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I. I. S. S. “E. Ascione” Palermo
Sede centrale via Centuripe,11- Tel.: 0916734888
Sede staccata via Prezzolini, 77- Tel.: 0916883716

POLITICA DELLA QUALITÀ

Il Progetto Qualità nel nostro Istituto è nato come scelta strategica ed ha un percorso rivolto a
migliorare il servizio scolastico attraverso l’analisi delle strutture e delle procedure organizzative. A
questo scopo, è stato istituito un Sistema di Gestione per la Qualità rispondente alla norma UNI EN
ISO 9001:2015. L’Istituto, per mantenere e rafforzare la sua immagine sul territorio, intende
consolidare e migliorare il proprio livello qualitativo. A tal fine intende perseguire i seguenti
obiettivi strategici, che sono alla base della sua politica per la Qualità:
- soddisfazione dei Clienti-fruitori e dei Committenti-erogatori;
- soddisfazione delle esigenze e delle aspettative di tutte le parti interessate;
- rispetto delle Norme vigenti;
- prevenzione dei problemi e corretta gestione del fattore rischio;
- continua ricerca delle opportunità e dei miglioramenti dei processi;
- servizi educativi idonei ai bisogni formativi; -
servizi di segreteria adeguati alle specifiche esigenze; -
utilizzo ottimale delle risorse; sviluppo delle capacità lavorative per obiettivi misurabili;
- livello costante di qualità nelle diverse classi;
- garanzia di un approccio orientato alla prevenzione dei problemi e al miglioramento continuo.
La Direzione assicura con apposite riunioni e comunicazioni che la politica per la Qualità sia
compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione.
Nell’ambito del riesame del Sistema Qualità (effettuato con frequenza almeno annuale) verifica il
raggiungimento di tale proposito, provvedendo nel contempo a riesaminare la validità della Politica
stessa.

GLI OBIETTIVI PER LA QUALITÀ

L’I.I..S.S. “E. Ascione” di Palermo il 13-12-20107 ha ottenuto la certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001 relativamente ai servizi di “Progettazione ed erogazione di servizi di
istruzione di secondo grado e di formazione superiore finalizzati al conseguimento della
qualifica e del diploma di scuola media di secondo grado; formazione continua e
professionale. Progettazione ed erogazione di attività di orientamento”.
La nuova edizione della norma ISO 9001:2015 obbliga ad un adeguamento entro tre anni
dalla pubblicazione e cioè entro il 2018.
A tale proposito, sulla base dei nuovi requisiti richiesti dalla norma sono stati identificati i gap
organizzativi da colmare ed è stato sviluppato il seguente  piano di implementazione, approvato
dalla Direzione in sede di Riesame per l’anno scolastico 2017-18
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La Politica della Qualità è associata ad un quadro di obiettivi operativi di seguito identificati, i quali
vengono quantificati e quindi riesaminati nel corso dei periodici Riesami della Direzione.
Gli obiettivi strategici illustrati al punto precedente si concretizzano nei seguenti obiettivi operativi:
per la soddisfazione del Cliente:
- rispetto dei requisiti e dei programmi (misurato dal numero delle Non Conformità riferibili
all’esecuzione);
- miglioramento dell’indice di soddisfazione dei Clienti (erogatori e fruitori).
per il rispetto delle Norme vigenti:
- rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ambiente e gestione delle risorse umane
(obiettivo permanente: zero infortuni e zero Non Conformità riferibili a questi aspetti)
per la prevenzione dei problemi e per il miglioramento dei processi:
- miglioramento del grado di diffusione e di applicazione del Sistema Qualità;
- zero reclami;
- ottimizzazione degli indici di efficacia dei processi operativi individuati nell’apposita scheda
riepilogativa; - ottimizzazione attività di recupero; incremento del sostegno agli studenti stranieri;
incremento attività orientamento in uscita.
Gli obiettivi sopra indicati vengono quantificati nel corso del Riesame del Sistema Qualità da parte
della Direzione. Quindi vengono comunicati ai responsabili coinvolti.

Gli impegni della Politica per la Qualità vengono tradotti in un piano organizzativo di
miglioramento con obiettivi ben definiti e misurabili e basato sull’individuazione delle seguenti
priorità strategiche:
1 - Orientare le azioni organizzative verso i bisogni dell’utenza, valutandone il grado di
soddisfazione per trarre indicazioni per un miglioramento continuo;
2 - Promuovere e contrastare la dispersione scolastica;
3 - Migliorare il successo scolastico e gli esiti formativi finali degli alunni.
La Direzione si impegna a rendere disponibili le risorse ed i mezzi adeguati agli obiettivi e ai
traguardi fissati, in termini di competenza, attrezzature, informazioni, risorse economiche e
finanziarie, e a monitorarne costantemente l’adeguatezza.
La Direzione, intendendo basare le proprie decisioni sull’analisi di dati e informazioni, promuove
all’interno dell’organizzazione un approccio metodologico incentrato sulla raccolta sistematica dei
dati e sulla loro puntuale analisi.
Con cadenza regolare vengono effettuati, da parte dei Rappresentati della Direzione, audit sul
Sistema di Gestione per Qualità al fine di verificarne l’attuazione e l’efficacia nel raggiungere gli
obiettivi e pianificare eventuali azioni correttive e di miglioramento.
La Direzione si impegna a riesaminare almeno una volta l’anno l’adeguatezza del Sistema di
Gestione della Qualità e a dare indicazioni sulle eventuali correzioni e/o miglioramenti da apportare
alla struttura del Sistema Qualità. Nell’occasione verifica inoltre il raggiungimento degli obiettivi
annuali della Qualità e ne analizza gli eventuali scostamenti.
La Politica della Qualità viene periodicamente riesaminata e, eventualmente, modificata.

Palermo, 4 dicembre 2017 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Rosaria Inguanta


