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1. SCOPO  

Scopo della presente procedura è di definire le modalità e le responsabilità del processo di 
erogazione del servizio scolastico dell’IISS “Don Michele Arena” al fine di verificarne l’idoneità a 
conseguire gli obiettivi di Qualità prefissati dalla Direzione, nello specifico: 

● coordinare le attività didattiche, di integrazione e recupero nell'ambito dell'Istituto  

● verificare in itinere il corretto funzionamento dell'attività didattica  

● assicurare una gestione unitaria e coerente delle procedure scolastiche a tutti i livelli, 
avendo come obiettivo l'efficienza e l'efficacia complessiva del servizio 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le disposizioni contenute in questo documento si applicano al processo fondamentale di 
realizzazione del servizio scolastico, che si struttura nei seguenti sotto processi e processi 
complementari. 
Offerta del corso di studi (analisi del territorio, orientamento, azioni per promuovere l’offerta 
dell’Istituto) 
Accesso del cliente (iscrizioni, formazione classi, affidamento alle classi del team docenti, 
accoglienza) 
Programmazione del servizio scolastico (piano dell’offerta formativa, programmazione operativa 
delle attività scolastiche) 
Erogazione del servizio didattico-educativo: programmazione didattica; gestione dell’attività di 
insegnamento e certificazione; gestione dell’attività di PCTO 

 

3. RESPONSABILITÀ 
La responsabilità del processo è del Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione delle 
figure individuate nel funzionigramma assegnando loro specifici compiti per la parte di competenza. 

Il Dirigente Scolastico si adopera per:  
- valutare, attraverso il riesame periodico, la soddisfazione dei clienti, l’efficacia delle procedure 
adottate e l’adeguatezza dei processi attivati; 
- monitorare la qualità del servizio erogato, tenendo conto dei risultati degli Audit e delle attività di 
autovalutazione; 
- assicurare che le esigenze e le aspettative dei clienti siano ben identificate, classificate e tradotte 
in requisiti dell’organizzazione comunicati e compresi a tutti i livelli all'interno dell'Istituto. 

 

4. MODALITÀ OPERATIVE 
 

4.1 Input   

▪ Regolamento dell’istituzione scolastica  

▪ Norme UNI EN ISO 9001:2015 

▪ Accertamento del fabbisogno del territorio di figure professionali negli indirizzi IT Trasporti e 

Logistica, Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo; IP Servizi Commerciali e Socio 

Sanitari Industria e artigianato, Enogastronomia ed ospitalità alberghiera (Dai rapporti 
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occupazionali delle associazioni di categoria, richieste che pervengono da parte di Enti e 

Aziende, incontri seminariali di studio e orientamento al lavoro) 

▪ Esigenze ed aspettative delle famiglie e degli studenti rilevabili attraverso monitoraggi e 

questionari di gradimento del servizio erogato  

▪ Gli input della dirigenza rilevabili dagli esiti del Riesame della Direzione effettuato all’inizio 

dell’anno scolastico in preparazione del nuovo Piano dell’Offerta Formativa. 

▪ Valutazione dell’efficacia delle attività attuate nel PTOF a.s. precedente 

▪ Eventuali reclami dei clienti rilevabili da osservazioni verbali, schede di NC, schede di 

reclamo. 
 

4.2 Output   

▪ Programmazione ed erogazione del servizio 

▪ Aggiornamento del PTOF.  

▪ Valorizzazione delle figure professionali interne 

▪ Preparazione degli studenti secondo gli standard previsti   

▪ Certificazione dei saperi in fase conclusiva 

▪ Archiviazione della documentazione 

▪ Elementi utili per la predisposizione della politica e degli obiettivi dell’a.s. successivo. 
 

4.3 Definizione staff e individuazione figure di sistema  

Il Dirigente Scolastico, dopo aver indetto le riunioni degli organi collegiali competenti per 
l’individuazione delle funzioni di non diretta emanazione, annualmente nomina le figure di sistema 
ed assegna gli incarichi relativi alle funzioni descritte nel funzionigramma. 

Nell’assegnazione degli incarichi tiene presente i seguenti requisiti di base: 
▪ Normativa ministeriale relativa alla dotazione organica 
▪ Esigenze organizzative dell’Istituto quali il numero delle sedi, il numero delle classi, il numero 

dei laboratori e la loro ubicazione 
▪ Proposte del Collegio Docenti 
▪ Esigenze del PTOF 
▪ Esigenze riscontrate dal riesame della Direzione  
▪ Obiettivi della Qualità 
▪ Particolari esigenze dei singoli uffici 
▪ Curriculum del Personale (titoli ed esperienze professionali) 
▪ Esperienze pregresse maturate in riferimento agli incarichi specifici da attribuire 
▪ Requisiti del servizio 
▪ Caratteristiche personali e attitudini del dipendente funzionali allo svolgimento dell’incarico 

specifico  
 

4.4  Organizzazione 

DIREZIONE  

costituisce i gruppi classe sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. competenti (la composizione 
dei gruppi classe è disponibile presso l’ufficio alunni e comunque registrata nel RE) e assegna i 
docenti alle classi e alle attività (la composizione dei consigli di classe è disponibile presso l’ufficio 
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alunni). La direzione con il supporto di una commissione individuata dal Collegio dei Docenti 
predispone l’orario delle lezioni (l’orario è pubblicato sul sito web dell’istituto)  

Sulla base del monitoraggio dei risultati dell’anno precedente e delle indicazioni emerse in sede 
dei dipartimenti disciplinari, a fine anno scolastico lo staff del DS e le Funzioni Strumentali al PTOF 
elaborano un Piano di miglioramento da sottoporre agli OO.CC. competenti in vista del nuovo 
anno scolastico. Lo staff insieme alla DIREZIONE effettua la verifica di fattibilità (spazi - tempi - 
risorse umane). I dipartimenti disciplinari definiscono inoltre:  

- la progettazione didattica condivisa per classi parallele 

- le prove iniziali e intermedie da somministrare per classi parallele e i criteri comuni di valutazione 
delle stesse  

- le competenze di base o standard minimi da acquisire da parte degli studenti 

Le eventuali proposte di innovazione o di modifica sono sottoposte all’approvazione del Collegio 
docenti prima dell’aggiornamento/revisione del PTOF annualità corrente. A seguito 
dell’approvazione in sede di Collegio Docenti è pubblicato il Piano di lavoro del Personale Docente; 
la progettazione educativo-didattica d’istituto è socializzata con le famiglie e gli studenti in sede di 
CdC appositamente convocati. 

Notificata la complessiva organizzazione educativo-didattica, la calendarizzazione delle attività di 
Istituto è resa nota e dei criteri di valutazione agli studenti, ai docenti e alle famiglie tramite 
circolar, pubblicazione sul RE e sul Sito web. 

Per i docenti di nuova nomina è organizzato apposito corso di informazione/formazione su 

- SGQ (campo d’applicazione, scopo, procedure e modulistica) a cura del DS e RSGQ 

- Privacy e sicurezza a cura del DS, DPO e RSPP 

- Modalità i criteri didattico-valutativi deliberati dagli OO.CC. competenti a cura dei Coordinatori 
dei Dipartimenti disciplinari referenti di indirizzo e del RDP  

▪ I Dipartimenti disciplinari elaborano la progettazione didattica per competenze, definiscono le 
relative rubriche di valutazione e più in generale il Curricolo d’Istituto (Verbale collegio docenti 
del 2.09.2019 delibera n. 5). Gli stessi declinano le conoscenze, abilità e competenze coerenti 
con le indicazioni e LL.GG. Nazionali e le norme di settore ed elaborano collegialmente i criteri 
per la verifica del conseguimento delle competenze minime disciplinari.  

▪ I consigli di classe valutati i livelli in ingresso degli studenti redigono il piano di lavoro della 
classe  

▪ Ciascun docente elabora il piano di lavoro disciplinare individuale  

Dopo opportuna ricognizione delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli ambientali e 
tecnologici in esecuzione del deliberato del Collegio dei Docenti la Direzione, al termine del primo 
periodo didattico provvede all’organizzazione di attività di sostegno, recupero e potenziamento 
degli apprendimenti nelle modalità approvate. 

I Dipartimenti disciplinari elaborano periodicamente secondo il calendario definito nel Piano delle 
attività del personale docente approvato ad inizio anno scolastico le prove comuni per classi 
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parallele iniziali, intermedie e finali la cui valutazione assume valenza formativa, orientativa e 
infine certificativa.  

Il responsabile della progettazione RDP e il RSGQ nel rispetto delle modalità organizzative 
disciplinate nelle comunicazioni interne della Direzione provvedono alla gestione delle sessioni di 
prove comuni, coordinando la raccolta degli esiti delle prove stesse restituite alle Funzioni 
Strumentali e Commissioni di lavoro del PTOF e ai Coordinatori di classe, accompagnandoli da 
eventuali segnalazioni di difformità o incongruenze. 

I dipartimenti disciplinari, sulla base dei dati del monitoraggio e degli esiti della valutazione 
complessiva degli apprendimenti effettuata in sede di CdC, procedono al riesame della 
progettazione, dandone comunicazione ai RDP e alla Direzione per le conseguenti attività di 
rispettiva competenza in ordine al riesame e validazione della progettazione didattica. 

La Direzione, con i propri collaboratori, provvede, sulla base delle deliberazioni del collegio dei 
docenti alla organizzazione dei corsi di recupero estivi per gli studenti che a negli scrutini finali 
registrano debiti formativi come da Regolamento di valutazione (giudizio sospeso). Le attività di 
recupero, le prove disciplinari per l’accertamento del superamento delle carenze e l’integrazione 
dello scrutinio finale da parte dei CdC si completano entro il 31 Agosto dell’anno scolastico di 
riferimento. 

 

4.5 Riesame dei requisiti relativi al servizio 

Il soddisfacimento dei requisiti relativi all’erogazione del servizio istruzione nell’indirizzo TTL CMN 
nel rispetto delle norme di riferimento cogenti come richiamate nel MSGQ sono oggetto di 
periodica comunicazione da parte del RDP e del RSGQ alla Direzione ed eventuali criticità e NC 
devono essere segnalati tempestivamente al fine di attivare le necessarie azioni correttive. 
 
Almeno due volte l’anno la Commissione SGQ procede al riesame della Progettazione e al 
monitoraggio delle attività al fine di:  

• verificare che tutti i requisiti espressi dalle parti interessate siano soddisfatti;  
• verificare che l’organizzazione abbia le capacità e le risorse per soddisfare tali requisiti.  

 
L’accesso al servizio avviene di norma con l’iscrizione alla classe prima nel rispetto delle modalità  
disciplinate nelle circolari Ministeriali e sono fornite alle famiglie tutte le informazioni sulle 
caratteristiche dell’offerta formativa dell’Istituto e i requisiti di accesso al servizio nell’ambito delle 
attività di orientamento attuate (comunicazioni a mezzo stampa, incontri con le famiglie, 
comunicazioni interne, Open Day, presentazione dei Regolamenti d’Istituto, patto di 
corresponsabilità educativa, pubblicazione delle informazioni nelle apposite sezioni del Sito web 
istituzionale) nonché supporto amministrativo a cura degli uffici di segreteria. 
 
All’atto dell’iscrizione l’utenza compila la domanda in tutte le sue parti, sottoscrivendola (per i 
minorenni occorre la firma del genitore), unitamente agli allegati (patto di corresponsabilità, 
Requisiti sanitari necessari per l’Iscrizione alla Gente di Mare, Regolamento d’Istituto). Ogni 
ulteriore adempimento e supporto sono prontamente segnalati dagli uffici di segreteria che offrono 
assitenza e supporto. 
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4.6 Comunicazione con gli utenti 

L’Istituto ha stabilito modalità efficaci di comunicazione con gli utenti e le parti interessate relative 
a:  
• informazioni sull’offerta formativa e le modalità di erogazione del servizio;  
• modalità di gestione degli aspetti relativi all’attività amministrativa della scuola di interesse per 

gli utenti;  
• modalità di gestione delle richieste e aspettative da parte degli utenti e degli stakeholders;  
• attenzione ai reclami ed ai questionari di gradimento;  
 
Ogni reclamo o informazione di ritorno è registrata, valutata e gestita adeguatamente 
(eventualmente attuando azioni correttive).  
Viene data risposta agli utenti sulle modalità di gestione del reclamo e viene verificata l’adeguata 
chiusura dello stesso. 
I reclami e la documentazione relativa alla loro gestione sono archiviati e costituiscono elemento di 
analisi da sottoporre al riesame dello staff di Direzione.  
 
La comunicazione è attuata prevalentemente tramite: 
• comunicazioni dirette agli interessati preferibilmente in via telematica attraverso i servizi di rete;  

• comunicazioni riservate attraverso il Registro Elettronico 

• comunicazioni di carattere non riservato tramite il sito WEB istituzionale (circolari interne, avvisi, 

distribuzione modulistica, ecc) 

• utilizzo della piattaforma digitale qualificata Google Workspace nel dominio @iissarena.edu.it 

• somministrazione periodica di monitoraggi e test di gradimento del servizio 

• gestione dei reclami 

 
 

5. PROCEDURE E MODULISTICA 

● PROCEDURA PGD_PGI_10.01 Non Conformita’ – Azioni Correttive 

● PROCEDURA PGD_PGI 06.01 Progettazione 

 

6. INFORMAZIONI DOCUMENTATE  

● PROCEDURA PGD_PGI 04.02 Informazioni Documentate 

 

Sciacca 23.08.2021 

Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, DL.vo 39/1993 
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