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Politica della qualità 
 

La Direzione del Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Giffoni Valle Piana ha stabilito una 
propria politica scolastica improntata sulla qualità e connotata da una serie di interventi mirati alla 
pianificazione delle attività, dei processi, dei servizi secondo criteri di efficacia e controllo. Gli 
obiettivi prioritari appropriati agli scopi della scuola sono:  
 
SUL PIANO GESTIONALE: 

 condividere gli obiettivi da raggiungere, i processi e gli strumenti di valutazione 
 utilizzare tutte le funzioni del registro elettronico 
 incrementare il Sito web con ulteriori spazi dedicati (compilazione questionari di Customer 
 Satisfaction, servizi di prenotazione adesione a corsi, corsi eventi on line, webinar, 

newsletter,blog) 
 incrementare i servizi amministrativi on line (modulistica, switch off della carta) 
 Incrementare la comunicazione interna ed esterna 
 migliorare la qualità del servizio scolastico e delle sue procedure interne attraverso la 

ricerca, 
 l'analisi, la progettazione e la realizzazione di azioni volte ad assicurare l'efficacia dei servizi 

erogati 
 applicare sistematicamente il processo di miglioramento continuo secondo il ciclo di 

Deming (DPCA) a tutte le attività svolte dalla scuola. 
 

SUL PIANO FORMATIVO: 
 sviluppare una crescente consapevolezza di sé, in un processo di formazione condiviso con 

la famiglia, che generi autostima e successo scolastico 
 educare gli alunni ai più importanti valori individuali e sociali 
 acquisire conoscenze, competenze, senso di responsabilità e di cittadinanza 
 sviluppare la capacità di relazione con i pari e con gli adulti.  

 
SUL PIANO DEGLI APPRENDIMENTI: 

 migliorare l’integrazione dei curricula orizzontali e verticali e uniformare i criteri di 
valutazione all’interno della scuola 

 elaborare prove di verifica strutturate comuni 
 valorizzare i risultati INVALSI ed integrarli con quelli della scuola 
 analizzare i trend triennali secondo indicatori significativi 
 approfondire le indagini di Customer Satisfaction. 
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Il Circolo ha quindi avviato un processo innovativo di riorganizzazione delle strutture interne e di 
continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico e della sua affidabilità organizzativa e 
professionale. 
 
 Le finalità condivise da personale docente (Collegio dei docenti), ATA e genitori (Consiglio di 
Circolo) sono: 

 diffusione tra tutto il personale docente e non docente di una "cultura della qualità" 
orientata verso i risultati, tesa a rilevare e misurare le procedure di ogni azione, per un 
reale miglioramento del servizio erogato 

 miglioramento degli interventi metodologici-didattici relativi alle tecniche di trasmissione 
delle conoscenze e degli strumenti organizzativi dell'intero sistema scuola 

 monitoraggio delle misure previste nel Piano di Miglioramento 
 attuazione di un piano di formazione – aggiornamento coerente con il PTOF 
 valorizzazione di tutte le risorse professionali. 
 

La Politica della Qualità, con il relativo grado di soddisfazione, viene comunicata e illustrata a tutto 
il personale scolastico, pubblicata sul sito web. Il grado di attuazione degli obiettivi della Politica 
viene verificato sistematicamente nelle riunioni di staff e del personale di segreteria da cui 
scaturiscono i riesami periodici della Direzione. 
 
Vengono inoltre eseguiti: 

 verifica e controllo sul processo di erogazione del servizio scolastico nei suoi aspetti 
didattici, culturali, organizzativi e amministrativi; 

 misurazione di risultati attesi e realizzati nell'ambito dei processi, dei servizi e delle 
strutture organizzative ad essi collegate. 

Per la realizzazione, lo sviluppo e il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità, la 
Direzione dell'Istituto è supportata dal Nucleo Interno di Valutazione e dallo Staff di direzione e dal 
Team digitale, attribuisce deleghe di responsabilità secondo l'organigramma d’Istituto e controlla 
l'efficacia organizzativa. 
L’Istituto, nell’anno scolastico 2015/16 ha ottenuto la certificazione del “Marchio S.A.P.E.R.I. per la 
Qualità e l’Eccellenza” e lo utilizza come modello di riferimento, in un'ottica culturale di 
miglioramento continuo. 
La scuola, inoltre, in quanto certificata dal Marchio Saperi, è tenuta a relazionare ogni anno sugli 
obiettivi raggiunti e a sottoporsi a verifica biennale per il rinnovo del Marchio, con audit da parte 
degli auditor esterni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Daniela RUFFOLO 

 


