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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FRATELLI MARISTI”: 

POLITICA PER LA QUALITÀ  

 
1  Adozione e certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità. 

La Direzione ha deciso di adottare il sistema qualità (nella sua versione di Holding) nell’interesse 

dell’utenza, allo scopo di promuovere il miglioramento del servizio, utilizzando gli strumenti messi 

a disposizione dalle norme ISO.  

 

2  Tutela dei principi costituzionali. 

L’Istituto eroga il servizio scolastico nel rispetto dei più significativi principi costituzionali, in 

particolare favorendo la piena attuazione delle seguenti norme: 

§ articolo 2: l’Istituto promuove la cultura della solidarietà sociale e della tutela della persona 

non solo nella sua individualità ma anche nella sua essenza di elemento della collettività; 

§ articolo 3: l’Istituto promuove il valore dell’uguaglianza formale e sostanziale, 

impegnandosi nella rimozione di tutte le barriere e le diseguaglianze fondate sul sesso, sulle 

opinioni politiche, sulle condizioni economiche e sociali, soprattutto in considerazione della 

particolare realtà territoriale in cui opera l’istituto, caratterizzata da un elevato tasso di criminalità e 

disagio giovanile; 

§ articolo 21: l’Istituto riconosce e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e delle 

proprie idee e convincimenti, fermo restando che nessun addetto dell’Istituto è autorizzato a 

compiere attività o diffondere messaggi incompatibili con il carattere cattolico del servizio; 

§ articolo 33: l’Istituto s’impegna a rispettare i requisiti della parità, individuati dalla legge 

62/00 e dalla L. 107/2015 (La Buona Scuola). 

 

3  Secondo la tradizione educativa marista 

Il nostro concetto di educazione è fondato su una visione globale della persona ed ha come scopo la 

trasmissione di valori mediante un approccio pedagogico specifico tramandato da Marcellino 

Champagnat e dai primi Maristi. È stata adottata in pieno la sua convinzione: “per educare bene i 

ragazzi, occorre amarli, ed amarli tutti allo stesso modo”. Da tale atteggiamento derivano le 

caratteristiche delle qualità degli educatori: 

a. la presenza effettiva in mezzo ai ragazzi, ai quali dedichiamo il nostro tempo anche 

fuori dalle aule scolastiche, per  stabilire con loro un’efficace relazione educativa;   

b. la semplicità di rapporti veri, senza pretese né calcoli: aiutiamo i giovani a stimare se 

stessi e gli altri per quello che valgono, a prendere coscienza dei propri limiti ed a 

superare la tentazione dell’autosufficienza;   

c. lo spirito di famiglia: una comunità dove ognuno si senta a suo agio, stimato e 

valorizzato, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle cose e nella considerazione 

attenta di coloro che hanno necessità particolari o che attraversano momenti difficili; 

d. la dignità del lavoro: la scuola sollecita nei giovani la costanza nell’impegno, la 

formazione del carattere, il consolidarsi della volontà e di una coscienza morale 

equilibrata; i giovani imparano a gestire il tempo, a sviluppare i talenti e a prendere 

iniziative; si incoraggiano il lavoro di gruppo, lo spirito di collaborazione, di servizio ed 

apertura verso i problemi della società;  
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e. con lo spirito di Maria: donna laica e madre che invita alla pazienza ed al rispetto del 

cammino personale di ciascuno.  

 

4  Nel rispetto delle leggi vigenti in materia di scuola.  

L’Istituto s’impegna a rispettare le leggi nazionali e locali vigenti nel settore dell’istruzione e tutte 

le altre norme che, a vario titolo, contengono requisiti cogenti. A tale riguardo, il contratto 

AGIDAE sarà punto di riferimento sia per la qualità sia per la certificazione e l’incentivazione di 

tutto il personale.  

 

5  Coinvolgimento del personale e degli utenti.  

L’Istituto, recependo i principi della norma ISO 9001:2008, promuove la cultura della collegialità e 

dell’agire unitario a tutti i livelli: i docenti, il personale non docente, i genitori e gli alunni, ciascuno 

nell’ambito delle proprie competenze, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione del PEI, 

attraverso forme concrete di collaborazione e partecipazione alla vita della scuola. 

La Direzione assicura il mantenimento, l’efficacia e il miglioramento continuo del sistema stesso, 

diffondendo la Politica per la Qualità che deve essere comunicata, compresa e condivisa all’interno 

dell’organizzazione. Tutto il personale è coinvolto nel funzionamento del Sistema e nell’azione 

puntuale di verifica per monitorare ogni processo e consentire un periodico riesame da parte della 

Direzione. 

 

6  Gestione efficace ed efficiente dei processi di supporto all’insegnamento.  

L’Istituto, nell’accettare e attuare la Norma UNI EN ISO 9001:2008, promuove una gestione di tipo 

aziendale dei processi di supporto del servizio scolastico con adeguata formazione del personale ed 

il coinvolgimento di tutti gli addetti, ai vari livelli, dell’Istituto. 

 

7  Sviluppo della gestione per processi.  

L’Istituto, nel costruire il Sistema di Qualità, fa propria la cultura della gestione per processi, 

promuovendo la collaborazione tra le funzioni incaricate delle diverse attività, la definizione delle 

responsabilità e delle risorse assegnate ai processi, il funzionamento corretto degli organi collegiali, 

la completezza e la tempestività della comunicazione all’interno dell’Istituto e con il cliente, 

l’estensione delle attività di riesame della direzione e di verifica ispettiva interna a tutti i processi 

del sistema. 

 

8  Attenzione alle nuove tecnologie.  

L’Istituto intende utilizzare per obiettivi didattici e pedagogici gli strumenti offerti dalle attuali 

tecnologie: servizio sms, e-mail, registro-on-line, sito web… allo scopo di migliorare l’efficienza 

della comunicazione e del rapporto costante con i propri utenti.   
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OBIETTIVI DI POLITICA DELLA QUALITÀ (OP). 

L’Istituto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi (OP):  

1) O.P. 1: mantenere elevato il numero degli iscritti (almeno 25 alunni in 1^ media) attuando le 

seguenti iniziative:  

- iniziative educativo-ricreative e incontri con gli ex-alunni; 

- promozione della scuola attraverso l’organizzazione di “Open day”;  

- iniziative benefiche e di volontariato rivolte alla città;  

- corsi di preparazione degli studenti meritevoli alle certificazioni linguistiche internazionali 

(Dele per la lingua spagnola e Ket/Trinity per la lingua inglese);  

- coinvolgimento delle famiglie degli alunni in occasione della Festa di solidarietà Marista di 

novembre e della festa di fine anno, con momenti ricreativi a scopo benefico verso le 

missioni e attività mariste; 

- progetti di incentivazione economica e fidelizzazione delle iscrizioni.  

2) O.P. 2: accrescere la qualità delle prestazioni del personale, sia in termini di erogazione 

del servizio che di fedeltà al Progetto Educativo Marista attraverso i seguenti strumenti e 

iniziative:  

- Piano di formazione dell’Istituto - POF 

- Piano di formazione per le scuole mariste d’Italia; 

- partecipazione a incontri con docenti di altre scuole (FIDAE, UCIIM), soprattutto nella 

diocesi. 

3) O.P. 3: accrescere la soddisfazione delle famiglie attraverso i seguenti strumenti:    

- analisi dei questionari forniti alle famiglie e agli studenti di terza media nel corso dell’anno 

scolastico 

- momenti di informazione e formazione, secondo lo spirito marista della scuola;  

- uso regolare dei moduli delle non conformità (accessibile anche on-line dal sito della scuola).  

4) O.P. 4: tenere sotto controllo i costi di gestione attraverso le seguenti fasi: 

- il Consiglio dell’Opera esamina periodicamente preventivi e spese correnti;  

- si richiede la consulenza di esperti per valutazioni specifiche e per studiare un progetto di 

incentivazione economica e fidelizzazione delle iscrizioni;  

- il bilancio viene presentato annualmente al Consiglio di Istituto e agli operatori interni per 

prenderne coscienza insieme e studiare iniziative comuni.  

5) O.P. 5: tenere sotto controllo gli standard qualitativi verificati mediante interventi 

esterni (Cospes, Invalsi, RAV) attraverso i seguenti strumenti 

Dashboard INVALSI 

Dashbord RAV sul sito del MIUR 

6) O.P. 6: tenere sotto controllo gli standard qualitativi dei processi erogati da fornitori 

esterni attraverso la:  
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- valutazione dei fornitori durante gli audit interni.   

Gli O.P. (obiettivi di politica) sono realizzati e verificati annualmente in base agli obiettivi 

misurabili di qualità (Mod_dir). 

Periodicamente la Politica per la Qualità viene riesaminata per accertarne la continua idoneità 

(Riesame della Direzione). 

Il quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi della Qualità è costituito da: 

- gli obiettivi generali di qualità precedentemente descritti; 

- gli obiettivi specifici di qualità annualmente previsti dalla Direzione di IST. 

 

La verifica avviene attraverso i seguenti strumenti: 

- misurazione della soddisfazione del cliente attraverso le Schede di segnalazione delle non 

conformità ed i questionari di Customer Satisfaction; 

- riesame del SGQ da parte della Direzione; 

- confronto annuale tra obiettivi di qualità programmati e risultati effettivamente raggiunti;  

- verifica e controllo del processo di erogazione del servizio scolastico nei suoi aspetti didattici 

(programmazione) da parte dei docenti. 

Pianificazione.  
Allo scopo di garantire l’attuazione del SGQ, l’IST progetta: 

- la pianificazione degli obiettivi per la qualità; 

- la pianificazione delle attività relative all’erogazione del servizio didattico e dei relativi 

controlli. 

Obiettivi misurabili del Sistema di Gestione per la Qualità.  

In accordo con gli obiettivi di politica (OP) sopra definiti, per ogni anno scolastico la Direzione 

individua obiettivi per la qualità misurabili. Al termine di ogni periodo prestabilito, si misura il 

rapporto tra obiettivi e risultati effettivi. Tale analisi abitualmente coincide con il Riesame della 

Direzione e la registrazione con il verbale di riesame. In particolare, gli obiettivi di qualità 

riguardano i seguenti ambiti: 

 andamento delle iscrizioni; 

 risultati di apprendimento degli alunni (Invalsi);  

 alunni impegnati in attività formative libere (itinerari di crescita cristiana, solidarietà, 

volontariato…);  

 soddisfazione delle famiglie; (questionari CS) 

 prestazioni dei fornitori esterni;  

 risultati economici della gestione del servizio;  

 esito delle verifiche ispettive interne ed esterne;   

 ogni altro ambito per il quale la Direzione ritenga opportuno individuare obiettivi misurabili.    

 

Ultimo aggiornamento: 3/8/2015 

Il Dirigente scolastico, Banaudi Giorgio 

 

Cronologia aggiornamenti 

aggiornamento: 30/10/2014 (Il Dirigente scolastico, Banaudi Giorgio) 

 

Prima stesura Cesano, 10/05/2012 (Il Dirigente scolastico, Moraglia Roberto) 


