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POLITICA PER LA QUALITÀ 

 
La presente Politica per la qualità, coerentemente ai requisiti di sistema e ai requisiti delle 

parti interessate, si propone di creare consapevolezza in quanti operano all’interno del 

SGQ per influenzare le azioni e i risultati. Attraverso la Politica per la qualità, la Direzione 

dell’ITTL “Nautico” di Pizzo si impegna a promuovere il rispetto della qualità in tutti i livelli 

dell’organizzazione quale elemento fondamentale della strategia del servizio pubblico. In 

relazione a tali finalità il documento è stato definito tenendo conto delle specificità del 

sito: il contesto, l’organizzazione, le risorse. 

In linea con i requisiti del SGQ la Direzione dell’ITTL “Nautico” di Pizzo dichiara di voler 

accrescere la soddisfazione dei portatori di interesse con i quali interagisce e migliorare gli 

standard qualitativi del servizio pubblico di istruzione che concorre a rilasciare per 

rispondere in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della società.  

La Direzione orienta la propria Politica all’attuazione di un SGQ volto a migliorare in modo 

continuativo i processi di erogazione del servizio didattico, in particolare per quanto 

attiene alla conformità con gli scenari internazionali e comunitari per offrire opportunità 

concrete di sviluppo della persona e di lavoro. 

La Direzione ritiene che il SGQ e la focalizzazione sulle parti interessate maggiormente 

significative, studenti e famiglie, costituisca uno strumento per la gestione 

dell’organizzazione che assicuri vantaggi al servizio erogato in termini di efficacia ed 

efficienza e di raggiungimento degli obiettivi fissati.  

Attraverso l’applicazione del SGQ la Direzione punta ad affinare le capacità di risposta 

della propria offerta formativa nei confronti del mercato del lavoro, sia in termini di 

competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il servizio di istruzione erogato 

risulti pienamente soddisfacente per gli utenti e tutte le parti interessate e poggi su solide 

basi di professionalità. 

Nella pianificazione del SGQ la Direzione ha considerato e valutato i rischi connessi a 

quelle attività e ai processi che non hanno dato i risultati attesi. Ha determinato, di 

conseguenza, azioni per mitigare il rischio entro valori accettabili, per tenere 

continuamente sotto controllo l’efficacia di tali azioni e per migliorarle secondo 

l’esperienza maturata. 

Nel farlo ha tenuto conto del contesto in cui opera l’organizzazione1, sia in termini di fattori 

esterni che interni: 

 individuando i reali e legittimi requisiti dei portatori di interesse ed operando per il 

continuo adeguamento ai bisogni dei portatori d’interesse assunti come base per 

definire gli obiettivi dell’organizzazione; 

 determinando il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione di tutti i 

componenti dell’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi per la Qualità; 

 ottimizzando risorse e mezzi in base alle necessità e alle disponibilità; 

                                                           
1 La descrizione del contesto è riportata nell’analisi contenuta al paragrafo 0.2.2 della Premessa al Manuale 

della Qualità (Descrizione del sito dell’Istituzione scolastica) oltre che nel Capitolo 2 dell’Allex 2 al Manuale 

della Qualità 
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 rispettando la normativa in vigore in termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro; 

 facendo dell’ambiente di lavoro dell’Istituto una comunità educante in cui 

interagiscono generazioni diverse; 

 instaurando una serie di verifiche per mantenere sotto controllo il ciclo delle attività;  

 mantenendo aggiornato il personale docente e ATA con corsi di 

formazione/aggiornamento così da consentire le migliori condizioni peri svolgere al 

meglio il proprio lavoro; 

 riesaminando periodicamente il SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la 

corretta applicazione del Sistema stesso nel tempo; 

 dimostrando la coerenza tra il SGQ e i documenti di indirizzo della scuola (PTOF, 

RAV, PdM) 

L’ITTL “Nautico” di Pizzo si impegna a: 

 fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascun studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, basata sul 

dialogo, la conoscenza reciproca tra studenti; 

 promuovere l’integrazione, l’accoglienza il rispetto di sé e dell’altro, la 

partecipazione solidale ed il senso di cittadinanza; 

 garantire un servizio didattico di qualità basato sull’efficacia e l’efficienza; 

 offrire un piano formativo basato su progetti e iniziative oltre a promuovere il merito 

e incentivare le situazioni di eccellenza, nonché il benessere ed il successo 

formativo dello studente attraverso iniziative concrete per il recupero di situazioni 

dir ritardo e svantaggio al fine di combattere la dispersione scolastica; 

 favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili; 

 favorire la piena integrazione degli studenti stranieri; 

 garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologici avanzati, 

nel rispetto della privacy; 

 consegnare gli elaborati scritti svolti, corretti e valutati entro 15 giorni dallo 

svolgimento e, comunque, prima dell’effettuazione delle prove successive; 

 garantire che tutte le attività siano condotte nel rispetto di tutte le norme e le leggi 

vigenti attinenti al proprio settore e alla salute e sicurezza dei lavoratori 

nell’ambiente di lavoro; 

 migliorare le proprie performance riportate nel PTOF; 

 promuovere tra i dipendenti di ogni livello la diffusione della Politica per la Qualità; 

 riesaminare con cadenza almeno annuale gli obiettivi della qualità e cioè del 

PTOF, i traguardi e le procedure necessarie per un corretto ed efficace 

funzionamento del proprio sistema di gestione per la qualità; 

 a promuovere tra i dipendenti di ogni livello la diffusione della Politica per la 

Qualità; 

 adottare le disposizioni necessarie per minimizzare il numero di non conformità; 
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 consolidare il patrimonio di buone pratiche metodologiche, didattiche, 

organizzative, amministrative, che hanno caratterizzato il triennio precedente per 

proiettarci positivamente nel nuovo triennio di programmazione dell’offerta 

formativa a recepire efficacemente eventuali bisogni formativi del territorio. 

Il DS si impegna a: 

 promuovere il massimo coinvolgimento di tutto il personale Ata e dei docenti 

nella gestione efficace ed efficiente del Sistema di Gestione; 

 rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare 

riferimento a quelle relative al settore marittimo e della mobilità sostenibile; 

 qualificare e monitorare periodicamente i propri fornitori; 

 pianificare e controllare le attività con riguardo a tutte le parti interessate; 

 procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei 

dati rilevati, promuovendo nuove iniziative, in una logica di miglioramento 

continuo del proprio Sistema di Gestione; 

 sensibilizzare il personale al miglioramento continuo in ogni attività; 

 creare corretti canali di informazione, sia all’esterno sia all’interno dell’Istituto. 

Tutti gli sforzi organizzativi e logistici dell’Istituto sono mirati a promuovere nei discenti: 

 l’acquisizione di basi culturali, scientifiche, giuridiche, di capacità espressive e 

operative, di spirito critico e di gusto estetico; 

 una salda coscienza civica ed europeista; 

 sentimenti di pace, di collaborazione e di tolleranza con tutti i popoli del mondo. 

 

La Politica della Qualità definita annualmente dalla Direzione è resa pubblica e condivisa 

tramite il sito web della scuola raggiungibile al seguente indirizzo 

www.itnauticopizzo.edu.it, la bacheca interna della scuola e il registro elettronico, oltre a 

specifici incontri formativi rivolti al personale interno e organizzati ogniqualvolta vengano 

apportate modifiche e/o integrazioni. 

 

GLI OBIETTIVI PER LA QUALITA’ 

 

Gli elementi chiave della Politica della Qualità vengono evidenziati attraverso gli obiettivi 

per la qualità, che diventano anche strumento per individuare il punto di riferimento 

dell’impegno delle persone all’interno dell’organizzazione in direzione del miglioramento.  

La Politica per la qualità è definita tenendo presenti i requisiti, i bisogni e le aspettative 

delle parti interessate, cui gli obiettivi della qualità sono necessariamente collegati. In 

sintesi, gli obiettivi della qualità riprendono le dichiarazioni della Politica e le trasformano in 

dichiarazioni per il miglioramento rispetto alle quali debbono essere attivate azioni e 

interventi. 

Gli obiettivi per la qualità sono definiti dalla Direzione e sono coerenti con la Politica per la 

qualità, pertinenti alla conformità del servizio e devono aumentare la soddisfazione del 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
http://www.itnauticopizzo.edu.it/


 
SISTEMA NAZIONALE  

GESTIONE QUALITA’ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA 

 

 

QUALI.FOR.MA  
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE – PIZZO (VV) 

 

 

 

MSGQ – QUALI.FOR.MA. Ed. 02 Rev. 01 del 3/1/19 – Agg. 04 del 19/09/22–– Allegato 4 – Politica per la qualità  pag. 5 di 5 

cliente. Per tali motivi vengono comunicati periodicamente, monitorati costantemente e 

rinnovati annualmente. 

Di seguito si riportano gli obiettivi per la qualità che la Direzione si impegna a perseguire. 

Tali obiettivi sono mirati al miglioramento dell’ITTL “Nautico” di Pizzo, in base alle priorità 

desunte dal Rapporto di Autovalutazione, coerentemente con le esigenze dell’utenza e 

impostate ad una politica di miglioramento misurabile. 

 

Obiettivi Misurazione 

Individuare gli obiettivi collegati al sistema di 

gestione ed attribuire incarichi con ruoli e 

responsabilità 

Affidamento di compiti 

Analizzare il contesto per una corretta definizione dei 

rischi in riferimento alle aspettative delle parti 

interessate 

Esito dei monitoraggi a conclusione dell'anno 

scolastico 

Migliorare l’implementazione del sistema di gestione 

della qualità 

Somministrazione di questionari di monitoraggio per il 

miglioramento continuo 

Rilevare i bisogni e progettare i percorsi formativi 

sostenibili 

Corrispondenza tra i percorsi formativi progettati e i 

bisogni rilevati 

Garantire una informazione tempestiva ed efficace  Acquisizione di reclami per mancata o tardiva 

comunicazione 

Progettare moduli formativi conformi ai quadri 

sinottici 

Corrispondenza tra i moduli progettati e i quadri 

sinottici 

Definire le fasi della progettazione/programmazione 

per garantire efficienza ed efficacia di erogazione  

Rispetto dei tempi 

Garantire l'approvvigionamento di beni e servizi 

attraverso fornitori affidabili 

Rispetto dei termini contrattuali 

Erogazione di interventi di recupero delle carenze 

evidenziate 

Valutazione dei progressi effettuata dai consigli di 

classe 

Monitorare gli esiti di apprendimento per classi 

parallele e compararli al fine di raggiungere livelli il 

più possibile omogenei 

Comparazione esiti delle classi 

Gestire le criticità e progettare azioni di 

miglioramento 

Risoluzione delle criticità 

 

L’ITTL “Nautico” di Pizzo perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l’impegno di 

tutti. È indispensabile pertanto che tutti coloro che operano all’interno aderiscano allo 

spirito e alle modalità operative della presente Politica per la Qualità al fine di conseguire 

i risultati che si auspicano in termini di efficienza, soddisfazione dell’utenza e delle parti 

interessate. 

La Politica della Qualità, definita annualmente dalla Direzione, è resa pubblica e 

condivisa tramite il sito internet dell’Istituto e affiggendola negli spazi maggiormente 

frequentati da tutte le parti interessate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Avv. Francesco VINCI 
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