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Livello strategico 
 
PRINCÌPI E FONDAMENTI 
 

La Carta della Qualità ha la finalità di esplicitare e comunicare al sistema committente/beneficiari 
gli impegni che l’Istituto assume nei suoi confronti a garanzia della  qualità e della trasparenza dei 
servizi formativi, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed 
erogazione dell’offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (disposizioni di 
garanzia di committenti/beneficiari). 
L’Istituto si impegna a consegnare, contestualmente alla Carta di qualità dell’offerta formativa, 
l’opportuna documentazione esplicitante le principali caratteristiche del servizio formativo offerto, le 
modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito alla valutazione positiva. 
L'Istituto ha  sempre trovato le ragioni della propria attività nel servizio che offre di soddisfare i 
clienti ed è consapevole che solo nell’offrire un servizio sempre migliore può permettere di 
accrescere le posizioni raggiunte. 

Il Dirigente Scolastico intende proseguire su questa strada perfezionando le tecnologie di 
realizzazione, le modalità operative ed avvalendosi della installazione di un  Sistema di Gestione 
per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 
L’Istituto mantiene sotto controllo le proprie attività, promuovendo azioni tese al miglioramento del 
servizio ed al rispetto dei requisiti dei clienti. La conformità alla politica è assicurata in sede di 
verifica ispettiva interna e di attività di riesame del Sistema.  
La Politica viene decisa dalla Direzione e formalizzata in un documento ufficiale mantenuto sotto 
controllo. 
Tale documento è reso disponibile a qualunque soggetto esterno che sia interessato a prenderne 
visione; esso, identificato con “All MQ03.01 Politica della Qualità” viene qui di seguito riportato  
 
Politica della Qualità 

L’Istituto Tecnico per il Turismo C. Colombo ha deciso, in funzione di una costante politica  volta 
sia al miglioramento delle prestazioni rese ad una Committenza sempre più esigente, che da una 
presenza più competitiva nel mercato italiano, di implementare un  Sistema di Gestione Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. 
L’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma ISO 9001:2000 
comporta che gli obiettivi della soddisfazione del Cliente/Committente e della qualità del prodotto 
siano ampliati in modo da comprendere anche la soddisfazione di tutte le parti interessate e le 
prestazioni dell’Istituto. 
E' volonta della Direzione che il Sistema di Gestione per la Qualità venga rispettato ed applicato da 
tutto il personale dell'Istituto. Il SGQ verrà continuamente monitorato per assicurarne la continua 
efficacia alla luce di questa Politica, degli obiettivi generali di seguito espressi e di quelli specifici 
che di volta in volta saranno formalizzati in occasione dei Riesami della Direzione. 
Gli obiettivi generali che si intendono perseguire sono: 
- assicurare al Committente, oltre alla qualità contrattuale richiesta, anche il soddisfacimento di 

esigenze implicite non espressamente richieste, compiendo ogni sforzo per superare le 
aspettative di questi;  

- garantire che si opera assicurando sicurezza, affidabilità dei servizi realizzati, rispettando le 
esigenze espresse dagli impegni contrattuali; 

- perseguire una costante ottimizzazione dei processi e dei costi interni al fine di ottenere una 
maggiore competitività dell’Istituto; 

- aumentare nel complesso la professionalità dell’Istituto, in modo da presentare i propri diplomati  
sul mercato con la migliore immagine. 
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Gli obiettivi di qualità particolari e verificabili a breve/medio termine, interessanti tutte le attività 
della Scuola e coinvolgenti le varie Funzioni responsabili saranno di volta in volta definiti e verificati 
nell’attuazione in  occasione dei Riesami del Sistema Qualità. In tali occasioni verrà altresì 
verificata la continua idoneità della presente Politica. 
Le modalità, con le quali operativamente attivarsi per il perseguimento di tali obiettivi, sono 
riportate nel presente Manuale della Qualità, nelle procedure di Sistema da esso richiamate e nei 
Piani Annuali della Qualità (P.O.F.). 
Si individua nel Responsabile Gestione Qualità la funzione che avrà il compito di predisporre, 
aggiornare il Sistema Qualità e di verificarne l’efficacia. 
Nell’espletare tale attività il Responsabile Gestione Qualità potrà fare affidamento sul personale 
dell’Istituto, che riterrà idoneo e che provvederà a coordinare direttamente. 
Si invita pertanto tutto il personale dipendente, di ogni ordine e grado, a prestare la propria 
collaborazione alla attuazione ed aggiornamento del Sistema ed attenersi alle prescrizioni 
contenute nel presente Manuale, nonché nelle Procedure di pertinenza. 
 
La Politica può essere oggetto di modifiche al variare della struttura  aziendale, del contesto di 
riferimento o delle esigenze  aziendali ed è comunque oggetto di verifica nell’ambito del riesame 
periodico del Sistema. 
 
La Direzione, nella persona del Dirigente Scolastico, richiede a tutti i collaboratori di prevenire gli 
errori di esecuzione e di gestione, oltre che correggerli, perché la prevenzione è più efficace e 
meno costosa della correzione 
 
 
Informazioni generali sui servizi formativi offerti: 

Presentazione dell’Istituto 
L’ITT “Colombo” è situato in via Panisperna, nel centro storico di Roma, non lontano dalla stazione 
Termini. La posizione privilegiata favorisce la frequenza di studenti provenienti da tutte le zone della capitale 
e della sua provincia. 
L’ITT Colombo è scuola di consolidate tradizioni ed ha iniziato la sua attività, come istituto 
professionale per il commercio e il turismo, nella seconda metà degli anni Cinquanta. 
A partire dagli anni ’60, grazie anche ad una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni alle 
problematiche culturali, sociali e occupazionali del turismo, la scuola si è trasformata, in via sperimentale, in 
Istituto tecnico per il turismo. 
Nel 1966, il Ministero della Pubblica Istruzione, in considerazione del successo dell’iniziativa, 
provvedeva ad istituire ufficialmente l’indirizzo in questione fissandone, con decreto, orari e programmi. 
Il Colombo diventò, così, insieme ad altri tre istituti successivamente sorti in alcune regioni 
italiane, il modello di riferimento nazionale per la formazione turistica intermedia. 
Negli anni seguenti, l’evoluzione e la globalizzazione dei mercati hanno decretato la definitiva 
affermazione dell’indirizzo turistico. 
In tale ambito il nostro Istituto gode di una riconosciuta fama, sia per la qualità dell’insegnamento, 
sia per il livello della formazione culturale e professionale dei suoi studenti, cosa che consente a molti di loro 
la prosecuzione con profitto degli studi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro con l’assunzione di 
ruoli di elevata responsabilità nelle più importanti realtà economiche che operano nel settore. 
Attualmente il “Colombo” conta circa 100 docenti e 900 alunni, ed ha due sedi, una centrale in via 
Panisperna ed una succursale in via delle Vigne Nuove. 
Le ultime ricerche svolte delineano un quadro ormai stabilizzato sui seguenti dati (rilevazioni 
condotte a sei mesi dal diploma): 
w Il 15% dei diplomati lavora stabilmente nel settore turistico; 
w Il 15% dei diplomati lavora stabilmente in altri settori commerciali o presso studi professionali, in 
particolare là dove siano richieste solide competenze linguistiche; 
w Il 15% dei diplomati è impiegato nel settore turistico o commerciale con carattere stagionale o, 
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comunque, non stabilizzato; 
w Il 30% dei diplomati si iscrive all'Università; 
w Il 25% rimanente collabora in attività economiche familiari o è in attesa di offerte di lavoro o non è 
agevolmente inquadrabile in categorie ben precise. 
Sondaggi a campione, svolti sui diplomati da due anni, mostrano un ulteriore incremento degli occupati. 
Nel complesso quindi si può affermare che, nonostante le attuali difficoltà per i giovani in cerca di 
prima occupazione, la nostra scuola riesce ancora ad assicurare una formazione adeguata alle richieste del 
mondo del lavoro. 
Il contesto territoriale della sede centrale e quello della succursale sono diversi: 
la sede centrale è collocata nel cuore della città, la succursale invece in periferia, nel quarto Municipio. 
Tuttavia, il dato che li accomuna è nella presenza prevalente di famiglie del ceto medio. 
La specifica connotazione economica sociale del tessuto urbano relativo ai due siti scolastici, spinge 
le famiglie a scegliere un indirizzo di studi, come quello tecnico - turistico, in grado di offrire una 
professionalità 
 
La dirigenza si impegna ad attivare tutte le iniziative necessarie sia al miglioramento della qualità per 
l’utenza finale, sia al miglioramento della qualità per il personale della scuola, attraverso processi di 
valorizzazione delle risorse. 
 
 

Livello organizzativo 

Aree di attività  
L’offerta formativa dell’I.T.T Colombo si basa su principi di flessibilità e comprende i seguenti 
indirizzi: 

 l’indirizzo generale, ormai consolidato da molti anni (corso ordinario) che comprende per il biennio il 
piano nazionale di informatica (P.N.I.) e dà un’adeguata competenza professionale, con particolare 
riguardo alle discipline turistiche e alle lingue straniere. 

 L’indirizzo sperimentale (ITER) che cura, oltre all’apprendimento delle tre lingue straniere e 
all’acquisizione di una buona cultura generale, adeguate competenze in informatica e in storia 
dell’arte. 

 L’indirizzo serale per adulti (SIRIO) 
La scuola rilascia, al termine dei cinque anni di corso, il Diploma di Perito per il Turismo che dà 
accesso a tutte le facoltà universitarie ed offre significative opportunità di lavoro. 

Dotazione di risorse professionali  
Attualmente il “Colombo” conta circa 100 docenti. 

Per la gestione e l’organizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta 
Formativa sono previste le seguenti figure: 
1° collaboratore 
E’ nominato dal Dirigente Scolastico 
Affianca e sostiene l’opera del Dirigente scolastico in tutte le sue funzioni 
Sostituisce, in caso di necessità, il DS e lo rappresenta a tutti gli effetti 
Presiede le riunioni del Comitato dei Genitori e degli Studenti 
Cura la continuità didattica 
Tiene i rapporti con gli organismi istituzionali 

2° collaboratore 
In stretto contatto con il DS, collabora secondo modalità stabilite e concordate 
Assolve funzioni gestionali anche su fatti di emergenza 

fiduciario sede succursale 
E’ nominato dal DS 
Coordina il funzionamento della succursale, intervenendo sulle emergenze e 
assolvendo funzioni gestionali (organizzazioni delle sostituzioni dei docenti assenti, 
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permessi agli studenti) 
Cura i rapporti con la sede centrale 

Supporto informatico Presidenza 
i E’ nominato dal Dirigente Scolastico 

ii Collabora alla redazione di atti di competenza dello stesso Dirigente 

Segretario collegio docenti 
i E’ nominato dal collegio docenti 
ii. Si occupa della stesura dei verbali del collegio docenti 

Collaudo laboratori 
i E’ nominato dal Dirigente Scolastico 
ii Coordina le attività di collaudo delle aule informatiche e multimediali 

Inoltre, nel rispetto delle norme previste nell’ambito dell’Autonomia Scolastica, il 
Collegio dei docenti ha designato: 

 
Gli insegnanti incaricati di funzioni strumentali 
 
Le aree sono state così individuate: 

Coordinamento e gestione del POF, accoglienza classi prime, orientamento in 
entrata 
Funzioni: 

Garantire il mantenimento dell'unitarietà e dell'omogeneità del Progetto; 
Assicurare la non contraddittorietà nei tempi e nei modi dello svolgimento delle 
diverse attività. 
Redigere il POF 
Organizzare il programma di attività relative al Progetto Accoglienza 
Organizzare il programma di attività relative al Progetto Accoglienza 

Referenti Nuove Tecnologie 
Funzioni: 

Progettare, organizzare e gestire interventi tesi a migliorare la conoscenza e l’uso delle 
nuove tecnologie per alunni, ivi compresi Corsi di formazione per docenti e i corsi tesi al 
conseguimento della Patente Europea di Informatica per gli studenti. 
Collaborare all’organizzazione di attività tese al potenziamento dell’uso dei vari laboratori 
informatici e multimediali 

Referenti Enti Esterni 
Funzioni: 

Coordinare la promozione e la gestione di stage nell'ambito della cultura di impresa 
coerenti con i profili di indirizzo dell’Istituto; 
Progettare, organizzare e gestire i progetti di scuola - lavoro 

Referenti Sostegno alunni 
Funzioni: 

Coordinare la promozione e la gestione di corsi di sostegno, sportello didattico ed altre 
attività tese ad aiutare gli alunni in difficoltà dal punto di vista strettamente didattico 
Coordinare la promozione e la gestione di corsi di italiano per alunni non italofoni 

Sono stati individuati alcuni docenti con il compito di: 
Coordinatori di materia 
Funzioni: 

Presiedere le sedute 

Indirizzare i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola 

Affidare la verbalizzazione delle sedute 

Riferire alla Presidenza i bisogni del gruppo docente. 

Offrire, in ogni momento, indicazioni e materiali di orientamento ai docenti di nuovo 
ingresso nella scuola. 

Impegnarsi affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano 



 
CDQ Rev. 1 del 01.09.10 

 

 

 
Pag. 6 di 15 

sempre patrimonio "vivo" di tutto il gruppo. 

Promuovere l'individuazione di percorsi multi e interdisciplinari. 

Collaborare con i docenti incaricati di funzioni strumentali 

Coordinare le prove finali della v° classe 
Coordinatori di classe 
Funzioni: 

Acquisire tutti i dati e i materiali necessari alla trattazione dell'ordine del giorno. 

Acquisire dal docente referente del CIC eventuali schede notizie riguardanti gli allievi. 

Illustrare a tutti i genitori il piano di lavoro di classe nei suoi obiettivi e nelle attività 
programmate per raggiungerli e i criteri di valutazione. 

Spiegare ai genitori gli interventi trasversali (educativi e didattici) messi in atto dal 
Consiglio di Classe per migliorare la situazione di partenza. 

Illustrare ai genitori e agli alunni la situazione di partenza e i livelli raggiunti in ordine agli 
obiettivi specifici di ciascuna disciplina. 

Individuare e segnalare eventuali problemi e difficoltà da risolvere. 

Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli allievi e segnalare alla segreteria i 
casi in cui è necessario convocare la famiglia dell'alunno. 

Riferire periodicamente al Preside sull'andamento della classe. 

Richiedere, ove necessario, la convocazione straordinaria del Consiglio di Classe. 

Provvedere alla compilazione dell'apposito modulo per la proposta di adozione dei libri di 
testo. 

Segretari di classe 
Funzioni: 
Redigere i verbali dei consigli di classe entro tre giorni. 

Responsabili di laboratorio 
Funzioni: 
 Coordinare le attività curricolari ed extracurricolari effettuate nei vari laboratori per l’a.s. 
2003/2004; 

Inoltre sono state istituite le seguenti Commissioni: 
Commissione viaggi 
Funzioni: 
- Organizzare e coordinare i viaggi d’istruzione e le visite guidate degli alunni, in 
collaborazione con i Cdc. 

Commissione cinema e teatro 
Funzioni: 
- Organizzare e coordinare attività inerenti cinema e teatro degli alunni, in collaborazione con i 
Cdc. 

Commissione accoglienza 
Funzioni: 
- Organizzare e coordinare attività di accoglienza per gli alunni del !° anno. 

Commissione Orientamento in entrata, Orientamento in uscita 
Funzioni: 
- Progettare, organizzare e gestire le attività connesse con l’orientamento in entrata e in 
uscita 

Commissione italiano per stranieri 
Funzioni: 
- Progettare, organizzare, coordinare interventi di supporto e di recupero per gli alunni 
stranieri. 

CIC 
Funzioni: 
- Progettare e organizzare interventi tesi a diminuire il disagio psicologico e la dispersione 
scolastica degli alunni 
- Coordinare le attività dello sportello d’ascolto e di Educazione alla salute 
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Commissione Certificazioni linguistiche internazionali 
Funzioni: 
- Coordinare e gestire le attività connesse alle certificazioni internazionali. 

Commissione Elettorale 
Funzioni: 
- Coordinare e gestire le attività connesse alle elezioni scolastiche. 

Commissione Formazione classi 
Funzioni: 
- Coordinare e gestire la formazione delle classi. 

Commissione Orario 
Funzioni: 
- Formulare il piano orario delle lezioni per il I e II quadrimestre. 

Commissione Graduatorie docenti 
Funzioni: 
- Controllare e stilare la graduatoria dei docenti. 

Commissione IDEI 
Funzioni: 
- Coordinare e gestire le attività connesse al recupero 

Commissione corsi di recupero 
Funzioni: 
- Progettare, organizzare, coordinare interventi di supporto e di recupero per gli alunni in 
difficoltà e con gravi carenze e lacune. 

Responsabile SISTEMA QUALITA’ 
Funzioni 
- Coordinare e gestire le attività connesse alla certificazione di qualità dell’istituto 

Dotazione di risorse logistico – strumentali  
L’Istituto mette a disposizione i seguenti spazi: 

Aule nella sede centrale: 30 

Una palestra nella sede centrale  

Una sala docenti. 

Una biblioteca in ogni sede. 

Una sala per fotocopie in ciascuna sede. 

Laboratori di lingue, informatica, fisica. 

Agenzia turistica in ciascuna sede 

Un'aula audiovisivi. 

Aula Magna 

Aula di geografia. 

Aule destinate al bilinguismo 

LOCALI SERVIZIO SEDE CENTRALE: 
presidenza. 

Vicepresidenza. 

locali per la segreteria. 

locali bidelli. 

aula CIC 
 

Dichiarazione di impegno 
L’ITT Cristoforo Colombo si impegna a consegnare, contestualmente alla Carta, 
l’opportuna documentazione esplicitante le principali caratteristiche del servizio formativo 
offerto, le modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito alla 
valutazione positiva. 
 



 
CDQ Rev. 1 del 01.09.10 

 

 

 
Pag. 8 di 15 

Livello operativo 
 

Descrizione dei processi dell’Istituto e relativi indicatori 
L’Istituto ha come obiettivo preminente la soddisfazione del Cliente e per conseguire tale obiettivo 
ha individuato tutti i processi sviluppati  nella  propria  scuola   e  le  risorse  correlate  e, pertanto, 
intende avvalersi di un Sistema di Gestione della Qualità in cui tali processi siano evidenziati e 
considerati, non fine a se stessi, ma inseriti in una sequenza tra “ Cliente “, in quanto generatore 
dei requisiti, e “ Cliente “, in quanto percettore della qualità erogata. 
L’approccio per processi consiste nella capacità di governare le attività di una determinata 
organizzazione tramite identificazione e controllo dei corrispondenti processi e relative interazioni 
in modo sistematico ed organico. 
Il Dirigente Scolastico dovrà, quindi, definire, per ogni attività/processo, gli obiettivi da perseguire, 
le responsabilità connesse, i risultati attesi, i rapporti tra le funzioni dell’Istituto coinvolte ed 
uniformare gli stessi obiettivi per migliorare la soddisfazione del Cliente. 
Il Dirigente Scolastico ha, pertanto, la responsabilità di attivare al meglio le risorse per la 
realizzazione dei processi stessi, di misurarne i risultati, di identificare e concretizzare le 
opportunità di miglioramento. 
Relativamente ai metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e l'efficace controllo dei 
processi, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile un controllo continuo sugli stessi, effettuando 
un monitoraggio continuo per verificare il corretto andamento di questi processi.  
Di seguito sono elencati i processi necessari da presidiare in relazione alla gestione della qualità e 
le relative funzioni responsabili.  

 

PROCESSI PRIMARI 

NOME PROCESSO RESP. DI PROCESSO 

Commerciale  Dirigente Scolastico 

Personale Dirigente Scolastico 

Progettazione Resp. Progetto di Formazione 

Sviluppo Processo Formativo Dirigente Scolastico 

Processo Formativo Docenti 

 
PROCESSI SECONDARI (necessari per il buon funzionamento dei processi primari) 

PROCESSI SECONDARI 

NOME PROCESSO RESP. DI PROCESSO 

Approvvigionamento Direttore Segreteria Amministrativa Generale 

Amministrazione Direttore Segreteria Amministrativa Generale 

Magazzino – Attrezzature  Direttore Segreteria Amministrativa Generale 

Biblioteca Direttore Segreteria Amministrativa Generale 

 
 
PROCESSI DI SUPPORTO (trasversali a tutto il SGQ dell'azienda necessari per il buon 
funzionamento ed il miglioramento dello stesso) 

PROCESSI DI SUPPORTO   

NOME PROCESSO RESP. DI PROCESSO 

Misurazione e analisi dati Resp. Gestione Qualità 

Miglioramento Dirigente Scolastico 

Direzionale Dirigente Scolastico 

Gestione risorse Dirigente Scolastico 
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Il Dirigente Scolastico stabilisce il Piano di Miglioramento  in cui sono definiti gli obiettivi e gli 
indicatori di “performance” da tenere sotto controllo, le criticità, le metodologie e le responsabilità di 
attuazione. 

 Ciascun Responsabile di Funzione ha la responsabilità della raccolta dei dati per le attività 
di propria pertinenza. 

I dati vengono raccolti dal Responsabile Gestione Qualità, il quale li elabora e comunica al 
Dirigente Scolastico e alle funzioni interessate i risultati ottenuti. 

In caso di differenze tra gli obiettivi pianificati e quelli effettivi maggiore di +/- 20%, il 
Responsabile Gestione Qualità informa prontamente il Dirigente Scolastico per le decisioni del 
caso (correzioni dei processi, azioni correttive, etc..) e convoca una apposita riunione di riesame.  
 

I Fattori di qualità, con i relativi indicatori,  obiettivi (standard di qualità) e strumenti di verifica sono 
definiti nella tabella seguente: 
FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI STANDARD DI 

QUALITA’ 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 
Tempestività alle richieste 
di committenti/beneficiari 

Numero di giorni 
intercorrenti tra la data di 
ricevimento della richiesta e 
la data di formulazione 
della risposta 

≤ 2 gg Rilevazione a campione dei 
tempi di risposta 

Flessibilità 
organizzativa/gestionale 

Numero di giorni 
intercorrenti tra la 
segnalazione di non 
conformità e la 
proposizione/attuazione di 
azioni correttive 

≤ 2 gg proposizione AC 
 
≤ 10gg attuazione AC 

Rilevazione dei tempi di 
intervento di ogni azione 
correttiva 

Soddisfazione dei 
partecipanti 

Percentuale di partecipanti 
soddisfatti 

≥ 80% per ciascun corso 
erogato 

Analisi dei questionari ci 
soddisfazione al termine di 
ciascuna attività corsuale 

Efficacia ed efficienza delle 
attività realizzate 

Rapporto tra risorse 
economiche investite per la 
comunicazione e 
l’innovazione tecnologica e 
volume d’affari derivante 
dall’attività di formazione 

≥ 0,05% Rilevazione dei dati 
attraverso analisi dei 
fatturati 

Efficacia ed efficienza delle 
attività realizzate 

Rapporto tra numero di ore 
degli utenti rendicontati e 
numero di ore degli utenti 
approvati da progetto 

≥ 0,8% Verifica dei progetti e della 
rendicontazione 

Efficacia ed efficienza delle 
attività realizzate 

Rapporto tra numero degli 
utenti coinvolti in attività di 
orientamento e numero di 
utenti previsti nei progetti 
approvati 

≥ 0,7% Analisi della 
documentazione dei 
progetti 

Efficacia ed efficienza delle 
attività realizzate 

Rapporto tra numero degli 
utenti al termine più il 
numero degli utenti che 
sono passati ad altri canali 
dell’istruzione/formazione e 
numero degli utenti 
autorizzati 

≥ 0,8% Analisi della 
documentazione dei 
progetti 

Efficacia ed efficienza delle 
attività realizzate 

Rapporto tra il costo totale 
rendicontato su utenti 
rendicontati e il costo totale 
approvato su utenti previsti 
nel progetto 

≤ 1 Analisi della 
documentazione dei 
progetti e della 
rendicontazione 

Esiti occupazionali degli 
utenti 

Rapporto tra il numero degli 
utenti occupati post corso e 
numero totale utenti 

5% su 40 partecipanti Verifica della corretta 
applicazione della 
procedura di riferimento 
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Livello preventivo 
 
Dispositivi di garanzia e tutela dei committenti e beneficiari 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività, equità e 
professionalità. 
Il “C. Colombo”, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 
conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazioni delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
 
L’Istituto si impegna, con opportune ed adeguate iniziative di tutti gli operatori del servizio, a 
favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti lavoratori, 
agli alunni migranti, a quelli degenti negli ospedali, a quelli diversamente abili, anche al fine di 
prevenire fenomeni di dispersione ed abbandono. 
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore scolastico ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente anche ai sensi del DPR n.249/’98, con le modifiche apportate dal 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235. 
. In particolare: 

 Diritto all'istruzione e all'educazione; 

 Diritto al rispetto della propria sfera affettiva e cognitiva; 

 Diritto all'informazione sui criteri di scelta dei contenuti, delle metodologie di insegnamento 
e sui criteri di scelta delle modalità di verifica e di valutazione; 

 Diritto alla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. 
 
Il Personale direttivo, docente ed A.T.A, i genitori e gli alunni, sono protagonisti e responsabili 
dell'attuazione della presente "Carta della Qualità", attraverso una gestione partecipata della 
scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti collaborativi devono 
favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
 Il “C. Colombo” si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 
Il .”C. Colombo” si impegna altresì a favorire tutte le attività che prevengano la dispersione 
scolastica quali lo sportello di ascolto psicologico, l’educazione alla salute e gli interventi didattici, 
educativi, integrativi e complementari. 
L’Istituto al al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione delle procedure amministrative (L.n.15/68, L.n.241/90, L..n.127/97, L.n.191/98) e 
didattiche ed un’ informazione , su tutti gli aspetti organizzativi della vita della scuola, completa, 
puntuale e trasparente; tutela altresì il diritto alla riservatezza (L.675/96; Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196). 
L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di 
efficienza, efficacia, economicità e flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata. 
Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale 
in collaborazione con istituzioni ed enti culturali nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie 
di intervento definite dall'amministrazione. 
 

Modalità e strumenti di rilevazione del feedback 
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CIC: CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA 
Da molti anni l’ Istituto “C. Colombo” offre questo servizio, che consiste in uno sportello di ascolto, un centro 
a cui chiedere informazioni. 
Tale servizio è previsto da un D. M. Del 1990 (lex 162) e riveste un importante ruolo nelle vita scolastica . 
FINALITA’ : le principali finalità possono essere identificate nella costituzione di uno spazio polifunzionale in 
cui gli studenti siano protagonisti, attori, promotori e responsabili delle attività in esso svolte e di uno SPAZIO 
DI ASCOLTO all’ interno del quale inventare e costruire una modalità di RELAZIONE diverse TRA 
INSEGNANTI E ALLIEVI. 
Quanto affermato implica quindi che esista la volontà di collaborare per una promozione dinamica al 
benessere che tenga conto ed utilizzi tutte le risorse disponibili. 
Gli adolescenti possono trovare all’interno di questo spazio un luogo in cui esprimere in forma ordinata le 
loro esigenze, per formulare proposte e dar vita a progetti come : 
-la DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE 
-la REALIZZAZIONE di qualche pubblicazione d’Istituto 
-la PROMOZIONE di momenti di discussione all’interno del gruppo con gli insegnanti o con operatori 
del territorio . 
SPORTELLO DI ASCOLTO E INFORMAZIONE : Il C.i.C. offre inoltre la possibilità del colloquio individuale 
durante la mattinata, due insegnanti mettono a disposizione alcune ore per il ricevimento. Ogni studente 
può, 
se lo ritiene opportuno, recarsi dall’insegnante prescelto, per parlare di problemi relativi alla scuola, alla vita 
private o di relazione; è importante sottolineare che questo spazio non è un confessionale né una seduta 
terapeutica, per evitare questo è indispensabile che gli studenti, genitori e insegnanti collaborino in un 
processo di trasformazione e socializzazione dei problemi che isoli le singole tematiche e le casistiche 
personali traducendole in termini di ricadute positive, sulla dinamica in classe e sulla vita sociale della 
scuola. 
SPORTELLO POMERIDIANO PER I GENITORI: è previsto un orario di sportello pomeridiano d’ascolto 
anche per i genitori nella sede centrale, Via Panisperna 255. 
Con le operatrici del C.I.C. lavora un gruppo di studenti che fa tramite fra il C.i.C. e gli altri studenti 
dell’Istituto, diffondendo le informazioni e realizzando le iniziative (Corsi, concorsi, raccolta materiale per il 
giornale, ecc;) 

 
Eventuali reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono 
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti entro due giorni. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde con celerità 
e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi, ove appurato, 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. Annualmente, il Dirigente Scolastico formula per il 
Consiglio una relazione analitica degli eventuali reclami e dei successivi provvedimenti. 
Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull'anno scolastico. 
Valutazione del servizio amministrativo e didattico erogato. 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio e dei relativi standard, viene 
effettuata una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al 
personale e agli studenti. 
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, 
prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, sulla base del monitoraggio finale del 
P.O.F., approvato dal Collegio Docenti, redige una relazione sulla attività formativa della scuola 
che viene sottoposta alla attenzione del Consiglio d'Istituto. 
 
Per l'informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 
L'Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione. In particolare sono pubblicati all’albo: 
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- tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del 
personale amministrativo, tecnico, ausiliario - ATA); 

 
 

 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

 
 

 
Presso l'ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili gli operatori scolastici 
dell’Istituto in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 
l'intero orario di lavoro; i collaboratori scolastici la divisa prevista dalla vigente normativa. 
Il regolamento d'istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione. 
 
L’Istituto garantisce l’elaborazione, l’adozione e la successiva pubblicizzazione relativamente a tutti 
gli atti di natura didattica da Essa prodotti .In particolare: 
 
1) Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). 
Il P.O.F. contiene le scelte educative ed organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse e 
costituisce un impegno per l'intera comunità scolastica. 
2) Regolamento di Istituto (R.I.) 
3) Programmazione educativa e didattica del Consiglio di Classe. 
4) Piano annuale delle attività del docente. 
Il piano contiene i prerequisiti, gli obiettivi anche minimi, i contenuti suddivisi in segmenti di 
apprendimento e/o in moduli, le metodologie di insegnamento, i sussidi didattici, gli strumenti di 
verifica ed i criteri di valutazione usati dal singolo docente per l’organizzazione del proprio 
processo di insegnamento. 
5) Contratto formativo. 
Il contratto formativo è la dichiarazione dell'operato della scuola nel suo rapporto di servizio con 
l’utenza.  Esso si stabilisce tra il docente e l'allievo ma anche tra l'intero Consiglio di classe, gli 
studenti ed i genitori.  
 

Condizioni di Trasparenza 
 

La Carta della Qualità per poter essere utilizzata deve sempre contenere un frontespizio con 
le seguenti informazioni: 

 
 il logo aziendale 
 il codice del documento 
 l'indice e la data di revisione del documento 
 la firma dell’Ente responsabile dell'emissione del documento 
 la firma del RGQ per la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 ed alla 

direttiva  968 del 20.11.2007 
 la firma di approvazione del DIR 
 

La Carta della Qualità può essere oggetto di modifiche al variare della struttura  aziendale, 
del contesto di riferimento o delle esigenze  aziendali ed è comunque oggetto di verifica nell’ambito 
del riesame periodico del Sistema (il riesame deve essere effettuato almeno con cadenza annuale) 

In caso di modifiche, l'oggetto dell'ultima modifica apportata viene evidenziato attraverso 
l'apposizione di una barra laterale. 
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Il RGQ provvede all'aggiornamento degli elenchi della documentazione di sistema  
Il documento revisionato viene materialmente inoltrato dal RGQ a tutti le funzioni indicate 

negli elenchi di distribuzione dei documenti e la trasmissione viene registrata con apposita lettera 
di comunicazione. 

I destinatari devono sostituire il vecchio documento con il nuovo ed eliminare/distruggere la 
copia obsoleta. Il RGQ conserva per motivi di archivio una copia del documento obsoleto 
(l'originale in proprie mani) con la scritta o il timbro “SUPERATO” in modo ben visibile.  

La Carta della Qualità deve essere, inoltre, distribuita al pubblico o tramite affissione in 
apposite bacheche esposte al pubblico o tramite pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

 
Descrizione delle attività dei responsabili posti a presidio dei processi (mansionario) 

 
Dirigente Scolastico (DS) o responsabile del processo di direzione 
 

 Ha autonomi poteri di  direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; 

 Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse del personale, nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali; 

 Ha la legale rappresentanza delle istituzioni scolastiche; 

 E’ responsabile delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

 E’ titolare delle relazioni sindacali; 

 Assicura la gestione unitaria delle istituzioni scolastiche; 

 Assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, nella sua autonomia 
funzionale entro il sistema di istruzione e formazione, promuove e sviluppa 
l’autonomia sul piano gestionale e didattico, l’esercizio dei diritti costituzionalmente 
garantiti; 

 Assicura l’integrazione di componenti, soggettività e risorse per garantire il 
miglioramento e lo sviluppo dell’organizzazione scolastica; 

 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; 

 Provvede alla gestione delle risorse del personale; 

 Può avvalersi della collaborazione di docenti da lui individuati con delega di compiti 
specifici; 

 E’ coadiuvato dal DSGA; 

 Realizza un efficace , continuo e costante raccordo per l’esercizio delle competenze 
degli organi di gestione democratica dell’istituzione scolastica;presenta 
periodicamente al consiglio d’istituto una motivata relazione sulla direzione e 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed amministrativa; 

 Orienta la sua azione professionale al raggiungimento degli obiettivi didattico-
formativi definiti dal POF; 

 Promuove il monitoraggio dei processi e la rilevazione dei risultati relativi al 
funzionamento dell’istituto; 

 Garantisce un’azione propulsiva e di indirizzo secondo i poteri e le responsabilità 
proprie dei dirigenti della pubblica amministrazione; 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e produttività; 

 Risponde dei risultati, valutati tenendo conto della specificità do ordine didattico, 
organizzativo, amministrativo e gestionale proprio delle istituzioni scolastiche; 

 
a) E’ responsabile della gestione del personale : 

 Stipula dei contratti di assunzione; 

 Svolgimento del periodo di prova; 

 Autorizzazione delle assenze; 
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 Trattamento economico e di carriera; 

 Liquidazione trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio; 
 

b) E’ responsabile del settore organizzativo : 

 Formazione dell’orario scolastico 

 Costituzione di gruppi di lavoro; 

 Costituzione di commissioni di lavoro; 

 Assegnazione degli incarichi al personale, 

 Iniziative per il coinvolgimento delle famiglie; 

 Adozione del piano delle attività del personale docente; 

 Adozione del piano delle attività del personale ATA; 

 Attuazione autonomia didattica e di ricerca; 

 Attuazione dell’iniziative di formazione del personale; 

 Relazioni con il territorio e gli enti locali; 
 

c) E’ responsabile del settore economico finanziario : 

 Redazione del programma annuale e relative variazioni; 

 Attribuzione dei compensi accessori; 

 Stipula dei contratti e convenzioni; 
 
Responsabile processo di analisi e definizione dei fabbisogni (VDS) 

 

 Diagnosi generale dei fabbisogni di figure e competenze professionali; 

 Diagnosi specifica di bisogni professionali e formativi in settori, sistemi produttivi, 
territoriali ed imprese 

 Effettua l’analisi individuale dei bisogni formativi e di orientamento 
 
 
Direttore Servizi Generali Amministrativi  (D.S.G.A.) o responsabile dei 
processi economico-amministrativi 
 

 Organizza, coordina e verifica  le attività di tutto il personale A.T.A. posto alle sue 
dirette dipendenze (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori 
scolastici) nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 

 Sovrintende  e cura tutta l’attività amministrativa-contabile dell’Istituto. In 
particolare: 

 predispone i documenti inerenti il programma annuale e le modifiche 
in itinere; 

 predispone il conto consuntivo; 
 è responsabile della tenuta delle scritture contabili, registrazioni e 

connessi adempimenti fiscali; 
 è responsabile dell’attività negoziale inerente le minute spese; 
 è responsabile dell’istruttoria dei procedimenti contrattuali e della 

tenuta della documentazione relativa ai contratti; 
 coordina tutta l’attività degli acquisti di materiali e servizi richiesti dalla 

scuola; 
 cura la preparazione di tutta la documentazione per la partecipazione 

a gare di appalto; 
 è consegnatario dei beni mobili dell’istituto; 
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 è responsabile della gestione della convenzione di cassa e del  conto 
economico aperto presso le Poste Italiane. 

 è responsabile della gestione amministrativa del personale; 
 è responsabile della rendicontazione delle spese 
 è responsabile della gestione amministrativa di risorse finanziarie 

pubbliche nel settore della formazione, dell’educazione e 
dell’orientamento 

 
Coordinatore POF (responsabile processo progettazione) 
 

Il Coordinatore, nominato dal Dirigente Scolastico, sulla base dell’elezione del Collegio Docenti, ha 
la responsabilità di: 

- pianificare le attività di sviluppo del P.O.F.; 
- coordinare il gruppo di lavoro per la stesura e revisione del POF; 
- monitorare periodicamente le attività previste dal POF; 
- aggiornare il P.O.F. ; 
- raccogliere, dagli insegnanti referenti le singole attività, i percorsi formativi che si 

intendono perseguire nel corso dell’anno scolastico e le modalità di monitoraggio della 
soddisfazione degli utenti; 

- raccogliere il materiale relativo ai contenuti del percorso formativo; 
- effettuare la progettazione di massima, esecutiva e di dettaglio di un’azione corsuale 
- effettuare la progettazione di percorsi individualizzati nel settore della formazione, 

dell’educazione e dell’orientamento. 
 

Responsabile del processo di erogazione dei servizi (Vicario del Dirigente 
Scolastico – VDS) 
 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimento; 

 Svolge funzioni di organizzazione didattica con l’aiuto di altri Docenti Collaboratori. 

 Pianifica il processo di erogazione del servizio 

 Gestisce le risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione: 

 Gestisce le relazioni e gli accordi con la committenza; 

 Monitora le azioni implementate ed i programmi 

 Valuta i risultati e l’identificazione delle azioni di miglioramento nel settore della 
formazione, dell’educazione e dell’orientamento. 

  

 
 
 
 


