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Premessa
L’IPIA Don E. Pocognoni, elabora un documento scritto, aggiornato biennalmente, in cui definisce
la politica per la qualità adottata, intesa come impegni e obiettivi assunti per erogare servizi di
qualità costante, attenti alle esigenze delle diverse tipologie di beneficiari e orientati al
miglioramento continuo per garantire la soddisfazione degli utenti.
Tale documento è posto a conoscenza di ogni membro dell’organizzazione scolastica.
Obiettivi della politica
Il Dirigente Scolastico ha fissato i seguenti obiettivi relativi alla politica per la qualità:
 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo di una formazione culturale globale, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
 favorire un processo educativo che avvenga secondo uno sviluppo che valorizzi attitudini,
capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e dei limiti personali;
 favorire la realizzazione dell’Offerta Formativa della scuola operando scelte organizzative e
metodologie volte alla tutela del diritto ad apprendere;
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
 promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza;
 promuovere la cittadinanza attiva, la cultura della legalità, solidarietà e convivialità, rispettando
e facendo rispettare le leggi scritte e non scritte;
 garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ai prodotti, ai servizi e alle attività
della Scuola;
 la scuola garantisce il pluralismo e la libertà di insegnamento dei docenti nel rispetto della
normativa vigente e del PTOF.
 rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l'osservanza delle norme di sicurezza da parte
degli operatori e degli studenti;
 comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di
studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie;
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola;
 ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo
efficaci modalità di gestione e di controllo
 facilitare le comunicazioni e le relazioni interne ed esterne, tra le componenti della scuola, con
gli enti istituzionali., tra le scuole del territorio, con le imprese del territorio, con ogni possibile
interlocutore;
 sviluppare costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, operando
sistematicamente e coinvolgendo in tal senso tutti i livelli dell’organizzazione scolastica;
 sviluppare azioni di formazione/aggiornamento continuo per i propri dipendenti e collaboratori
interni, promuovendone lo sviluppo professionale, la motivazione e la migliore assimilazione
possibile del sistema di gestione della qualità, anche al fine di creare un ambiente adatto al
pieno coinvolgimento e alla motivazione del personale nel perseguimento degli obiettivi;
 gestire i rapporti con i propri fornitori in un’ottica di reciproco beneficio al fine di migliorare le
capacità di entrambi di creare valore
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Modalità di diffusione
Il documento per la politica viene presentato al collegio dei docenti e diffuso tramite comunicazione
nell’apposito registro. Viene fornita copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta. La presa visione
da parte del personale interessato viene fatta tramite firma su appositi fogli.
Responsabilità
Il responsabile della qualità elabora il piano della qualità.
Il DS è responsabile dell’approvazione del piano della qualità.
Il responsabile della qualità è responsabile della divulgazione del piano della qualità.

Matelica, 19/10/2016
F.to il Responsabile della qualità

F.to il Legale rappresentante

Prof. Matteo Calafiore

Prof. Francesco Mezzanotte
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