LA POLITICA DELLA QUALITA’
L’Istituto ha intenzione di ripristinare un sistema di gestione per la qualità per:
• individuare, progettare e controllare i principali processi relativi all’area educativo-didattica,
amministrativa, tecnica, ausiliaria e della comunicazione;
• coinvolgere i genitori, gli allievi, il personale interno e gli organi collegiali interni nella soluzione
dei problemi, nelle scelte, nelle verifiche e nel miglioramento globale dei servizi e dei processi
interni;
• diventare un riferimento formativo nella fornitura di servizi ad Aziende, Enti e Privati;
• fornire un importante contributo allo sviluppo e alla gestione delle attività, al miglioramento
della competitività nel sistema economico locale.
A tal fine l’Istituto ha l’obbiettivo di:
• offrire agli alunni una formazione culturale globale secondo i principi fondamentali di
uguaglianza, imparzialità e partecipazione;
• centrare l’organizzazione e l’offerta formativa sui bisogni e sulle esigenze dello studente ;
• valorizzare attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi e dei limiti
personali;
• incoraggiare la comunicazione e l’informazione, garantendo l’accesso, la trasparenza, e la
completezza nel rispetto della dignità di tutti e del diritto alla riservatezza;
• promuovere la progettazione e lo sviluppo tempestivo di nuovi servizi e modalità di erogazione
in rapporto a nuove esigenze condivise dall’Istituto
• ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e
stabilendo efficaci modalità di gestione e di controllo;
• collaborare con le altre scuole, con le agenzie formative e con gli enti locali per le attività di
formazione e di approfondimento che possono raccordare l’offerta formativa con le esigenze
sia del mondo economico sia degli studi superiori;
• garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ai prodotti, ai servizi e alle attività
della Scuola;
• curare la gestione della documentazione inerente l’attività didattica e l’organizzazione
dell’istituto, promuovendone la conservazione, trasparenza e consultabilità anche mediante
interfaccia elettronica, in armonia con le norme di legge sulla privacy e l’accessibilità e usabilità;
• garantire la programmazione e la gestione delle risorse umane, delle infrastrutture e degli
ambienti di lavoro, per rendere il Sistema di Qualità idoneo ad assicurare la soddisfazione degli
utenti;
• formare e responsabilizzare le risorse umane interne nell’implementazione della qualità;
• garantire che la politica scolastica improntata sulla qualità sia connotata da una serie di
interventi mirati alla pianificazione delle attività, dei processi, dei servizi secondo criteri di
efficacia e di controllo e che la comprensione della Politica della Qualità e la sua idoneità siano
verificate attraverso il Riesame della Direzione .
La politica della qualità è parte integrante della carta della qualità. E’ pubblicata sul sito
dell’Istituto e affissa all’Albo dell’Istituto e portata a conoscenza del personale.
L’avvenuta diffusione sarà certificata dalla firma per ricevuta dei destinatari.
Jesi , 15 settembre 2014
Il Dirigente Scolastico
__________
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