

• la SEZIONE 2 riguarda l’applicazione del sistema di gestione e illustra quanto il Liceo ha 
definito ed eseguito in relazione ai requisiti dei paragrafi 4, 5 e 6 della norma UNI EN ISO 
9001; 

• la SEZIONE 3 riporta la descrizione dei processi gestionali e operativi in relazione al 
paragrafo 7 della norma; 

• la SEZIONE 4 descrive quanto il Liceo ha attuato al fine di perseguire il miglioramento 
continuo in relazione al paragrafo 8 della norma. 

Il Liceo si augura che questo Manuale possa rappresentare una guida e un punto di riferimento 
per il continuo miglioramento dell’organizzazione e dei suoi processi, oltre che la dimostrazione 
della determinazione del Liceo a raggiungere i propri obiettivi istituzionali perseguendo la 
completa soddisfazione di tutte le Parti Interessate. 

 
 

Note 
In ogni sezione del Manuale sono riportati i riferimenti alla norma ISO 
9001:2000/2008 e le indicazioni relative alla pertinente documentazione di 
sistema. Tali indicazioni sono riportate sulla destra del testo, a margine dello 
stesso, e sono indicate rispettivamente con i simboli � e �. 

 

Esempio: indicazione di un punto della norma. �9001/punto 

Esempio: indicazione di una procedura. �Procedura 

La tabella di correlazione norma ISO 9001:2000/2008-Manuale è fornita nella 
presente sezione. L’indice di ogni sezione è riportato nella prima pagina della 
stessa. 
L’elenco delle procedure è in appendice al Manuale. 
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0.4 Tabella di correlazione norma UNI EN ISO:9001-M anuale 

REQUISITO ISO 9001:2008 MANUALE DOCUMENTI 

0.1 Generalità -  

0.2 Processi -  

0.3 Relazione con la ISO 9004 -  

0.4 Compatibilità -  

1 SCOPO E CAMPO DI 
APPLICAZIONE 1.2  

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 1.3  

3 TERMINI E DEFINIZIONI 0.4  

4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
QUALITA’ 2.1-2.2-2.3  

4.1 Requisiti generali 2.1  

4.2 Requisiti relativi alla 
documentazione 2.2-3.2.2 PR-DOC-documenti 

4.2.1 Generalità 2.2.1  

4.2.2 Manuale della Qualità 2.2.2  

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti 2.2.1-2.2.2-2.2.3-
2.2.4 

PR-DOC-documenti 

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle 
registrazioni 

2.3 PR-REG-registrazioni 

5 RESPONSABILITÀ DELLA 
DIREZIONE 

2.4-3.2.1  

5.1 Impegno della direzione 2.4.1  

5.2 Attenzione focalizzata al Cliente 2.4.2  

5.3 Politica per la qualità 1.4-2.4.3  

5.4 Pianificazione 2.4.4  

5.4.1 Obiettivi per la qualità 2.4.4  

5.4.2 Pianificazione del sistema di 
gestione per la qualità 

2.4.4  

5.5 Responsabilità, autorità e 
comunicazione 

1.5-2.4.5-2.4.6-2.4.7  

5.5.1 Responsabilità ed autorità 1.5-2.4.5  

5.5.2 Rappresentante della direzione 1.5-2.4.6  

5.5.3 Comunicazione interna 2.4.7  

5.6 Riesame da parte della direzione 2.4.8  

5.6.1 Generalità 2.4.8  
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REQUISITO ISO 9001:2008 MANUALE DOCUMENTI 

5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame 2.4.8  

5.6.3 Elementi in uscita dal riesame 2.4.8  

6 GESTIONE DELLE RISORSE 2.5  

6.1 Messa a disposizione delle risorse 2.5.1  

6.2 Risorse umane 2.5.2  

6.2.1 Generalità 2.5.2  

6.2.2 Competenza, consapevolezza e 
addestramento 

2.5.2-3.4.1 PR-PER-formazione 

6.3 Infrastrutture 2.5.3-3.4.2 PR-ATT-attrezzature 

6.4  Ambiente di lavoro 2.5.4-3.4.2 PR-ATT-attrezzature 

7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO SEZIONE 3  

7.1 Pianificazione della realizzazione del 
prodotto 

3.1  

7.2 Processi relativi al Cliente 3.3.1  

7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi 
al prodotto 3.3.1  

7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al 
prodotto 3.3.1 MP-ISC-iscrizioni 

7.2.3 Comunicazione con il Cliente 3.3.1-3.3.2 MP-FAM-rapportifamiglie 

7.3 Progettazione e sviluppo 3.3.3-3.3.5 
MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.3.1 Pianificazione della progettazione e 
dello sviluppo 3.3.3-3.3.5 

MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.3.2 Elementi in ingresso alla 
progettazione e allo sviluppo 3.3.3-3.3.5 

MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.3.3 Elementi in uscita dalla 
progettazione e dallo sviluppo 3.3.3-3.3.5 

MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.3.4 Riesame della progettazione e dello 
sviluppo 3.3.3-3.3.5 

MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.3.5 Verifica della progettazione e dello 
sviluppo 3.3.3-3.3.5 

MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 
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REQUISITO ISO 9001:2008 MANUALE DOCUMENTI 

7.3.6 Validazione della progettazione e 
dello sviluppo 3.3.3-3.3.5 

MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.3.7 
Tenuta sotto controllo delle 

modifiche della progettazione e dello 
sviluppo 

3.3.3-3.3.5 
MP-POF-gestionepof 

MP-PTOF-gestioneptof 

MP-PRG-progetti 

7.4 Approvvigionamento 3.4.3-3.4.4 
PR-APP-approvvigionamento 

PR-APP-professionisti 

7.4.1 Processo di approvvigionamento 3.4.3-3.4.4 
PR-APP-approvvigionamento 

PR-APP-professionisti 

7.4.2 Informazioni per 
l’approvvigionamento 

3.4.3-3.4.4 
PR-APP-approvvigionamento 

PR-APP-professionisti 

7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati 3.4.3-3.4.4 
PR-APP-approvvigionamento 

PR-APP-professionisti 

7.5 Produzione ed erogazione di servizi 3.3.4-3.3.5-3.3.6 
MP-INS-insegnamento 

MP-PRG-progetti 

MP-VIS-viaggiistruzione 

7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di 
produzione e di erogazione di servizi 3.3.4-3.3.5-3.3.6 

MP-INS-insegnamento 

MP-PRG-progetti 

MP-VIS-viaggiistruzione 

7.5.2 Validazione dei processi di 
produzione e di erogazione di servizi 3.5  

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità 3.6  

7.5.4 Proprietà del Cliente 3.7  

7.5.5 Conservazione dei prodotti 3.8  

7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi 
di monitoraggio e di misurazione 3.9  

8 MISURAZIONI, ANALISI E 
MIGLIORAMENTO 

SEZIONE 4  

8.1 Generalità 4.1  

8.2 Monitoraggi e misurazioni 4.1  

8.2.1 Soddisfazione del Cliente 4.1.1  

8.2.2 Verifiche ispettive interne 4.1.2 PR-QUA-audit 

8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei 
processi 

4.1.3  

8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei 
prodotti 

4.1.4 
MP-INS-insegnamento 

MP-PRG-progetti 

MP-VIS-viaggiistruzione 
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REQUISITO ISO 9001:2008 MANUALE DOCUMENTI 

8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti 
non conformi 4.1.5 PR-QUA-miglioramento 

8.4 Analisi dei dati 4.1.6 PR-QUA-analisidati 

8.5 Miglioramento 4.2-3.2.1  

8.5.1 Miglioramento continuo 4.2.1  

8.5.2 Azioni correttive 4.2.2 PR-QUA-miglioramento 

8.5.3 Azioni preventive 4.2.2 PR-QUA-miglioramento 

0.5 Termini e definizioni 

Azione correttiva : azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata 
o di altre situazioni indesiderabili rilevate. 

Azione preventiva : azione per eliminare la causa di una non conformità 
potenziale o di altre situazioni potenziali indesiderabili. 

Carta dei servizi : documento di sintesi, rivolto in primo luogo agli Studenti e 
alle famiglie, che riassume i principi e i requisiti del servizio scolastico offerto 
dalla Scuola (incluse le modalità di presentazione dei reclami). 

Dirigente Scolastico (DS) : legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica, ha 
la titolarità delle relazioni sindacali interne; i suoi compiti riguardano la cura 
della gestione unitaria e del funzionamento generale in tutte le sue esplicazioni 
funzionali. 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DS GA): sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. 

Evidenza oggettiva : dati che supportano l’esistenza o veridicità di qualcosa. 

Infrastruttura : sistema di mezzi, attrezzature e servizi necessari per il 
funzionamento di un’organizzazione. 

Miglioramento della qualità : azioni intraprese nell’ambito di un’organizzazione 
per accrescere l’efficienza e l’efficacia delle attività e dei processi a vantaggio 
sia dell’organizzazione sia del cliente. 

Non conformità : non soddisfacimento di requisiti specificati. 

Organizzazione : insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, 
autorità, interrelazioni. 

Parte interessata:  persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle 
prestazioni o nel successo di un’organizzazione (nel caso del Liceo: Studenti e 
loro Famiglie, Docenti, Personale ATA, Enti Locali e Stato). 

Piano triennale  offerta formativa (POF  PTOF): documento, previsto dal 
regolamento dell’autonomia scolastica, che definisce le linee programmatiche 
generali del servizio offerto dall’istituzione scolastica e sul quale si fonda 
l’impegno educativo didattico della comunità scolastica. 
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Politica per la qualità : gli obiettivi e gli indirizzi generali di una organizzazione 
per quanto riguarda la qualità, espressi in modo formale dall’alta direzione. 

Procedura : modo specificato di svolgere un processo composto da un insieme 
di attività; definisce cosa sarà fatto e da chi, come e quando sarà fatto, come 
saranno eseguiti i controlli e le registrazioni. 

Processo : insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse, che 
trasformano delle entità in ingresso in entità in uscita. 

Qualità : grado in cui un insieme di caratteristiche di un’entità soddisfare le 
esigenze espresse ed implicite e le aspettative delle parti interessate. 

Registrazione : documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza 
delle attività svolte. 

Riesame : attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia 
di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti. 

Responsabile del processo : funzione o persona responsabile della definizione 
del processo e del raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Rintracciabilità : capacità di risalire alla storia, all’ubicazione, all’utilizzazione di 
ciò che si sta considerando. 

RSU: Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori all’interno della Scuola. 

Soddisfazione del Cliente : percezione del Cliente (in particolare Studenti e 
Famiglie) su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti. 

Verifica : conferma sostenuta da evidenze oggettive del soddisfacimento di 
requisiti specificati. 

Verifica ispettiva (audit) : processo sistematico, indipendente e documentato 
per ottenere evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività al fine di 
stabilire in quale misura i criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti. 

Validazione : conferma sostenuta da evidenze oggettive che i requisiti relativi 
ad una specifica utilizzazione o applicazione prevista sono stati soddisfatti. 
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1.1 Presentazione del Liceo 

Liceo Statale Giordano Bruno 

Triennio/ Biennio Scientifico  
• Viale Pontelungo, 83 – 17031 Albenga (SV) 

Indirizzo Classico, Scientifico/biennio, Linguistic o e Artistico 
• Via Dante Alighieri, 1 – 17031 Albenga (SV) 

 

Presentazione 
del Liceo 

Il Liceo  Statale “Giordano Bruno” di Albenga offre agli alunni una formazione 
culturale globale, in grado di costruire le coordinate del giudizio critico, delle 
strutture logiche, della sensibilità e del gusto, nella tutela dei diritti inviolabili 
dell’uomo, secondo quanto prevede l’art.2 della Costituzione Italiana e secondo 
i principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione indicati nella 
Carta dei Diritti, dei Doveri e dei Servizi. 
Come Liceo Ginnasio Statale il nostro Istituto nasce agli inizi degli anni 
Cinquanta, erede dell’antico Collegio “Oddo”; nel corso degli anni Sessanta 
acquista il nome di Liceo Classico "Giovanni Pascoli". 
Il Liceo Scientifico nasce negli anni Settanta come filiazione del Classico; 
diventato, poi, autonomo, assume l’attuale nome di Liceo “Giordano Bruno”. 
Dall’anno scolastico 1995/96 le due scuole tornano ad unirsi sotto la 
denominazione di Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno” con annessa 
Sezione Classica. 

 

1.2 Scopo e campo di applicazione del SGQ 

Lo scopo del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è quello di fornire 
all’organizzazione gli indirizzi, le prescrizioni e la documentazione di riferimento 
per quanto attiene alla politica, agli obiettivi, alla pianificazione, al controllo, 
all’assicurazione e al miglioramento della qualità. 

�9001/1.1 
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Il campo delle attività/servizi incluse nel SGQ e descritti nel presente Manuale 
riguarda:  

• Progettazione ed erogazione di servizi formativi pe r l’istruzione 
secondaria superiore per gli indirizzi scientifico,  classico, linguistico e 
artistico 

�9001/1.2 

In riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nei processi del Liceo, non 
sono risultate evidenze dell’applicabilità dei seguenti requisiti. 

• 7.5.5 “Conservazione dei prodotti” in quanto il processo di erogazione del 
servizio non prevede gestione, movimentazione e conservazione di merci 

• 7.6 “Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione” in 
quanto il controllo dei processi non prevede la misura di parametri fisici che 
richiedano l’utilizzo di apparecchiature di tipo tecnico che debbano essere 
sottoposte ad attività di taratura e controllo in conformità a tale requisito. 

Tutti gli altri requisiti della norma sono applicati nei processi del Liceo con le 
modalità specificate nel presente Manuale. 

Esclusioni 

1.3 Normativa di riferimento 

Il sistema di gestione è stato attuato per soddisfare le prescrizioni della norma 
UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”. 
Nella sua costruzione ed attuazione sono state inoltre considerate le indicazioni 
riportate dalla norma UNI EN ISO 9004:2009 “Sistemi di gestione per la qualità 
– Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”. 
Per quanto riguarda la terminologia usata si fa riferimento alla norma UNI EN 
ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia”. 
Nella definizione dei criteri per l’organizzazione degli audit interni sono stati 
presi in considerazione i requisiti della norma ISO 9001:2008 “Linee guida per 
gli audit di gestione per la qualità e/o ambientale”. 

Normativa di 
riferimento 

1.4 La Politica della Qualità 

Il Liceo ha deciso di attuare un sistema di gestione per la qualità, certificabile 
con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2008, nella convinzione che possa 
fornire un importante contributo allo sviluppo e alla gestione delle attività, al 
miglioramento continuo della soddisfazione degli Studenti e delle loro Famiglie 
e del personale del Liceo. 

La Politica della 
Qualità 

�9001/5.3 

A fronte della politica sopra esposta il Liceo ha fissato i seguenti obiettivi: 
1. offrire agli alunni una formazione culturale globale, in grado di costruire le 

coordinate del giudizio critico, delle strutture logiche, della sensibilità e del 
gusto, nella tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, secondo i principi 
fondamentali di uguaglianza, imparzialità e partecipazione  

2. favorire un processo educativo che avvenga secondo uno sviluppo che 
valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e 
dei limiti personali 

Obiettivi 
generali 
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3. diversificare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno, 
garantendo a tutti uguali opportunità di crescita culturale, rispettando ogni 
cultura, rifiutando ogni forma di discriminazione, prestando attenzione al 
processo di maturazione sia cognitivo sia affettivo-emotivo dei soggetti; 
promuovere la crescita di ogni studente nella sua irripetibilità e diversità, 
consentendogli di riconoscere e scoprire il suo volto autentico anche 
attraverso il valore strategico della pedagogia degli errori; rendere 
accessibile e praticabile a tutti il diritto alla pari opportunità,  
all’apprendimento ed al ben-essere a scuola; favorire l’integrazione dei più 
deboli, superando situazioni di disagio attraverso azioni tempestive di 
integrazione (in particolare mantenendo l’attenzione nei confronti di chi 
presenti problematiche legate a disabilità motoria, sensoriale, psichica) e nel 
contempo curare l’eccellenza;  

4. facilitare le comunicazioni e le  relazioni positive interne ed esterne nei 
rapporti interpersonali, tra le componenti della scuola, con gli EE.LL., tra le 
scuole del territorio, con la società civile ingauna, con ogni possibile 
interlocutore 

5. promuovere l’autonomia del Liceo, intesa come capacità progettuale (POF, 
PTOF innovazione didattica, attuazione della riforma, nuovi indirizzi), 
partecipazione e responsabilità diffuse dei Docenti - Alunni - Genitori ,  
interazione costante con il territorio e con il villaggio globale 

6. promuovere il Liceo come centro di irraggiamento culturale 
7. promuovere  cittadinanza attiva, cultura della legalità, solidarietà e 

convivialità, rispettando e facendo rispettare le leggi scritte e non scritte 
8. ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili 

inefficienze e stabilendo efficaci modalità di gestione e di controllo; 
9. garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ai prodotti, ai 

servizi e alle attività della Scuola; 
10. offrire un servizio didattico-educativo qualificato professionalmente e 

interagente con l’esterno 
11. sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, 

operando sistematicamente e coinvolgendo in tal senso  tutti i livelli 
dell’Organizzazione 

12. sviluppare azioni di aggiornamento continuo per i propri dipendenti e 
collaboratori interni, promuovendone lo sviluppo professionale, la 
motivazione e la migliore assimilazione possibile del sistema di gestione 
della qualità, anche al fine di creare un ambiente adatto al pieno 
coinvolgimento e alla motivazione del personale nel perseguimento degli 
obiettivi; 

13. gestire i rapporti con i propri fornitori in un’ottica di reciproco beneficio al fine 
di migliorare le capacità di entrambi di creare valore. 

Il Liceo traduce le finalità generali sopra esposte in specifici obiettivi per la 
qualità, individuando altresì indicatori misurabili e personalizzati dell’effettivo 
grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. 

Obiettivi 
specifici 
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Il Liceo provvede alla diffusione della politica attraverso adeguate forme di 
comunicazione quali dichiarazioni documentate, distribuzione, affissione in 
bacheca e riunioni con il personale. 

Diffusione 

�MN § 2.4.3 

1.5 L’Organizzazione 

L’organigramma riportato di seguito rappresenta l’organizzazione funzionale del 
Liceo. 
Le responsabilità e le autorità che competono alle diverse funzioni del Liceo 
sono dettagliate in apposite schede funzione. 
Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo 2.4.5 del Manuale. 

�9001/5.5 

�Schede 
Funzione 

�MN § 2.4.5 
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Note:  

(*) il Dirigente Scolastico svolge il ruolo di Rappresentante della Direzione per la Qualità (vd. paragrafo 2.3.6 del Manuale). 

(**) la Funzione Strumentale Qualità svolge il ruolo di Responsabile Gestione Qualità 
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2.1 Requisiti generali 

Il Liceo ha sviluppato il proprio sistema qualità, tenendo in considerazione le 
necessità correlate alla sua applicazione, aggiornamento e miglioramento 
continuo, nel rispetto dei requisiti della norma ISO 9001:2008. 

�9001/4.1 

In accordo con quanto previsto a livello di standard internazionali, il Liceo ha 
definito un sistema qualità nel quale: 
� sono identificati i processi necessari per il sistema qualità e la loro 

applicazione nell’ambito dell’organizzazione; 
� sono stabilite le sequenze e le interazioni tra tali processi; 
� sono stabiliti i vincoli e i metodi necessari per assicurare l’efficace 

funzionamento e il controllo di questi processi attraverso adeguate attività 
di monitoraggio, misurazione, ove applicabile, ed analisi; 

� è assicurata la disponibilità delle risorse, dei metodi e delle informazioni 
necessarie al funzionamento dei processi; 

� sono attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il 
continuo miglioramento delle prestazioni dei processi. 

 

Nell’ambito delle attività del Liceo non si configurano processi affidati 
all’esterno che abbiano effetti sulla conformità dei prodotti ai requisiti. 

Processi affidati 
all’esterno 

La metodologia seguita dal Liceo per definire e pianificare i suoi processi 
nonché la descrizione delle loro interazioni è riportata nella sezione 3 del 

�MN § 3 
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presente Manuale. 

 

2.2 Requisiti relativi alla documentazione 

2.2.1 Tenuta sotto controllo dei documenti 

La struttura documentale del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è 
costituita da documenti che, in funzione del loro uso e contenuto, possono 
suddividersi nelle seguenti tipologie: 
� documenti di prescrizione del SGQ; 
� documenti dell’istituzione scolastica; 

� documenti di origine esterna. 

�9001/4.2.1 

Le prescrizioni applicabili alla documentazione sono riportate nella procedura 
“Gestione documentazione” (PR-DOC-documenti). 
Tali prescrizioni assicurano che: 
� tutti i documenti di sistema siano approvati per adeguatezza prima della loro 

emissione e riapprovati dopo essere stati modificati; 
� i documenti vengano riesaminati (tipicamente in sede di riesame della 

direzione) e comunque aggiornati ogni qualvolta ve ne sia la necessità; 
� siano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti; 
� i documenti siano facilmente leggibili e rintracciabili; 
� i documenti di origine esterna, che l’organizzazione ritiene necessari per la 

pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione per la qualità, 
siano identificati; 

� sia tenuta sotto controllo la distribuzione dei documenti interni ed esterni; 
� non siano utilizzati documenti superati; 

� sia adottata adeguata identificazione dei documenti obsoleti qualora siano 
da conservare per qualsiasi scopo. 

�9001/4.2.3 

�PR-DOC-
documenti 

2.2.2 Documenti di prescrizione del SGQ 

Costituiscono documenti elaborati per lo sviluppo e l’attuazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità: 
� Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità; 
� Dichiarazioni relative alla politica e agli obiettivi della qualità; 
� Mappe di processo; 
� Procedure e registrazioni; 
� Istruzioni; 
� Modelli; 
� Schede; 

� Check List. 

�9001/4.2.1 
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Il Manuale  descrive, documenta, coordina ed integra tutta la struttura 
organizzativa, definendo le responsabilità e le attività che influenzano la 
Qualità. 
Il Manuale in particolare: 
� descrive lo scopo/campo di applicazione del SGQ e illustra adeguatamente 

le eventuali esclusioni; 
� contiene un’adeguata descrizione della struttura organizzativa; 
� fornisce illustrazione dei processi che rientrano nel contesto del SGQ e le 

relative interazioni; 

� contiene i richiami alle procedure documentate. 

�9001/4.2.2 

�MN 

Le Dichiarazioni documentate sulla politica e sugli ob iettivi per la qualità  
vengono elaborate ed approvate nell’ambito delle attività del Riesame della 
Direzione. 
L’evidenza dell’approvazione è data dalla firma del Dirigente Scolastico su tali 
documenti. 

�Dichiarazioni 

Le Mappe di processo  costituiscono la forma grafica scelta dal Liceo per 
rappresentare i propri processi principali con i relativi elementi in entrata, 
elementi in uscita, responsabilità e documenti di prescrizione. 

�MP 

Le Procedure  sono documenti che definiscono modalità operative, risorse, 
responsabilità di attività di carattere generale che interessano tutta 
l’organizzazione. 
Le procedure comprendono anche quelle richieste dalla norma ISO 9001:2000. 

�PR 

Le Istruzioni di lavoro  sono documenti di dettaglio che possono arrivare alla 
descrizione di qualunque particolare azione. Esse si riferiscono ad aspetti 
specifici dell’attività dell’organizzazione, indicando esattamente come deve 
essere compiuta una certa azione, anche nei suoi minimi particolari. 

�IS 

I Modelli  costituiscono i documenti di raccolta dati (moduli e registri). 
I moduli si presentano con spazi da completare con le informazioni richieste a 
seconda del processo cui si riferiscono. Inoltre possono essere utilizzati per la 
pianificazione di particolari attività (es. il programma degli audit interni). 
I registri sono un tipo particolare di modulo, che si presentano come 
successione di righe di uguale struttura, da compilarsi ognuna con 
l’informazione richiesta. 

�MD 

Le Schede  sono documenti che forniscono informazioni sulla struttura operativa 
e possono essere complementari alle procedure ed alle istruzioni, di cui 
sintetizzano aspetti particolari. 
Le Schede possono contenere grafici, organigrammi, tabelle, etc. 

�SC 

Le Check List  sono documenti di registrazione che servono al contempo a 
verificare uno o più aspetti particolari di sistema. Sono redatte solitamente in 
forma di domande (aperte e/o chiuse) con spazi per la registrazione di 
opportuni “tick” e/o di informazioni, note e appunti. 

�CL 
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2.2.3 Documenti dell’Istituzione Scolastica 

Il Piano Triennale Offerta Formativa  (POF PTOF) è il documento, previsto dal 
regolamento dell’autonomia scolastica, che definisce le linee programmatiche 
generali del servizio offerto dalla Scuola e sul quale si fonda l’impegno 
educativo-didattico della comunità scolastica. 
Il POF PTOF viene elaborato annualmente  triennalmente dagli organi della 
Scuola approvato e dal Collegio Docenti ed adottato e  approvato dal Consiglio 
di Istituto. 
Le modalità di elaborazione, approvazione, adozione, pubblicazione, revisione, 
modifiche  e distribuzione sono dettagliate nella mappa di processo “Gestione 
Piano Triennale Offerta Formativa” (MP-POF-gestionepof MP-PF-gestioneptof). 
Il POF PTOF contiene in allegato: 
� la Carta dei Diritti, dei Doveri e dei Servizi , un documento di sintesi, 

rivolto in primo luogo agli Studenti e alle Famiglie, che riassume i principi e i 
requisiti del servizio scolastico offerto dalla Scuola (incluse le modalità di 
presentazione dei reclami), descrive il funzionamento degli organi collegiali, 
i diritti e i doveri degli studenti 

� il Regolamento di Disciplina , che illustra le regole di comportamento e 
disciplina. 

�POF 

�MP-POF-
gestionepof 

�PTOF 

�MP-PTOF-
gestioneptof 

 

 

 

 

 

�Carta dei 
Diritti, dei 
Doveri e dei 
Servizi 

�Regolamento 
di disciplina 

2.2.4 Documenti di origine esterna 

Il Liceo considera documentazione di origine esterna le leggi, le norme 
volontarie e i documenti provenienti dall’esterno (esempio da Studenti ed Enti 
esterni) applicabili ai processi dell’organizzazione. 

�Documenti di 
origine esterna 

I documenti provenienti dall’esterno sono gestiti in conformità alla procedura 
“Gestione documentazione” (PR-DOC-documenti) che ne assicura la corretta 
registrazione, distribuzione alla funzioni interessate ed archiviazione. 
In particolare: 
� le leggi sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione 

(www.istruzione.it) e nella raccolta disponibile in Segreteria; 
� norme, regolamenti e documenti relativi al SGQ sono disponibili in apposito 

classificatore presso la Segreteria. 
� tutta la documentazione ricevuta dal Liceo (es. consegna diretta, via posta, 

via e-mail) viene protocollata dalla Segreteria, archiviata e distribuita in copia 
alle funzioni interessate; 

� I documenti riservati (es. atti giudiziari, provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei dipendenti, documentazione relativa agli studenti diversamente 
abili) sono protocollati sul apposito registro dal Dirigente Scolastico e 
conservati in archivio riservato. 

�PR-DOC-
documenti 
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2.3 Tenuta sotto controllo delle registrazioni 

I documenti di registrazione della qualità costituiscono l’evidenza che il SGQ è 
stato gestito nel rispetto dei requisiti cogenti, delle norme volontarie e delle 
prescrizioni interne applicabili. 
Il mezzo di supporto può essere carta, nastro magnetico, disco elettronico, 
fotografia, campione di riferimento o una loro combinazione. 
In conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, le registrazioni della qualità 
comprendono: 
� risultati dei riesami della Direzione (requisito 5.6.1 della norma ISO 

9001:2000); 
� registrazioni relative al personale, inclusa formazione e addestramento 

(6.2.2); 
� registrazioni relative alla conformità dei processi (es. registrazioni relative 

agli indicatori di processo) (7.1, 7.5.2, 8.2.3); 
� registrazioni relative alla conformità dei prodotti (es. registrazioni relative alla 

pianificazione, erogazione e controllo dei processi di insegnamento e 
apprendimento) (7.5.1, 8.2.4); 

� registrazioni dei processi relativi al Cliente (es. requisiti relativi alla gestione 
delle offerte formative, alla gestione delle iscrizioni, ai rapporti con Studenti e 
Famiglie) (7.2.2; 7.2.3); 

� registrazioni relative alla progettazione (es. elaborazione del Piano Triennale 
Offerta Formativa) (7.3); 

� risultati delle valutazioni dei fornitori di beni e servizi (7.4.1); 
� registrazioni relative ad ordini e contratti con i fornitori (7.4.2); 
� registrazioni relative al controllo dei beni e servizi approvvigionati (7.4.3); 
� registrazioni relative alla rintracciabilità del processo di insegnamento e 

apprendimento (7.5.3); 
� registrazioni relative alla preservazione della proprietà del Cliente (7.5.4); 
� risultati delle verifiche ispettive interne (8.2.2); 
� registrazioni relative ai prodotti non conformi (8.3); 

� risultati delle azioni correttive e preventive (8.5.2 e 8.5.3). 
Le registrazioni della qualità possono essere su qualsiasi tipo di supporto, ad 
esempio cartaceo e/o digitale. 

�9001/4.2.4 

L’applicazione della procedura “Registrazioni Qualità” PR-REG-registrazioni 
garantisce che le registrazioni della qualità siano: identificate, raccolte, 
catalogate e registrate; archiviate e conservate; facilmente disponibili a coloro 
che sono autorizzati ad accedervi; adeguatamente protette; aggiornate e/o 
eliminate secondo modalità e tempi di conservazione prestabiliti. 

�9001/4.2.4 

�PR-REG-
registrazioni 

 



LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO- ARTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità  
Sezione 2 Requisiti generali 

 
 

MN-LiceoBruno 
Sezione 2 Revisione 08  del 28/09/2015 Pagina 20 di 54 

 

 

 

 

2.4 Responsabilità della Direzione 

La norma ISO 9000:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e 
terminologia” definisce l’alta direzione come la “persona o gruppo di persone 
che, dal livello più elevato di un’organizzazione, la guidano e la gestiscono. 
Per quanto riguarda l’istituzione scolastica, la Direzione è identificabile nel 
Dirigente Scolastico (rappresentante legale dell’organizzazione) e nello Staff 
che collabora con il Dirigente nel definire la pianificazione strategica e le 
politiche della scuola, ivi compresa la politica della qualità e i relativi obiettivi. 

Definizione di 
Direzione 

 

2.4.1 Impegno della Direzione 

La decisione assunta dal Liceo di applicare alla sua organizzazione un sistema 
di gestione, conforme a standard normativi internazionali, testimonia l’impegno 
della Direzione nella ricerca di strumenti che permettano all’organizzazione di 
ottimizzare sempre più le sue attività. 

�9001/5.1 

In particolare, la Direzione ha la responsabilità di: 
� definire la politica della qualità; 
� definire e diffondere gli obiettivi per la qualità; 
� stabilire la misurazione della soddisfazione delle Parti Interessate e 

dell’efficacia ed efficienza dei processi con adatti strumenti di indagine e con 
indicatori di processo; 

� definire i target numerici degli indicatori di processo; 

� definire e perseguire il miglioramento dei processi; 
� verificare la coerenza dei processi e che la loro interazione sia funzionale al 

conseguimento dei risultati desiderati; 
� attuare quanto di competenza per assicurare l’adeguatezza delle risorse 

umane e delle infrastrutture al raggiungimento delle finalità istituzionali; 

� promuovere progetti di miglioramento, partecipando in prima persona alle 
attività di miglioramento continuo. 

 

2.4.2 Attenzione verso il Cliente 

Nelle attività del Liceo possono essere individuate le seguenti parti interessate: 
� gli Studenti e le loro Famiglie; 
� la Società, intesa come la comunità, le istituzioni e il mondo del lavoro; 

� il personale interno, i Docenti e il Personale ATA. 
 

�9001/5.2 
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Le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate sono identificate in fase 
di progettazione del Piano Triennale Offerta Formativa. 
Le attività di orientamento e accoglienza garantiscono una corretta 
informazione degli Studenti e delle loro Famiglie e lo sviluppo di aspettative 
conformi ai requisiti del Piano Triennale di Offerta Formativa. 

 

Oltre al controllo del soddisfacimento dei requisiti delle attività erogate, il Liceo 
verifica l’esito complessivo dei processi in funzione della soddisfazione degli 
utenti finali attraverso questionari ed indicatori oggettivi. 

 

2.4.3 Politica per la Qualità 

Nella definizione della politica della qualità, il Liceo ha tenuto in considerazione i 
seguenti aspetti: 
� sia appropriata agli scopi e alle dimensioni dell’organizzazione; 
� sia comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al 

miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità; 
� preveda un quadro strutturale (formulazione di obiettivi di carattere generale) 

che permetta di definire e riesaminare gli obiettivi misurabili per la qualità 
individuati annualmente (vd. paragrafo 2.4.4 del Manuale); 

� sia comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione; 

� sia riesaminata per accertarne la continua idoneità. 

�9001/5.3 

La politica della qualità adottata è riportata al paragrafo 1.4 del Manuale. 
Il Liceo provvede alla diffusione della politica attraverso adeguate forme di 
comunicazione quali dichiarazioni documentate, distribuzione, affissione in 
bacheca e riunioni con il personale. 

Diffusione della 
politica qualità 

�MN § 1.4 

2.4.4 Obiettivi per la qualità e pianificazione del  SGQ 

La Direzione definisce gli obiettivi specifici dell’organizzazione, coerenti con gli 
obiettivi generali della politica della qualità, sul modulo “Indicatori, obiettivi e 
programmi della qualità” emesso nel corso del riesame della direzione. 

�9001/5.4.1 

�MD-QUA-
indicatori 

La pianificazione è lo strumento che la Direzione attua per coinvolgere le 
risorse nel raggiungimento degli obiettivi della qualità e nel miglioramento del 
sistema di gestione per la qualità. 
Ad ogni obiettivo è associato un traguardo (target da raggiungere) e sono 
indicate le relative responsabilità per il suo raggiungimento. 
Periodicamente (tipicamente nel corso dei riesami della direzione), la Direzione 
valuta l’avanzamento dei piani di miglioramento valutandone modifiche o 
aggiornamenti in termini di risorse o limiti temporali. 

�9001/5.4.2 

E’ inoltre responsabilità della Direzione, con la collaborazione del Responsabile 
Gestione Qualità, garantire che ogni modifica nel modo di operare del Liceo 
venga effettuata conservando l’integrità del sistema qualità, anche a fronte delle 
azioni correttive/preventive attuate e di quanto pianificato per il raggiungimento 
degli obiettivi della qualità. 

�9001/5.4.2b 
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2.4.5 Responsabilità ed autorità 

La struttura organizzativa di cui il Liceo si avvale per poter ottenere i risultati 
attesi è schematicamente rappresentata nell’organigramma riportato al 
paragrafo 1.5 del Manuale. 
Gli incarichi sono assegnati coerentemente alla normativa, alla contrattistica del 
lavoro, alle attitudini e disponibilità del personale, alle esigenze organizzative 
interne. 
A fronte dell’organigramma funzionale, la Direzione provvede quindi alla 
all’emissione dell’organigramma nominativo (SC-DIR-funzionigramma) e alla 
definizione delle relative responsabilità ed autorità in apposite schede funzione. 

�9001/5.5 

�9001/5.5.1 

�SC-DIR-
funzionigramma 

�Schede della 
Funzioni 

La presentazione e distribuzione del Manuale, dell’organigramma nominativo e 
delle schede ha lo scopo di rendere noto ad ognuno le proprie responsabilità ed 
autorità nell’ambito dell’organizzazione. 

 

2.4.6 Rappresentante della Direzione 

Il ruolo di Rappresentante della Direzione previsto dal punto 5.5.2 della norma 
ISO 9001:2008 è attribuito al Dirigente Scolastico che ha la responsabilità e 
l’autorità per svolgere i seguenti compiti: 
� assicurare che i processi di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e 

tenuti aggiornati; 
� riferire alla Direzione (tipicamente in sede di riesame) sulle prestazioni del 

sistema di gestione del Liceo e su ogni esigenza di miglioramento; 
� promuovere un alto livello di consapevolezza nell’organizzazione, in merito ai 

requisiti ed alle esigenze espresse ed implicite delle Parti Interessate; 

� mantenere i collegamenti con organizzazioni esterne su argomenti 
riguardanti il sistema qualità, ed in particolare con l’organismo di 
certificazione scelto dal Liceo. 

�9001/5.5.2 

2.4.7 Comunicazione interna 

E’ responsabilità dello Staff garantire l’efficacia della comunicazione interna, in 
senso verticale e orizzontale, tra le diverse funzioni. 
In particolare, lo Staff verifica l’efficacia degli scambi di informazioni 
istituzionalizzati e cura i rapporti con il personale, anche in riferimento alla 
condivisione degli indirizzi e degli obiettivi dell’organizzazione e alle 
comunicazioni riguardanti l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

�9001/5.5.3 

Per una migliore diffusione delle informazioni possono essere utilizzati idonei 
strumenti e modalità, quali riunioni verbalizzate con il personale, circolari 
interne, distribuzione controllata di documenti, affissione in bacheca, e-mail. 

 

2.4.8 Riesame da parte della Direzione 

La Direzione, in collaborazione con il Responsabile Gestione Qualità, convoca 
almeno annualmente una riunione di “riesame della direzione”. 
Il riesame della direzione si configura come un processo di verifica e 

�9001/5.6 

�9001/5.6.1 

�PR-QUA-
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valutazione che viene gestito per mezzo di un quadro di riferimento che si 
concretizza in elementi in ingresso per il riesame e in elementi in uscita dal 
riesame. 
Le modalità di conduzione e registrazione dei riesami sono indicate nella 
procedura “Riesame della Direzione” (PR-QUA-direzione). 

direzione 

Gli elementi in ingresso per il riesame  sono costituiti da: 
� i risultati degli audit interni, di seconda e terza parte; 
� la gestione delle non conformità; 
� lo stato e l’efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese; 
� i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi della qualità fissati; 
� la verifica dell’attuazione degli impegni assunti nel riesame precedente; 
� le informazioni di ritorno da parte del Cliente (reclami e dati relativi alla sua 

soddisfazione); 
� le raccomandazioni per il miglioramento provenienti da organismi terzi e di 

controllo, da Clienti e Fornitori; 
� la valutazione dell’efficacia delle attività di aggiornamento e formazione 

attuate; 
� la verifica degli strumenti di misura (es. questionari, test) utilizzati; 

� l’efficacia del sistema di gestione e della documentazione di prescrizione, 
anche a seguito di modifiche (es. aggiornamento dei processi, entrata in 
vigore di nuova normativa) che potrebbero avere effetti sulla sua integrità. 

�9001/5.6.2 

Gli elementi in uscita dal riesame  sono costituiti da: 
� azioni di miglioramento definite sulla base delle risultanze dei dati acquisiti 

nel periodo, che possono interessare tutti i servizi/processi 
dell’organizzazione, incluse modifiche dei documenti di prescrizione; 

� definizione di azioni correttive e preventive; 

� la necessità di risorse umane e infrastrutturali. 

�9001/5.6.3 

Inoltre, il riesame della Direzione costituisce la sede ideale per il riesame e la 
valutazione di necessità di modifiche alla politica della qualità e ai documenti 
relativi all’attribuzione di responsabilità e autorità. 

 

 

2.5 Gestione delle risorse 

2.5.1 Messa a disposizione delle risorse 

Il Liceo provvede ad individuare e gestire le risorse umane e tecniche al fine di: 
� attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la qualità e migliorarne 

continuamente l’efficacia; 

� rispettare i requisiti applicabili e conseguire i risultati attesi dalle parti 
interessate, accrescendo la soddisfazione degli studenti e delle loro 

�9001/6.1 
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famiglie. 
Le risorse necessarie al corretto funzionamento del sistema di gestione 
vengono fondamentalmente individuate in due modi: 

a) in fase di progettazione ed elaborazione del Piano Triennale di Offerta 
Formativa quando vengono definite le risorse conoscitive, umane, 
infrastrutturali necessarie alla sua attuazione; 

b) in sede di riesame della Direzione, quando viene valutata l’efficacia e 
l’efficienza delle attività operative e del sistema di gestione per la qualità. 

Individuazione 
delle risorse 

Il reperimento e la messa a disposizione delle risorse è compito del Dirigente 
Scolastico che si avvale del supporto di tutte le funzioni e, in particolare, dello 
Staff per la gestione delle risorse umane e del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi per la gestione delle risorse tecniche e finanziarie. 

Reperimento e 
messa a 
disposizione 
delle risorse 

2.5.2 Risorse Umane 

Il personale necessario al funzionamento delle attività può essere interno 
(personale docente e non docente facente parte dell’organigramma 
istituzionale) od esterno (tipicamente professionisti impiegati per la 
realizzazione ed esecuzione di progetti). 
L’assegnazione dei Docenti alle classi, inseriti in organico in conformità alla 
normativa vigente, ha lo scopo di garantire la continuità didattica e il conforme 
svolgimento delle attività. 

�9001/6.2 

�9001/6.2.1 

Il Liceo ritiene che il personale interno, sua primaria risorsa, vada 
adeguatamente formato ed aggiornato, al fine di acquisire, ove applicabile,le 
necessarie competenze di ognuno e di ottenere la massima uniformità di 
comportamenti e di erogazione del servizio in una logica di qualità. 
La gestione del personale interno è descritta nel paragrafo 3.4.1 “Gestione del 
personale” del Manuale e nella procedura “Formazione personale docente e 
non” (PR-PER-formazione). 

�9001/6.2.2 

�MN § 3.4.1 

�PR-PER-
formazione 

Il personale esterno viene qualificato in base alle competenze specifiche, alle 
esperienze professionali e alla verifica delle referenze come previsto dalla 
procedura “Gestione professionisti” PR-PRO-professionisti. 

�PR-PRO-
professionisti 

2.5.3 Infrastrutture 

Il Liceo è dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività 
che vi hanno luogo. 
Tale dotazione consiste essenzialmente in: attrezzature dei laboratori e delle 
palestre, attrezzature informatiche (rete di personal computer, stampanti, ecc.), 
fotocopiatrici, apparecchiature multimediali e di telecomunicazione. 

�9001/6.3 

La attrezzature vengono gestite con le modalità indicate al paragrafo 3.4.2 del 
Manuale e nella procedura “Gestione attrezzature” (PR-ATT-attrezzature). 

�MN § 3.4.2 

�PR-ATT-
attrezzature 
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2.5.4 Ambiente di lavoro 

Gli ambienti strutturali possono essere distinti in: 
� aule; 
� biblioteche; 
� palestre; 
� laboratori; 

� locali per il personale (presidenza, vice-presidenza, segreteria, sala docenti, 
locale personale ausiliario). 

�9001/6.4 

L’utilizzo degli ambienti scolastici è definito dall’orario e dalla procedura 
“Gestione Attrezzature e Ambienti” (PR-ATT-attrezzature). 
L’espressione  “Ambiente di Lavoro” si riferisce alle condizioni nelle quali il 
lavoro viene eseguito, che comprendono fattori fisici, ambientali ed altri fattori 
(quali rumore, temperatura, umidità, illuminazione o condizioni atmosferiche). 
Il Dirigente Scolastico garantisce le condizioni di sicurezza e igiene 
dell’ambiente scolastico (con particolare riguardo per quanto previsto del D.Lgs. 
81/08 anche attraverso la nomina del Responsabile della Sicurezza e 
l’adozione e collaudo del piano di evacuazione.  
Inoltre, la procedura che il D.S. deve seguire, prevista dal D.Lgs 81/2008, 
confermata dal decreto correttivo di cui al D.Lgs 106/2009, è quella, nell’ordine, 
di interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso 
dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs 81, affinchè visiti 
i luoghi di lavoro e collabori con il datore di lavoro e con l’eventuale RSPP nella 
effettuazione della valutazione dei rischi ivi presenti esprimendo il proprio 
parere ed affinché svolga gli obblighi di natura sanitaria di sua competenza 
indicati nell’art. 25 e relativi all’organizzazione generale della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e poi, se necessario perché è emerso dalla valutazione dei 
rischi, avvii la sorveglianza sanitaria per quei lavoratori per i quali il D.Lgs 81 ne 
prevede l’obbligo e d assolva agli adempimenti ad essa connessi. 
Si stipulerà quindi una convenzione (annuale) con un medico del lavoro, con 
rinnovo formale di anno in anno previa comunicazione ed accettazione formale 
di eventuale aggiornamento del compenso, che abbia la competenza per 
collaborare alla stesura della valutazione di rischio per le parti di medicina del 
lavoro ed elaborazione del piano sanitario. 
Ulteriori responsabilità sono definite al paragrafo 3.4.2 del Manuale. 

�MN § 3.4.2 

�PR-ATT-
attrezzature 

 

 

 

 

 

 

 

�Convenzione 
con medico del 
lavoro 
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3.1 La gestione per processi 

3.1.1 Identificazione e pianificazione dei processi  

Uno degli aspetti principali conseguenti all’applicazione della norma ISO 
9001:2008 è la gestione per processi. 
L’identificazione e la gestione sistematica dei processi impiegati in 
un’organizzazione e, in particolare, l’interazione fra i vari processi, si definisce 
come approccio per processi. 
La costruzione del sistema di gestione, adeguato alle esigenze del Liceo e 
conforme ai requisiti della norma, ha avuto come base l’individuazione dei 
singoli processi che costituiscono le attività dell’organizzazione. 
Per ognuno dei processi sono poi state definite le modalità di gestione al fine di 
sviluppare la capacità di controllarli e migliorarli continuamente. 

Approccio per 
processi 

�9001/4.1 

�9001/7.1 

Nella pianificazione di ogni processo, inclusi i processi necessari per la 
realizzazione del prodotto, il Liceo ha considerato: 
� la politica della qualità e gli obiettivi in essa definiti; 
� l’esigenza di stabilire e di produrre documentazione adeguata alla 

Pianificazione 

�9001/7.1 
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descrizione e ottimizzazione dei processi; 
� le attività di verifica e monitoraggio necessarie a stabilire la conformità delle 

attività erogate; 
� le risorse necessarie allo svolgimento delle attività; 
� le registrazioni atte a fornire evidenza della conformità degli output di ogni 

processo. 

La pianificazione dei processi è stabilita, oltre che dal presente Manuale, dalle 
procedure, dalle mappe di processo e dalla restante documentazione del 
sistema di gestione. 
Tale pianificazione comprende tutte le attività svolte dal Liceo; non si è 
evidenziata la necessità di prevedere l’emissione di altri documenti (es. piani 
della qualità) per la gestione di specifici interventi o progetti. 

Piani della 
Qualità 

3.1.2 Tipologie di processi 

Il Liceo distingue i propri processi nelle seguenti tipologie: 
� processi di sistema; 
� processi principali; 
� processi gestionali. 

Tipologie di 
processi 

�9001/4.1 

�9001/7.1 

I processi di sistema assicurano lo sviluppo e il mantenimento di un sistema di 
gestione qualità efficace ed efficiente in grado di procurare beneficio alle parti 
interessate. 
I processi di sistema comprendono: 
� i processi direzionali; 
� i processi di miglioramento continuo; 

� la gestione della documentazione e delle registrazioni. 

Processi di 
sistema 

I processi principali costituiscono, nel linguaggio della norma, “processi di 
realizzazione” in quanto sono caratterizzati da output che aggiungono valore 
all’organizzazione e sono “visti” dal Cliente. 
Nel caso del Liceo sono stati considerati principali i processi che riguardano la 
progettazione, l’erogazione delle attività didattiche e formative e le attività che 
coinvolgono gli allievi e/o le loro famiglie. 
In base a queste considerazioni sono stati definiti come principali i processi 
relativi a: 
� la progettazione del piano offerta formativa; 
� l’iscrizione e la formazione delle classi; 
� la gestione dei rapporti con le famiglie; 
� l’insegnamento e la valutazione dell’apprendimento; 
� la gestione di progetti ed attività (intese come azioni di potenziamento e di 

integrazione dell’attività didattica); 
� la gestione di viaggi e visite. 

Processi 
principali 
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I processi gestionali, necessari al corretto funzionamento dell’organizzazione, 
aggiungono un valore indiretto. 
Sono stati definitici come i gestionali i processi relativi a: 
� la gestione di ambienti e attrezzature; 
� l’approvvigionamento di beni e servizi; 

� la gestione del personale. 

Processi 
gestionali 

Nel paragrafo seguente viene presentato uno schema grafico dei processi del 
Liceo, in cui vengono distinti i processi di sistema, principali e gestionali. 
Successivamente viene riportata una breve descrizione dei singoli processi. 
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3.1.3 Rappresentazione grafica dei processi e delle  loro interazioni 
 
 

 

Note: 

BOX AZZURRI: processi di sistema (direzionali, di miglioramento, gestione dei documenti e 
delle registrazioni). 

BOX VERDI: processi gestionali 

BOX GIALLI: processi principali 

Per ogni processo sono indicate le procedure (PR) e le mappe di processo (MP) di riferimento. 

  

  

Dati di ritorno dai  
processi inclusi i dati  

relativi alla  
soddisfazione di  

Studenti e Famiglie    

PROCESSI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ    
Definizione politica e obiettivi/Pianificazione S  GQ/Attribuzione autorità e responsabilità/Comunicaz ione interna    

Riesame Direzione (PR  - QUA - direzione)    
Audit Interni (PR  - QUA - audit)/Gestione delle non conformità  - Azioni correttive e preventive (PR  - QUA - miglioramento)/Analisi dati (PR  - QUA - analisidati)    

GESTIONE DOCUMENTI   
E REGISTRAZIONI   

(PR - DOC - documenti PR  - REG- - registrazioni)    

PARTI INTERESSATE    PART 

I INTERESSATE

  

GESTIONE ISCRIZIONE E FORMAZIONE CLASSI (MP  - ISC - iscrizioni)    

GESTIONE RAPPORTI CON LE FAMIGLIE (MP  - FAM - rapportifamiglie MP  - WEB - sitoweb)    

GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE  OFFERTA FORMATIVA (MP -POF-gestionepof  
–MP-PTOF—gestioneptof)  -   

INSEGNAMENTO E APPRENDIMEN  TO (MP - INS - insegnamento)    

GESTIONE DEI PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLA RI (MP - PRG - progetti)    

GESTIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE (MP - VIS - viaggiistruzione)    

Requisiti    Servizio    

GESTIONE AMBIENTI E  
ATTREZZATURE    

(PR - ATT - attrezzature)    

GESTION E    
DEL PERSONALE    

(PR - PER - formazione)    

GESTIONE   
FORNITORI DI BENI E  

SERVIZI   
(PR - FOR - approvvigionamento)    

GESTIONE CONSULENTI E  
PROFESSIONISTI   

(PR - PRO - professionisti)    
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3.2 Processi di sistema 

3.2.1 Gestione della Qualità 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico - Responsabile Gestione Qualità 

Documenti applicabili Procedura “Riesame della Direzione” (PR-QUA-direzione) 

Procedura “Audit interni” (PR-QUA-audit) 

Procedura “Non conformità, Azioni correttive e preventive” 
(PR-QUA-miglioramento) 

Procedura “Analisi dati” (PR-QUA-analisidati) 

Comprendono tutte le attività del Liceo finalizzate al controllo e miglioramento 
del sistema di gestione per la qualità in risposta alle seguenti prescrizioni della 
norma ISO 9001:2008: 
� 5.1 “Impegno della Direzione”, 5.2 “Attenzione al Cliente”, 5.3 “Politica per la 

qualità”, 5.4 “Pianificazione”, 5.5 “Responsabilità, autorità e comunicazione”, 
5.6 “Riesame della Direzione”; 

� 8.2.2 “Verifiche ispettive interne”, 8.3 “Tenuta sotto controllo dei prodotti non 
conformi”, 8.4 “Analisi dati”, 8.5.2 “Azioni correttive e 8.5.3 “Azioni 
preventive”. 

�9001/5 

�9001/8.2.2-
8.3-8.5.2-8.5.3 

In particolare, il riesame è lo strumento con cui la Direzione assicura 
l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. Il riesame 
comprende la verifica dell’esistenza di spazi di miglioramento e la necessità di 
modifiche al sistema di gestione per la qualità, inclusi la politica e gli obiettivi 
della qualità. 
Il processo comprende anche la definizione e l’analisi degli indicatori e dei dati 
da utilizzare per il monitoraggio dello stato del sistema di gestione, inclusa la 
rilevazione della soddisfazione del Cliente. L’analisi dei dati è infatti un metodo 
con il quale valutare l’efficacia del sistema di gestione per la qualità e, nel caso, 
adottare le necessarie azioni correttive per assicurare la conformità del servizio 
del Liceo. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai paragrafi 2.4 “Responsabilità della 
Direzione”, 4.1.2 “Verifiche ispettive”, 4.1.3 “Monitoraggio e misurazione dei 
processi”4.1.5 “Gestione delle non conformità”, 4.1.6 “Analisi dei dati”e 4.2.2 
“Azioni correttive e preventive” del Manuale. 

�MN § 2.4-
4.1.2-4.1.3-
4.1.5-4.1.6-
4.2.2 

3.2.2 Gestione documenti e registrazioni 

Responsabile di processo Responsabile Gestione Qualità 

Documenti applicabili Procedura “Gestione documentazione” (PR-DOC-documenti) 

Procedura “Registrazioni Qualità” (PR-REG-registrazioni) 

La gestione della documentazione si colloca nell’ambito del requisito 4.2 �9001/4.2 
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“Requisiti relativi alla documentazione” della norma ISO 9001:2008. 
Per ulteriori informazioni si rimanda ai paragrafi 2.2 “Requisiti relativi alla 
documentazione” e 2.3 “Tenuta sotto controllo delle registrazioni” del Manuale. 

�MN § 2.2-2.3 

 

3.3 Processi principali 

3.3.1 Iscrizione e formazione classi 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico - Segreteria 

Documenti applicabili Mappa “Iscrizione e formazione classi” (MP-ISC-iscrizioni) 

La mappa del processo “Iscrizione e formazione classi” (MP-ISC-iscrizioni) 
riguarda l’insieme delle attività gestite dalla Segreteria al fine di garantire 
l’efficienza del processo di iscrizione e il rispetto della normativa vigente. 

�9001/7.2 

I requisiti relativi al servizio del Liceo sono indicati nel Piano Triennale Offerta 
formativa che viene elaborato, approvato e modificato con le modalità indicate 
al paragrafo 3.3.1 del Manuale. 

�9001/7.2.1 

�9001/7.2.2 

La Segreteria è responsabile dell’acquisizione dei modelli di iscrizione degli 
Studenti e alla verifica della loro corretta e completa compilazione. 
Il Dirigente Scolastico cura la redazione degli iscritti alle classi firmando gli 
elenchi relativi ad evidenza della loro approvazione e ha la responsabilità di 
risolvere casi particolari (es. esoneri, richieste di variazioni di classe). 
Nel corso dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico (con la collaborazione 
della Segreteria) ha inoltre il compito di gestire le richieste di ritiro, trasferimento 
da e verso altre Scuole, passaggi di indirizzo e cambi di sezione. 

�9001/7.2.2 

Il Piano Triennale Offerta Formativa è pubblicato all’Albo di Istituto, reso 
disponibile agli Studenti in versione integrale e semplificata. La versione 
integrale del POF  PTOF è inoltre pubblicata sul sito del Liceo 
(www.liceogbruno.it). 
Il Contratto Formativo di ogni singola Classe (documento contenente gli 
impegni didattici-formativi assunti da ogni Consiglio di Classe, vd. paragrafo 
3.3.4 del Manuale) è presentato dai Coordinatori ai Rappresentanti dei Genitori 
e degli Studenti ed è a disposizione presso la Segreteria del Liceo. 
Le attività di orientamento in entrata (rivolte ai potenziali Studenti del territorio 
per offrire motivazioni valide per la scelta dei corsi del Liceo) e di accoglienza 
(finalizzate all’inserimento dello Studente nell’organizzazione scolastica) sono 
gestite con le modalità indicate al paragrafo 3.3.5 “Gestione dei progetti” del 
Manuale. 

�9001/7.2.3 

I dati personali degli Studenti, trattati in conformità alla normativa vigente 
(D.Lgs. 196/2003), possono essere considerati come una “proprietà del Cliente” 
messa a disposizione dell’organizzazione (vd. paragrafo 3.7 del Manuale). In 
particolare, al momento dell’iscrizione, è distribuita apposita informativa sulla 
privacy. 

�MN § 3.7 
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3.3.2 Gestione rapporti con le famiglie 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico 

Documenti applicabili Mappa “Gestione rapporti con le famiglie”  
(MP-FAM-rapportifamiglie) 

Mappa “Gestione sito web” (MP-WEB-sitoweb) 

I rapporti formalizzati tra il tra il Liceo e le Famiglie comprendono: 
� il ricevimento settimanale dei genitori da parte del singolo docente e il 

ricevimento generale; 
� le comunicazioni relative ai risultati scolastici (es. gravi e/o numerose 

insufficienze; promozioni con debito o con carenza; non promozione alla 
classe successiva); 

� le convocazioni relative a problemi didattici/disciplinari; 
� la gestione delle assenze, delle entrate in ritardo/posticipate, e delle uscite 

in anticipo; 
� le informazioni di carattere generale (es. scadenze, adempimenti, norme 

comportamentali, riunioni, viaggi di istruzione, cambi dell’orario scolastico). 
Le modalità e le responsabilità relative alla gestione di tali rapporti sono 
descritte nella mappa di processo “Gestione rapporti con le famiglie” (MP-FAM-
rapporti famiglie). 

�9001/7.2.3 

�MP-FAM-
rapportifamiglie 

Ulteriori informazioni sul Liceo (es. versione integrale POF PTOF composizione 
organismi collegiali, formazione classi, elenco libri testo, quadri orari) sono 
pubblicati sul sito www.liceogbruno.it. 
Il sito è mantenuto aggiornato da un docente Responsabile, con la 
collaborazione della Segreteria. 
I contenuti del sito e la pubblicazione dei documenti sono approvati dal 
Dirigente Scolastico come indicato nella mappa di processo (“Gestione sito 
web” MP-WEB-sitoweb). 

�9001/7.2.3 

�MP-WEB-
sitoweb 

3.3.3 Gestione Piano Offerta Formativa ( POF)  Gestione Piano Triennale Offerta 
Formativa ( PTOF)  

Responsabile di processo Dirigente Scolastico 

Documenti applicabili Mappa “Gestione Piano Offerta Formativa”   
(MP-POF-gestionepof) Mappa “Gestione Piano Triennale 
Offerta Formativa”  
(MP-PTOF-gestioneptof) 

Come prescritto dalla Legge 107/2015 (“La Buona Scuola”) il Liceo ha 
individuato l’elaborazione del Piano Offerta Formativa (POF)  Piano Triennale 
Offerta Formativa come la sua principale attività progettuale, costituendo il POF 
PTOF un vero e proprio progetto esecutivo che riporta l’organizzazione dei 

�9001/7.3 
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percorsi formativi e la descrizione dei progetti e delle attività a questi funzionali. 
Il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione dichiara 
all’esterno la propria identità, ma come programma completo e coerente di 
strutturazione precipua del curricolo ,  di  organizzazione, di impostazione 
metodologico- didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 
umane, con le quali la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati 
nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche ma che, 
al contempo, le caratterizzano e le distinguono.  
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane delle quali 
dispone l’Istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il 
clima relazionale ed il benessere organizzativo , la consapevolezza delle scelte 
operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 
trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento 
continuo non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla 
dirigenza ma  tutti si devono sentire “chiamati in causa”,  in quanto  espressione 
della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari.  
 

Il Liceo ha quindi definito le modalità, le responsabilità e i tempi per 
l’elaborazione del Piano Offerta Formativa Piano Triennale Offerta Formativa 
nella mappa “Gestione Piano Offerta Formativa” (MP-POF-gestionepof) 
“Gestione Piano Triennale Offerta Formativa” (MP-PTOF-gestioneptof)in 
conformità al requisito 7.3 “Progettazione e sviluppo” della norma ISO 
9001:2008”. 
La responsabilità del processo è assegnata al Dirigente Scolastico che cura il 
coordinamento delle attività progettuali. 
Per l’elaborazione viene a nominata una specifica Figura (Funzione 
Strumentale) che ha il compito di definire gli elementi in ingresso alla 
progettazione e provvede alla stesura delle bozze da presentare in sede di 
verifica e riesame (avvalendosi anche della collaborazione del docente Vicario 
o di altre Funzioni Strumentali). 
Il Collegio Docenti ha la responsabilità e l’autorità per l’approvazione del Piano 
Offerta Formativa. 
Il Consiglio di Istituto adotta in sede definitiva il Piano Offerta Formativa 
approvato. 

In base all’art.1 della NUOVA legge n.107/2015, ai commi 12 -17:  
- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 
formativa termine derogato per quest’anno scolastico al 15 gennaio 2016 ;  
-  la formulazione della presente direttiva  è compito attribuito al Dirigente 
scolastico nella L. 107/2015; 
- il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 
amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
- il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
- esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 

Pianificazione e 
responsabilità 

�9001/7.3.1 

�MP-POF-
gestionepof 

 

�MP-PTOF-
gestioneptof 
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con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 
medesimo USR al MIUR;  
- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 

     A seguito delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate 
nel Rapporto di autovalutazione e delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti 
locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e  degli 
studenti viene emanato un atto di indirizzo  per le attività della scuola e le scelte 
di gestione e amministrazione. 
La responsabilità del processo è assegnata al Dirigente Scolastico che cura il 
coordinamento delle attività progettuali. 
Per l’elaborazione viene nominata una specifica Figura (Funzione Strumentale) 
coadiuvata da un gruppo di lavoro  che ha il compito di definire gli elementi in 
ingresso alla progettazione e provvede alla stesura delle bozze da presentare in 
sede di verifica e riesame affiancata dal gruppo di lavoro approvato dal collegio 
docenti di inizio d’anno scolastico, per essere portato all’esame del collegio 
stesso nella seduta del mese di dicembre/ gennaio. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio dei Docenti è chiamato 
ad elaborare il PTOF per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016/17.  
Il Consiglio di Istituto approva in sede definitiva il Piano Triennale Offerta 
Formativa  

Ad inizio anno scolastico (entro il mese di ottobre), la Funzione Strumentale  
POF provvede a raccogliere tutte le informazioni di ingresso alla progettazione 
costituite da: 
� Piano Offerta Formativa dell’anno precedente; 
� verbale del Collegio Docenti con la sintesi dei risultati conseguiti nell’anno 

precedente e le indicazioni da seguire per la redazione del nuovo Piano 
Offerta Formativa (“Linee guida per l’elaborazione del POF”); 

� proposte di progetti da inserire nel Piano Offerta Formativa (schede MD-
PRG-progettopof approvate dal Dirigente Scolastico); 

� indicazioni provenienti dagli Organi Collegiali (verbali dei Consigli di Classe, 
Dipartimento, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto); 

� altre indicazioni provenienti dalle parti interessate. 
Le attività della Funzione Strumentale, inclusa la verifica della completezza e 
coerenza degli elementi in ingresso, sono indicate nei verbali POF 
 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente scolastico ritiene 
indispensabile che si seguano le presenti indicazioni: 
- L’offerta formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 
delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 
condivise e dichiarate nei piani precedenti ed al patrimonio di esperienza e 
professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

Elementi in 
ingresso 

�9001/7.3.2 



LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO-ARTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità  
Sezione 3 I processi del Liceo 

 
 

MN-LiceoBruno 
Sezione 3 Revisione 08 del 28/09/2015 Pagina 35 di 54 

 

scuola; 
 - Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento  di cui all’art.6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano;  
- Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in 
particolare dei seguenti aspetti: i risultati dell’indirizzo artistico sono stati 
decisamente inferiori a quelli rilevati per le altre classi seconde  sia in italiano che 
in matematica ed in questa seconda disciplina sono stati rilevati esiti inferiori 
anche per le classi dell’indirizzo linguistico.  Dovranno anche essere definite delle 
procedure mirate ad una riflessione collegiale e per dipartimenti dei risultati dei 
test  INVALSI. 
- Il piano terrà conto delle eventuali proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti;  
- Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 
Legge: 

 
� commi 1-4 :realizzare una scuola aperta finalizzata sia al potenziamento 

dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti sia alla 
riduzione dell’abbandono scolastico sia ancora all’attuazione di azioni di 
inclusione ed integrazione per garantire a tutti il diritto allo studio.  

� Strutturare i processi di insegnamento - apprendimento in modo che essi 
rispondano esattamente alle Indicazioni nazionali , tenendo presente che 
con esse il Miur esplicita i LEP (livelli essenziali di prestazione), ovvero 
non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che 
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto - dovere all’istruzione.  

� obiettivi potrà passare anche attraverso una programmazione flessibile 
dell’orario complessivo del curricolo e attraverso una diversa 
articolazione del gruppo classe; 

 
� Da ciò deriva la necessità di:  
1.  Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio. 
2.  Superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento 
e modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, 
mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 
competenze logico -matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche). 
3.  Operare per la reale personalizzazione dei curricoli , sia in termini di 
supporto agli alunni in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle 
potenzialità, delle  attitudini, della valorizzazione delle eccellenze. 
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4.  Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio. 
5.  Potenziare la didattica per competenze 
6..  Sostenere gli studenti nelle fasce di eccellenza dell’istituto  
 

Nel PTOF dovrà essere esplicitato:  
• Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento 

dell’offerta formativa;  
• Il fabbisogno di ATA;  
• La rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati 

raggiunti. 
• le iniziative di formazione rivolte agli studenti 
• L’attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di  appositi corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro in favore di tutti gli  studenti  ma in particolare di quelli equiparati a 
lavoratori nonché di quelli inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro 
secondo quanto disposto dal Dlgs. 81/2008; 

                             
• Il piano dovrà prevedere attività formative rivolte al personale docente e 

non docente  finalizzate al miglioramento della professionalità teorico – 
metodologico e didattica, alla innovazione tecnologica, agli stili di 
insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema, alle pratiche 
amministrative.   In particolare si  prevede  la partecipazione, per il 
personale docente,  a percorsi formativi su varie tematiche.  

 
• il piano dovrà prevedere la possibilità di attivare, percorsi formativi ed 

iniziative d’orientamento da attuarsi anche attraverso la partecipazione a 
stage presso facoltà universitarie. Tali azioni di orientamento dovranno 
tenere in considerazione le difficoltà degli studenti stranieri . Dovranno 
inoltre essere previste attività di preparazione ai test universitari e progetti 
tesi alla  valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

 
• il piano dovrà prevedere  la possibilità di effettuare scambi culturali con 

l’estero ed il  potenziamento  nei giovani della cultura del teatro  sia in 
qualità di protagonisti sia di fruitori 

• commi 56-61 : Il piano triennale deve includere azioni tese a sviluppare le 
competenze digitali degli studenti e al potenziamento di una didattica 
laboratoriale; 

 
      I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e 
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già 
definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di 
quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti 
punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano. 

 
    Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati gli 
obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 
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qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili.  
 

La Funzione Strumentale PTOF, affiancata dal gruppo di lavoro designato, sulla 
base delle proposte e delle informazioni raccolte, elabora la versione Piano 
Offerta Formativa Piano Triennale Offerta Formativa da sottoporre 
all’approvazione del Collegio Docenti.  

Elementi in 
uscita 

�9001/7.3.3 

Il Collegio Docenti effettua il riesame del Piano Triennale Offerta Formativa al 
fine di verificarne la conformità con gli obiettivi e i requisiti di base e con la 
politica del Liceo. 
Il Piano Triennale Offerta Formativa approvato elaborato dal Collegio Docenti 
viene approvato adottato dal Consiglio di Istituto dopo la verifica della sua 
conformità con le scelte generali di gestione e di amministrazione del Liceo. 
L’approvazione e l’adozione Il parere favorevole del Collegio Docenti e 
l’approvazione del Piano Triennale Offerta Formativa da parte del Consiglio di 
Istituto sono formalizzati con apposite delibere. 
 

Riesame 

�9001/7.3.4 

Entro il mese di aprile, il Collegio Docenti effettua una verifica dello stato di 
avanzamento di quanto previsto dal POF e della sua efficacia dal punto di vista 
educativo-didattico analizzando: 
Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico compreso nel triennio di validità 
del PTOF il Collegio docenti procede al riesame del iano ed alle eventuali 
modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie e il Consiglio di Istituto 
provvede alla approvazione finale. Inoltre il Collegio Docenti ed il Consiglio di 
Istituto possono effettuare verifiche dello stato di avanzamento di quanto 
previsto dal PTOF e della sua efficacia dal punto di vista educativo-didattico 
analizzando: 
� i risultati ottenuti dalle Funzioni Strumentali; 
� i risultati del monitoraggio in itinere dei progetti inseriti nel POF PTOF(vd. 

MP-PRG-progetti); 
� i dati relativi agli indicatori del Liceo. 
L’esito di tale verifica tali verifiche e la necessità di eventuali azioni correttive 
e/o di miglioramento è formalizzata sono formalizzate nei verbali nel verbale del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. 
 

Verifica 

�9001/7.3.5 

Non esiste una vera e propria validazione, ma si può fare riferimento alla 
valutazione finale dell’attuazione del Piano Offerta Formativa effettuata dal 
Collegio Docenti a fine anno scolastico (tipicamente nel mese di giugno). 
verifica da parte dell’USR per accertarne la compatibilità con il limiti d’organico 
assegnato e alla trasmissione del PTOF da parte dell’USR al MIUR. 
Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
Anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti 

Validazione 

�9001/7.3.6 
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e delle famiglie, sono altresì tempestivamente pubblicate nel portale unico 
eventuali revisioni del piano triennale.  
La valutazione finale dell’attuazione del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa 
è effettuata ogni anno del Triennio dal Collegio Docenti a fine anno scolastico 
(tipicamente nel mese di giugno). 
In tale sede vengono analizzati: 
� le relazioni delle Funzioni Strumentali/Collaboratori 
� i risultati del monitoraggio finale dei progetti inseriti nel POF  PTOF (vd. MP-

PRG-progetti); 
� i dati relativi agli indicatori del Liceo. 
Nel verbale del Collegio Docenti è riportata una breve sintesi dei risultati 
conseguiti con le indicazioni da seguire per la redazione del Piano Offerta 
Formativa dell’anno successivo (“Linee guida per l’elaborazione del POF”). 

Le modifiche al Piano Triennale Offerta Formativa in erogazione sono decise 
dal Collegio Docenti a seguito della verifica intermedia o a fronte di segnalazioni 
provenienti dalle parti interessate (es. Docenti, Rappresentanti dei Genitori e 
degli Studenti, personale ATA). 
La Funzione Strumentale POF PTOF provvede ad apportare  elaborare le 
modifiche in conformità alle decisioni del Collegio Docenti, che sono approvate 
entro il mese di ottobre di ogni anno. 
Il Piano Offerta Formativa modificato viene quindi adottato approvato dal 
Consiglio di Istituto con apposita delibera. 

Modifiche 

�9001/7.3.7 

3.3.4 Insegnamento e apprendimento 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico - Consiglio di Classe 

Documenti applicabili Mappa “Insegnamento e apprendimento”  
(MP-INS-insegnamento) 

La responsabilità del processo è assegnata al Dirigente Scolastico in quanto 
responsabile del raggiungimento degli obiettivi didattici-formativi del Liceo. 
Il Contratto Formativo costituisce il documento di programmazione delle attività 
di ogni Classe e contiene gli impegni educativi-didattici assunti nei confronti 
degli Studenti e delle Famiglie. 
Il Contratto Formativo viene approvato e presentato attraverso le seguenti 
attività: 
� il Consiglio di Classe definisce il processo educativo da realizzare 

(contenuti, obiettivi e metodologie) in base alle indicazioni del Collegio 
Docenti, dei Dipartimenti e tenendo in considerazione la situazione di 
partenza della Classe; 

� i Docenti delle singole formalizzano i contenuti disciplinari e i tempi di 
realizzazione in apposito documento; 

� il Coordinatore di Classe redige il Contratto Formativo seguendo le 

�9001/7.5.1 

�Contratto 
Formativo 
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indicazioni del Consiglio di Classe e allegandovi i documenti con i contenuti 
disciplinari prodotti dai Docenti; 

� il Consiglio di Classe (sola componenti docenti) approva il Contratto 
Formativo; 

� il Coordinatore di Classe, in un Consiglio di Classe allargato a tutte le 
componenti, presenta il Contratto Formativo ai Rappresentanti dei Genitori e 
degli Studenti. 

Oltre alle attività indicate nel Contratto Formativo, durante l’anno scolastico 
possono essere organizzati corsi di recupero  in base alle richieste e alla 
disponibilità dei Docenti. 

I Docenti erogano le attività di insegnamento ed effettuano le prove di verifica 
con le modalità indicate nel Contratto Formativo. 
Ciascun Consiglio di Classe procede alle valutazioni periodiche e finali con le 
scadenze indicate nel Piano Triennale  Offerta Formativa. A seguito della 
valutazione finale, lo Studente viene ammesso o meno alla classe successiva 
(o all’esame di stato) e gli vengono riconosciuti i crediti e i debiti formativi. 
Al termine dell’anno scolastico, il Coordinatore di Classe elabora una relazione 
finale sulla coerenza tra quanto svolto dai singoli Docenti e il Contratto 
Formativo. Tale relazione viene presentata al Dirigente Scolastico ed è 
utilizzata per l’elaborazione del Contratto Formativo dell’anno successivo. 

�9001/8.2.4 

3.3.5 Gestione dei progetti 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico – Responsabile di progetto 

Documenti applicabili Mappa “Gestione dei progetti” (MP-PRG-progetti) 

Il processo riguarda la gestione dei progetti previsti nel Piano Triennale Offerta 
Formativa, intesi come un insieme di attività mirate a raggiungere un obiettivo 
didattico e/o socioculturale. 
Il Liceo ha definito le modalità, le responsabilità e i tempi per la gestione dei 
processi nella mappa “Gestione dei progetti” (MP-PRG-progetti) in conformità al 
requisito 7.3 “Progettazione e sviluppo” della norma ISO 9001:2008. 
La gestione di ciascun progetto è assegnata ad un Responsabile incaricato dal 
Dirigente Scolastico. 

Pianificazione e 
responsabilità 

�9001/7.3.1 

�MP-PRG-
progetti 

I progetti possono essere proposti da tutto il personale del Liceo (docenti, 
personale ATA, Rappresentanti dei genitori e degli Studenti) prendendo in 
considerazione i seguenti elementi: 
� verbale del Collegio Docenti con la sintesi dei risultati conseguiti nell’anno 

precedente e le indicazioni da seguire per la redazione e/o modifica del 
nuovo Piano Triennale Offerta Formativa (“Linee guida per l’elaborazione 
del POF PTOF”); 

� Piano Offerta Formativa dell’anno precedente; 
� Progetti di Istituto svolti nell’anno precedente 

Elementi in 
ingresso 

�9001/7.3.2 
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� richieste e indicazioni provenienti dalle parti interessate. 
Tali elementi sono sintetizzati nella “Scheda di progetto” (MD-PRG-progettopof) 
che deve essere compilata dal personale che propone il progetto. Le schede 
sono disponibili presso la Segreteria alla quale devono essere restituite 
compilate e si trovano anche sul sito web di istituto alla voce S.QUALITA’ 

Il Dirigente Scolastico verifica la completezza delle schede di progetto 
presentate e la loro compatibilità con le finalità didattico-educative del Liceo. Il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi verifica la possibilità di attuazione 
dei progetti a fronte delle risorse finanziarie disponibili. 
Le schede di progetto verificate costituiscono uno degli elementi in ingresso per 
l’elaborazione e/o modifica annuale del Piano Triennale Offerta Formativa (vd. 
paragrafo 3.3.3 del Manuale). 

Verifica 

�9001/7.3.4 

Il Responsabile del progetto incaricato provvede pianificare le attività previste 
sul modulo “Piano del progetto” (MD-PRG-pioanoprogetto) che mantiene 
aggiornato con lo stato di avanzamento del progetto. 
Per i progetti di durata almeno pari ad un anno scolastico è previsto un 
monitoraggio (riesame) intermedio a metà anno scolastico (sezione “riesame” 
del modulo “Monitoraggio in itinere” MD-PRG-prgmonitor); nei progetti di durata 
inferiore è previsto solo il monitoraggio finale (sezione “riesame” del modulo 
“Monitoraggio finale” MD-PRG-prgfinale). Le attività di monitoraggio sono 
effettuate dal Responsabile di progetto con la collaborazione di tutte le funzioni 
coinvolte. 
Le schede di monitoraggio in itinere e finale sono raccolte dalla Commissione 
POF  PTOF che le presenta in sede di Collegio Docenti per la valutazione del 
Piano Triennale Offerta Formativa (vd. paragrafo 3.3.3 del Manuale). 

Erogazione e 
Riesame 

�9001/7.3.5 

�9001/7.5.1 

�9001/8.2.4 

�MD-PRG-
prgmonitor 

�MD-PRG-
prgfinale 

Le necessità di modifiche ai progetti vengono tipicamente identificate a seguito 
dei risultati del monitoraggio intermedio e decise in sede di Collegio Docenti. Le 
modifiche sono gestite dal Responsabile di Progetto emettendo una nuova 
revisione del “Piano di Progetto” ed aggiornando le relative registrazioni. 

Modifiche 

�9001/7.3.7 

Il monitoraggio finale comprende un riesame dell’attività svolta (“analisi 
quantitativa”) e degli obiettivi raggiunti (“analisi qualitativa”) a seguito del quale 
è espresso un giudizio di ripetibilità o meno del progetto stesso (sezione 
“validazione del progetto” sul modulo MD-PRG-prgfinale) con l’indicazione delle 
criticità riscontrate. 

Validazione 

�9001/7.3.6 

�MD-PRG-
prgfinale 

3.3.6 Gestione viaggi di istruzione 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico - Responsabile Commissione Viaggi 

Documenti applicabili Mappa “Gestione viaggi di istruzione”  
(MP-VIS-viaggiistruzione) 

Il processo descrive le modalità con cui il Liceo organizza: 
� viaggi di istruzione: attività didattica fuori sede della durata di più giorni 

proposta e organizzata da apposita Commissione; 
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� visite: attività didattica fuori sede della durata di un giorno proposta dal 
Consiglio di Classe ed organizzata dalla Segreteria. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate vengono organizzate ed effettuate con le 
seguenti modalità: 
� la Commissione Viaggi (in accordo con le indicazioni del Piano Triennale 

Offerta Formativa, le esigenze didattiche ed organizzative) propone le mete 
dei viaggi di istruzione per i singoli anni di corso; 

� ogni Consiglio di Classe, in accordo con la programmazione didattica-
educativa delle singole classi, stabilisce le mete per i viaggi di istruzione 
(nell’ambito di quelle proposte dalla Commissione Viaggi o scelte 
autonomamente rispetto a queste) e propone le mete per le visite guidate 
(che possono essere proposte anche dai singoli docenti in funzione di 
specifiche esigenze disciplinari); 

� il Dirigente Scolastico approva i viaggi di istruzione e le visite guidate 
nominando i relativi Docenti accompagnatori; 

� il Dirigente Scolastico (con la collaborazione della Segreteria e della 
Commissione Viaggi) richiede e valuta i preventivi relativi ai viaggi proposti 
e stipula i contratti con le agenzie di viaggio; 

� la Segreteria raccoglie le adesioni degli Studenti, le manleve debitamente 
firmate dai genitori e invia le conferme alle agenzie di viaggio; 

� i Docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli Studenti e 
del conseguimento degli obiettivi didattici fissati. 

�9001/7.5.1 

Al rientro dal viaggio (o dalla visita), i docenti capogruppo elaborano una 
relazione finale sull’andamento dell’attività indicando la qualità dei servizi 
ricevuti, il raggiungimento o meno degli obiettivi didattici, il comportamento degli 
Studenti, eventuali criticità e proposte di miglioramento. 
La Commissione Viaggi, raccolte le relazioni dei capogruppo, presenta al 
Dirigente Scolastico una relazione complessiva sulle attività svolte con 
l’indicazione delle aree di forza e debolezza. 

�9001/8.2.4 

 

3.4 Processi gestionali 

3.4.1 Gestione del personale 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Documenti applicabili Procedura “Formazione personale docente e non”  
(PR-PER-formazione) 

Le attività di formazione e addestramento vengono pianificate, erogate, 
valutate e registrate con le modalità indicate nella procedura “Formazione 
personale docente e non” (PR-PER-formazione). 

�9001/6.2.2 

�PR-PER-
formazione 
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La responsabilità del processo è assegnata al Dirigente Scolastico e al 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi rispettivamente per quanto 
riguarda il personale docente e il personale ATA. 

Le attività di formazione e aggiornamento vengono pianificate a scadenza 
annuale nel “Piano di formazione e aggiornamento” (MD-PER-pianoformaz) 
approvato in sede di riesame della direzione da D.S. e D.S.G.A. 

Pianificazione 

�MD-PER-
pianoformaz 

A seconda delle azioni di formazione e aggiornamento previste, il Liceo 
favorisce la partecipazione interna/esterna ad interventi formativi utili per il 
miglioramento delle risorse.  
Tali attività vengono anche svolte tramite affiancamento con personale di 
provata esperienza, tramite l’informazione sulle procedure e 
sull’organizzazione interna, e quant’altro le Direzioni ritengano opportuno. 

Erogazione 

La valutazione dell’efficacia delle attività di formazione e aggiornamento è 
effettuata con le seguenti modalità: 
� Colloquio o test effettuato dal valutatore (D.S., DSGA o esperto – 

secondo il tipo di formazione da valutare) del quale si può trovare 
riscontro all’interno del fascicolo personale 

� l’autovalutazione dell’efficacia delll’attività giudicata dal personale 
partecipante all’intervento (MD-PER-valutaformaz); 

� il giudizio del Responsabile dell’Attività riportato sul modulo “Formazione/ 
Comunicazione interna” (MD-PER-regformaz); 

� la valutazione annuale dell’efficacia dell’intervento di formazione/ 
aggiornamento effettuato in sede di riesame della direzione (vd. 
procedura “Riesame della Direzione”); 

� la documentazione presentata ad evidenza dell’esito dell’attività nel caso 
di corsi erogati esternamente (es. certificati e attestati provenienti da enti 
esterni). 

Valutazione 
efficacia 
formazione 

�MD-PER-
valutaformaz 

�MD-PER-
regformaz 

�MD-PER-
valutoefficacia 

�MD-PER-
riepilogoformazione 

 

La documentazione relativa alla formazione del personale è archiviata a cura 
dell’Amministrazione nei fascicoli del personale. 

Registrazione 

3.4.2 Gestione ambienti e attrezzature 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico 

Documenti applicabili Procedura “Gestione attrezzature e ambienti”  
(PR-ATT-attrezzature) 

Il Liceo cura la gestione e la manutenzione dei locali in uso, nonché delle 
attrezzature tecniche e didattiche utilizzate, attraverso le seguenti funzioni. 
� Il Dirigente Scolastico (responsabile del processo) nomina i responsabili 

delle infrastrutture (laboratori, biblioteche, palestre); 
� i responsabili delle infrastrutture (affidatari dei beni) sono tenuti a garantire 

la funzionalità tecnica delle attrezzature e il corretto utilizzo degli ambienti di 
loro competenza. 

�9001/6.3 

�9001/6.4 
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� Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi gestisce l’inventario dei beni 
del Liceo e collabora con il Dirigente Scolastico per gestire la manutenzione 
delle attrezzature, le situazioni di obsolescenze e le sostituzioni; 

� il Responsabile della Sicurezza assicura la conformità alle normative di 
legge soprattutto tramite l’elaborazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi. In base al D.Lgs 81/2009 – art. 15 – il D.S. predispone l’esecuzione 
della valutazione dei rischi finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Il DVR può essere visionato da parte di tutti i lavoratori, da parte di tutti gli        
utenti e da parte degli organismi di controllo. Attraverso il Documento si 
provvede alla informazione di tutti i dipendenti e/o di tutti gli esterni 
relativamente ai rischi correlati all’attività ed alla frequentazione dei locali 
dell’istituto. Il DVR è un documento sottoposto ad aggiornamento in base 
alle mutate condizioni operative ed organizzative del Liceo. 

Tutto il personale è tenuto ad utilizzare correttamente le attrezzature ed a 
segnalare qualunque anomalia riscontrata nell’impiego degli strumenti (urti, 
danneggiamenti, anomalie di funzionamento) alla funzione competente. 

 

 

 

�Documento 
Valutazione 
Rischi 

La procedura “Gestione attrezzature e ambienti” (PR-ATT-attrezzature) 
definisce le responsabilità e le modalità messe in atto dal Liceo per la gestione 
delle attrezzature utilizzate al fine di garantirne la continua reperibilità ed 
efficienza. La stessa procedura garantisce in particolare l’attuazione di una 
gestione razionale delle biblioteche. 

�PR-ATT-
attrezzature 

 

3.4.3 Gestione fornitori di beni e servizi 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Documenti applicabili Procedura “Approvvigionamento”  
(PR-APP-approvvigionamento) 

La procedura “Approvvigionamento” (PR-APP-approvvigionamento) si applica 
ai fornitori di beni materiali/servizi che hanno impatto sulle prestazioni del Liceo 
(es. fornitori di prodotti hardware/software e relativa assistenza, consulenza 
organizzativa ecc.); 

�9001/7.4. 

�PR-APP-
approvvigionamento 

I fornitori di prodotti/servizi sono qualificati in base a criteri definiti (valutazione 
storica, documentale, su informazione di terzi, per certificazione, convenzionati 
Consip) e rivalutati in base alla qualità delle loro forniture (es. conformità, 
puntualità nelle consegne). 
I nominativi di tutti i fornitori valutati sono riportati nell’ “Elenco dei fornitori 
qualificati” (MD-APP-elencofornitori). Il Liceo utilizza indifferentemente tutti i 
fornitori qualificati; i fornitori non qualificati possono essere utilizzati solo con 
l’approvazione del Dirigente Scolastico. 
Gli ordini ai fornitori vengono emessi in conformità alla normativa vigente 

�9001/7.4.1 

�9001/7.4.1 

�9001/7.4.3 

�MD-APP-
elencofornitori 

�MD-APP-
regolarefornitura 

�MD-APP-
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specificando tutti i dati di acquisti necessari all’identificazione univoca del 
prodotto/servizio richiesto e, per quanto applicabile, i requisiti per 
l’approvazione del prodotto/servizio, per la qualificazione del personale e del 
sistema di gestione per la qualità. 
I materiali e i beni approvvigionati vengono controllati al ricevimento al fine di 
verificare la loro integrità e conformità alle specifiche richieste. L’evidenza 
dell’avvenuta effettuazione dei controlli sui prodotti ricevuti (oltre all’apposizione 
di data e firma sui documenti di trasporto) è l’emissione di un certificato di 
regolare fornitura (MD-APP-regolarefornitura) firmato dal personale interessato 
alla fornitura.  
Per quanto riguarda i servizi (es. noleggi, manutenzioni, riparazioni) viene 
emesso dalla Segreteria e firmato dal personale interessato un certificato di 
regolare prestazione (MD-APP-regolareprestazione). 
Il Liceo non effettua controlli presso il fornitore; nel caso, le modalità relative 
vengono specificate nei documenti di acquisto. 

regolareprestazione 

 

3.4.4 Gestione consulenti e professionisti 

Responsabile di processo Dirigente Scolastico 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Documenti applicabili Procedura “Gestione professionisti” 
(PR-PRO-professionisti) 

La procedura “Gestione Professionisti” (PR-PRO-professionisti) si applica ai 
fornitori di prestazioni professionali utilizzati dal Liceo influenti sulla qualità del 
servizio offerto (es. incarichi di docenza nell’ambito di progetti formativi). 

�9001/7.4. 

�PR-PRO-
professionisti 

I professionisti sono qualificati in base a criteri definiti (storico, analisi del 
curriculum vitae) e rivalutati in base alla qualità della prestazione professionale 
fornita. 
I nominativi di tutti i professionisti valutati sono riportati nell’ “Elenco dei 
professionisti qualificati” (MD-PRO-professionisti) insieme con la descrizione 
della prestazione professionale oggetto della valutazione. I dati relativi al 
professionista (es. anagrafica, percorso professionale, risultati valutazione 
iniziale) sono inoltre registrati sulla “Scheda esperto esterno” (MD-PRO-
schesperto). 
I contratti di prestazione definiscono le caratteristiche del compito affidato al 
professionista e contengono tutte le informazioni necessarie a descrivere 
chiaramente l'incarico. 
Quando il professionista ha portato a termine l’incarico, spetta al Responsabile 
di funzione o di progetto che si è avvalso del professionista, esprimere un 
giudizio sulla qualità della prestazione professionale fornita. Registrazione di 
tale attività di riesame avviene sul modello “Valutazione del professionista” 

�9001/7.4.1 

�9001/7.4.2 

�9001/7.4.3 

�MD-PRO-
professionisti 

�MD-PRO-
schesperto 

�MD-PRO-
valprofessionista 
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(MD-PRO-valprofessionista) compilando gli appositi spazi. 
 
 

3.5 Validazione dei processi di produzione e di ero gazione dei servizi 

La validazione del processo viene garantita attraverso opportuna definizione 
delle competenze e qualifiche del personale docente. 
 

�9001/7.5.2 

 

3.6 Identificazione e rintracciabilità 

Il Liceo, per la propria attività, elabora documenti la cui identificazione e 
rintracciabilità lungo tutta la loro realizzazione, sono elementi fondamentali sia 
per la gestione interna, sia per dare evidenza ai propri Clienti e agli organismi di 
controllo. 
In modo particolare la corretta gestione dei documenti che attestano i risultati 
conseguiti dagli allievi dimostra la trasparenza, regolarità ed imparzialità della 
 valutazione. 
 

Identificazione 

�9001/7.5.3 

La rintracciabilità dei documenti e delle registrazioni è garantita 
dall’applicazione delle procedure “Gestione documentazione” (PR-DOC- 
documenti) e “Registrazioni della Qualità” (PR-DOC-registrazioni) che ne 
definiscono i criteri di identificazione e di archiviazione. 

Rintracciabilità 

�PR-DOC-
documenti 

�PR-DOC-
registrazioni 

 

3.7 Proprietà del Cliente 

Nei processi del Liceo prodotti materiali di proprietà del Cliente di norma non 
hanno grande rilevanza sulla qualità finale degli interventi e dei servizi erogati. 
Eventuali documenti di proprietà del Cliente (es. diplomi consegnati al momento 
dell’iscrizione) sono conservati nel fascicolo personale dello Studente e restituiti 
al termine del percorso scolastico. 
Qualora proprietà del Cliente siano perse, danneggiate o riscontrate inadeguate 
all’utilizzazione tali criticità vengono notificate al Cliente a cura del Dirigente 
Scolastico. 
 

�9001/7.5.4 

Il Dirigente Scolastico è garante del corretto trattamento di tutte le informazioni 
relative a persone fisiche o giuridiche, oppure ad enti ed associazioni, che 
consentano l’identificazione diretta o indiretta di questi soggetti e/o l’attribuzione 
ad essi, stati e condizioni, che la legge considera attinenti alla loro sfera di 

Trattamento dati 
personali 
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riservatezza. Tali dati sono acquisiti, gestiti e trattati in conformità alla 
legislazione applicabile. 
 

 

3.8 Conservazione dei prodotti 

Requisito non applicabile (vd. Paragrafo 1.2). �9001/7.5.5 

 

3.9 Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misu razione 

Requisito non applicabile (vd. Paragrafo 1.2). �9001/7.6 
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4.1 Misurazioni, analisi e miglioramento 

Il Liceo pianifica ed attua processi di monitoraggio, misurazioni e analisi al fine 
di: 
a) garantire il soddisfacimento dei requisiti e delle attese delle parti 

interessate, dimostrando la conformità dei servizi erogati attraverso la 
misurazione dei risultati e la valutazione dell’efficacia dei processi; 

b) assicurare la conformità ed il miglioramento del sistema di gestione 
attraverso gli elementi che emergono dalle verifiche ispettive interne, la 
raccolta e l’analisi dei dati, la gestione delle non conformità e delle azioni 
correttive e preventive. 

�9001/8.1 

4.1.1 Soddisfazione del Cliente 

La misura della soddisfazione dei Clienti in relazione ai servizi erogati è uno 
degli indicatori fondamentali che il Liceo utilizza per valutare le prestazioni del 
sistema di gestione per la qualità. 

�9001/8.2.1 

Al fine di valutare le prestazioni fornite vengono utilizzati questionari rivolti a 
genitori e studenti. Tali questionari sono strutturati utilizzando opportuni 
indicatori, ad esempio: confort degli ambienti e degli spazi didattici, 
adeguatezza dei programmi didattici, relazioni docenti-studenti, gestione 
informazioni ai genitori, percezione della qualità del servizio. 
I questionari sono rigorosamente anonimi in modo da garantire il diritto alla 
privacy. I risultati generali dei questionari sono pubblicati e resi noti a tutte le 
componenti della scuola e discussi con esse. 

 

I risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi posti sono confrontati nel 
corso del riesame della direzione ed in tale sede sono adottati provvedimenti 
per ridurre eventuali scostamenti. 

�PR-QUA-
direzione 
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4.1.2 Audit interni 

Il Liceo considera gli audit interni un esame sistematico necessario a valutare 
se quanto previsto dal sistema di gestione per la qualità è idoneo alla politica 
della qualità e se quanto predisposto e pianificato trova effettiva applicazione. 
Le responsabilità, i criteri, le finalità, le frequenze ed i metodi per gli audit interni 
sono dettagliati nella procedura “Audit interni” (PR-QUA-audit). 

�9001/8.2.2 

�PR-QUA-
audit 

Il programma annuale degli audit interni (MD-QUA-auditprogramma) è discusso 
ed approvato in sede di riesame della direzione a scadenza annuale. 
Nella definizione del campo di indagine e delle frequenze degli audit, sono 
considerati, oltre allo stato e all’importanza del processo valutato, anche i 
risultati di precedenti audit, i reclami, le modifiche e le azioni correttive 
apportate. 

�MD-QUA-
auditprogramma 

Nella conduzione degli audit interni, il Responsabile Gestione Qualità si può 
avvalere di personale interno od esterno in possesso dei requisiti previsti (vd. 
PR-QUA-audit) che deve essere utilizzato in modo da garantire l’imparzialità 
dell’attività. 
I risultati degli audit devono essere verbalizzati dai valutatori. Al Dirigente 
Scolastico e ai Responsabili di Funzione spetta la responsabilità della 
risoluzione delle non conformità rilevate e la definizione di adeguate azioni 
correttive e preventive (vd. PR-QUA-miglioramento) per la risoluzione delle 
carenze individuate. 

�PR-QUA-
audit 

�PR-QUA-
miglioramento 

4.1.3 Monitoraggio e misurazione dei processi 

Il Liceo valuta le prestazioni dei suoi processi attraverso l’individuazione e la 
valorizzazione di indicatori che permettono di misurare i processi del sistema di 
gestione per la qualità anche rispetto a valori attesi e/o limiti di accettabilità 
(modello “Indicatori, obiettivi e programmi della qualità” MD-QUA-indicatori). 
I risultati conseguiti costituiscono uno degli elementi in ingresso del riesame 
della direzione (vd. procedura PR-QUA-direzione) anche per l’adozione di 
opportune azioni correttive nel caso in cui i risultati previsti non siano stati 
raggiunti. 

�9001/8.2.3 

�PR-QUA-
direzione 

�MD-QUA-
indicatori 

4.1.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti 

Nell’ambito dei processi del Liceo, il monitoraggio e la misurazione dei prodotti 
corrispondono alla verifica della conformità dei servizi erogati con quanto 
pianificato e del conseguimento o meno degli obiettivi previsti, con particolare 
riferimento agli obiettivi didattici e formativi. 
Rientrano quindi nel requisito 8.2.4 “Monitoraggio e misurazione dei prodotti”: 
� la valutazione delle attività di insegnamento e apprendimento (vd. mappa di 

processo “Insegnamento e apprendimento (MP-INS-insegnamento); 
� il monitoraggio in itinere e finale dei progetti previsti dal Piano Triennale 

Offerta Formativa (vd. mappa di processo “Gestione dei progetti” MP-PRG-
progetti); 

�9001/8.2.4 

 

 

 

�MP-INS-
insegnamento 

�MP-PRG-
progetti 

�MP-VIS-
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� i risultati dei viaggi di istruzione (vd. mappa di processo “Viaggi di istruzione” 
MP-VIS-viaggiistruzione). 

I controlli effettuati e le relative responsabilità e modalità di registrazione sono 
riportati nelle mappe di processo indicate precedentemente. 
E’ responsabilità del Dirigente Scolastico verificare l’effettuazione e i risultati dei 
controlli ed adottare le necessarie azioni correttive nel caso di scostamento da 
quanto pianificato, richiedendo la collaborazione, per quanto applicabile, di tutte 
le parti interessate. 

viaggiistruzione 

4.1.5 Gestione delle non conformità 

Il Liceo considera la ricerca, la gestione e la risoluzione delle non conformità, 
come elemento fondamentale della strategia del miglioramento continuo della 
sua organizzazione. 
Per non conformità si intende qualunque evento che risulti difforme dalle 
specifiche del servizio o da quanto previsto dal sistema di gestione per la 
qualità. Per il Liceo le non conformità possono distinguersi in: 
� non conformità relative all’erogazione del servizio; 
� non conformità relative alle forniture; 
� non conformità rilevate durante gli audit (interni o esterni); 
� reclami dei Clienti 

�9001/8.3 

Erogazione Servizio 
Non conformità relative alle prestazioni erogate rilevate dal personale del Liceo 
senza che il Cliente abbia sollevato un reclamo. 
In tale tipologia possono rientrare non conformità riferibili a: 
� tempi, modalità e caratteristiche di erogazione del servizio (es. scostamenti 

rispetto ad attività programmate, comunicazioni con il Cliente non idonee, 
emergenze organizzative ecc.); 

� mancata applicazione delle disposizioni organizzative (es. non applicazione 
di procedure/istruzioni, incompleta o erronea compilazione di documenti, 
ecc.). 

� anomalie di materiali, attrezzature e prodotti causate da errati 
comportamenti del personale interno (es. guasti e malfunzionamenti di 
attrezzature hardware, manutenzioni non eseguite ecc.). 

Erogazione del 
servizio 

Forniture 
Non conformità dei prodotti (es. attrezzature hardware e software, libri di testo, 
dispense) o dei servizi (es. prestazioni professionali, manutenzione) 
approvvigionati/erogati da terzi. 

Forniture 

Audit 

Non conformità emerse durante gli audit interni e/o di parte seconda e terza. 
Tipicamente, fanno riferimento alla non corretta applicazione delle procedure 
gestionali ed operative. 

Audit 
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Reclami 
Si tratta delle non conformità sulla mancata o non soddisfacente prestazione 
del servizio rilevata dal Cliente. 
Il Liceo gestisce con molta cura ed attenzione le segnalazioni e i reclami che 
provengono da allievi e genitori e considera il nuovo modello (MD-QUA-
reclami) uno strumento operativo per la segnalazione e la valutazione di non 
conformità o disservizi/reclami da parte dell’utenza. Viene collocato nelle tre 
sale docenti e nei tre plessi con accanto scatole dove inserire il modulo 
compilato. Le modalità di gestione dei reclami sono portate a conoscenza degli 
allievi e dei genitori attraverso strumenti adeguati (Carta dei Servizi, 
informazioni dirette ecc.). 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 
risponde, sempre in forma scritta, attivandosi per rimuovere le cause che 
hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo, non sia di competenza del 
Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto 
destinatario. 

Reclami 

 

 

 

 

�MD-QUA- 
reclami 

 

Indipendentemente dalla loro tipologia, le non conformità sono identificate e 
documentate mediante la compilazione di un apposito rapporto di non 
conformità e vengono poi valutate e verificate nell’esito secondo predefinite 
modalità. 
La procedura “Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive” (PR-QUA-
miglioramento) dettaglia le modalità di gestione delle non conformità e riporta le 
prescrizioni per la compilazione del modulo “Rilevazione non conformità” (MD-
QUA-nonconformità) che costituisce lo strumento operativo per la 
formalizzazione della natura della non conformità e delle azioni intraprese. 

 

 

 

�PR-QUA-
miglioramento 

�MD-QUA-
nonconformità 

Eventuali prodotti non conformi (intendendo in questo modo ogni cosa non 
rispondente a requisiti specifici) possono essere trattati: 
� intraprendendo azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate (in tal 

caso i prodotti, dopo le correzioni, devono essere riverificati per dimostrare 
la loro conformità); 

� intraprendendo azioni atte a precluderne l’utilizzazione o l’applicazione 
originariamente prevista per il prodotto (es. segregazione, identificazione 
con la dicitura “Non conforme”). 

Prodotti non 
conformi 

A fronte di quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001 per le non conformità 
riscontrate dopo la consegna del prodotto o dopo l’inizio della sua utilizzazione, 
la gestione delle non conformità di servizio rilevate in erogazione garantisce il 
ripristino della conformità dei servizi forniti; nel caso siano stati consegnati al 
Cliente documenti non conformi spetta al Dirigente Scolastico adottare 
appropriate azioni per risolvere tale criticità. 

Non conformità 
rilevate 
successivamente 
all’erogazione 
del servizio 

4.1.6 Analisi dei dati 

Il Liceo promuove la raccolta di dati utili per stabilire l’adeguatezza e l’efficacia 
del sistema di gestione e per determinare  possibili punti di miglioramento. 

�9001/8.4 
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Il Liceo predispone l’acquisizione di dati significativi al fine di migliorare la 
qualità del servizio erogato con particolare riferimento a: 
� raggiungimento degli standard cognitivi e di quelli relativi al comportamento 

ed agli atteggiamenti degli Studenti; 
� trasparenza dell’attività scolastica relativamente agli aspetti didattici ed 

amministrativi del servizio offerto; 
� soddisfazione degli studenti e dei genitori; 
� tendenze dei servizi erogati, in termini di conformità e tendenze della qualità 

complessiva; 
� soddisfazione, partecipazione, coinvolgimento del personale interno 

docente e non docente; 
� prestazioni dei professionisti esterni. 

 

Possono inoltre essere individuati altri dati significativi per il funzionamento e il 
miglioramento dell’organizzazione quali: 
� dati di carattere amministrativo e contabile; 
� dati relativi al funzionamento di altre strutture formative; 
� dati sull’occupazione in vari settori merceologici; 
� dati che possano influire sul dimensionamento della struttura e lo sviluppo di 

aspetti innovativi. 

 

Le modalità di individuazione, raccolta ed analisi dati sono formalizzate nella 
procedura “Analisi dati della qualità” (PR-QUA-analisidati). 
I dati da raccogliere, gli strumenti da utilizzare e le modalità di trattamento sono 
formalizzati sul modulo “Indicatori, obiettivi e programmi della Qualità” (MD-
QUA-indicatori). 

�PR-QUA-
analisidati 

�MD-QUA-
indicatori 

 

4.2 Miglioramento 

4.2.1 Pianificazione per il miglioramento continuo 

Al fine del miglioramento continuo, in occasione di ogni riesame della direzione 
vengono presi in considerazione una serie di elementi del sistema di gestione 
per la qualità e precisamente: politica e obiettivi per la qualità; risultati delle 
verifiche ispettive; analisi dei dati; azioni correttive e preventive; decisioni 
assunte nei precedenti riesami. 

�9001/8.5.1 

Dal riesame della direzione scaturiscono le azioni di miglioramento (es. piani di 
miglioramento, azioni correttive e preventive). 

 

4.2.2 Azioni correttive e preventive 

La norma UNI ENI ISO 9001 prevede la predisposizione di procedure per 
l’attuazione di azioni correttive e preventive, che permettano l’eliminazione delle 
cause delle non conformità, esistenti o potenziali. 
La risoluzione delle non conformità può avvenire a differenti livelli di 

�9001/8.5.2 

�9001/8.5.3 
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approfondimento del contesto in cui la non conformità si è verificata. 
A tale proposito si faccia riferimento al semplice schema seguente. 

Non conformità � Azione di risoluzione della NC 
Causa di non conformità � Azione correttiva 

Possibile causa di non conformità � Azione preventiva 

Quanto sopra vuole significare che l’azione di risoluzione può limitarsi a 
rimuovere gli effetti della non conformità mentre possono continuare a 
persistere le cause che hanno generato il problema. 
In questo caso è necessario individuare le cause che stanno alla base della non 
conformità e disporre le “azioni correttive” necessarie alla loro eliminazione. 

Azioni correttive 

Un livello ancora superiore di attenzione per il funzionamento 
dell’organizzazione e per il servizio reso al Cliente lo si ottiene analizzando la 
situazione e i processi dell’organizzazione al fine di individuare le potenziali 
cause di non conformità.  
Questa analisi, effettuata in anticipo, porta alla definizione di “azioni preventive” 
atte ad impedire il verificarsi della non conformità. 

Azioni preventive 

Il ciclo della azione correttiva/preventiva comincia con la rilevazione di una non 
conformità esistente o potenziale originata da fonti quali: 

• rapporti di non conformità, 

• reclami dei Clienti, 

• risultati di verifiche ispettive, 

• riesami della direzione, 
e prosegue con la valutazione dell’esigenza di adottare azioni per evitare il 
ripetersi della non conformità.  
Una volta individuata e resa operativa l’azione correttiva/preventiva, l’attenzione 
si sposta sulla valutazione dell’efficacia dell’azione stessa e sulla verifica 
dell’integrità del sistema di gestione a seguito delle modifiche conseguenti (es. 
modifiche a processi, procedure). 

Gestione delle 
azioni correttive 
e preventive 

La procedura “Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive” (PR-QUA-
miglioramento) precisa le modalità di gestione delle azioni correttive/preventive 
e assegna le relative responsabilità.  
I risultati delle azioni attuate sono registrati su apposita modulistica (modelli 
“Azione correttiva” MD-QUA-correttiva e “Azione preventiva” MD-QUA-
preventiva). 

�PR-QUA-
miglioramento 

�MD-QUA-
correttiva 

�MD-QUA-
preventiva 
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MAPPE DI PROCESSO 

01 MP-FAM-rapportifamiglie Rapporti con le Famiglie 

02 MP-INS-insegnamento Insegnamento e Apprendimento 

03 MP-ISC-iscrizioni Iscrizione e Formazione Classi 

04 MP-POF-gestionepof 

MP-PF-gestioneptof 

Gestione Piano Triennale Offerta Formativa 

05 MP-PRG-progetti Gestione dei Progetti 

06 MP-VIS-viaggiistruzione Viaggi di Istruzione 

07 MP-WEB-sitoweb Gestione Sito Web 

 

 

PROCEDURE 

01 PR-APP-approvvigionamento Approvvigionamento 

02 PR-ATT-attrezzature Gestione attrezzature e ambienti 

03 PR-DOC-documenti Gestione documentazione 

04 PR-REG-registrazioni 

 
Registrazioni della Qualità 

05 PR-PER-formazione Formazione personale docente e non 

06 PR-PER-sostituzioni Sostituzioni personale 

07 PR-PRO-professionisti Gestione professionisti 

08 PR-QUA-analisidati Analisi dati della qualità 

09 PR-QUA-audit Audit interni 

10 PR-QUA-direzione Riesame della Direzione 

11 PR-QUA-miglioramento Non conformità, azioni correttive e preventive 
 
 
NOTA: l’elenco delle Istruzioni Operative e dei Modelli di Registrazione non è riportato sul presente Manuale. 
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Allegato 1 -  Cartiglio per la descrizione delle mo difiche 
apportate alle ultime tre revisioni del Manuale  

Revi 

sione 

data Redatta da Approvata 
da 

Sezione 
revisionata 

Descrizione 

06 26/09/2013 RGQ D.S. 1 

 

2 

 

3 

Aggiornate le dislocazioni del 

Liceo 

Aggiornato  

organigramma funzionale 

Aggiunta su nomina medico 

del lavoro e parte su 

sicurezza 

Modifiche a Gestione POF 

Modifiche a Insegn. e Appr. 

Aggiunti modelli per 

valutazione efficacia 

formazione e aggiornamento 

e di riepilogo corsi 

frequentati  

Aggiunta parte su 

Documento Valutazione 

Rischi 

07 26/09/2014 RGQ D.S. 0 -2 – 3 - 5 Paragrafi:  0.4 , 2.3, 3.1.3, 

3.2.2 e sezione 5 

 Variato il nome della 

procedura PR-DOC-

Registrazioni poiché 

coincidente con PR-DOC-

Documenti. La nuova 

Procedura è chiamata PR-

REG-registrazioni 

08 28/09/2015 RGQ D.S. 3 Paragrafo 3.3.3 

Paragrafo 3.3.5 

Modifiche a Gestione Piano 

Offerta Formativa e da POF 

a PTOF e aggiunto Triennale 

 


