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1) PREMESSA SULLA POLITICA PER LA QUALITA

PRESENTAZIONE DELL' ISTITUTO

L'istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Giuseppe Tomasi di Lampeduso" di Sant'Agata
Militello nasce come istituzione scolastica autonoma il primo settembre 2000, ma ha una storia
decennale quole sezione stoccata prima dell'I.T.C.G "F. P. Merendino" di Capo d'Orlando,
successivamente dell'I.T.C.G. " A. Florena" di Santo Stefano di Camastra.

La ns Comunità Scolastica si propone la.formazione intellettuale, morale fisica e prqfessionale dei
qiovani, ispirando l'attività educativa ai principi demoqatici della Costituzione Repubblicana.

L'Istituto ubicato in via Parco degli Uivi a Sant'Agata di Militello, dispone di due plessi di
nuovissima costruzione e raccoglie un vasto bacino di utenza comprendente, oltre agli studenti

locali, quelli provenienti da numerosi paesi dell'hinterland.

La volontà di miglioramento e I'assunzione di iniziative da parte dell'Istrtuto non moncano: infatti,
un ulteriore potenziamento delle attrezzature è stato possibile, già a partire dall'anno scolastico
1999-2000, grazie a finanziamenti che hanno permesso, I'immediata realizzazione di nuove aule
multimediali.

Il primo settembre del 2013 l'Istituto si è arricchito di una nuova realtà geografica, I'ITC di
Tortorici, come sede associata.

Risorse esterne all'Istituto sono una vasta rete di soggetti istituzionali quali: le Amministrazioni
Comunali, I'Azienda Sanitaria Provinciale, I'Ente Parco dei Nebrodi, alcune imprese commerciali,
artigianali e agro-turistiche, in cui si riconosce l'identità e la vocazione socio economica del
territorio.

Nel centro Santagatese, inoltre, sono presenti sei tipologie di indirizzi scolastici di secondo grado,

scuole professionali, oltre a due Istituti Comprensivi. A Sant'Agata, come nei paesi dell'hinterland,
esistono alcune strutture sportive, vari enti e associazioni che garantiscono I'aggregazione di
gruppi giovanili e che hanno, tra I'altro, finalità sicuramente formative: associazioni di
volontariato, sportive culturali, professionali, religiose, socio-economiche.

A Tortorici operano allo stesso modo diverse associazioni culturali, sportive e musicali. È presente

il Museo Etno-antropolo§co, in Piazza Faranda e la Biblioteca Comunale in via Romanò.

L'o.fferta.formativa dell'Istituto si suddivide in due grandi aree: il settore Economico ed il settore
Tecnologico. Il settore Economico, o sua volta, è cosìformato: l'indirizzo Amministrazione Finanza
e Marketing con le due articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi
Aziendali;à l'indirirro Turismo. Il iettore Tecnologico possiede due indirizzi: Costruzioni Ambiente
e Territorio e Sistema Moda con la sua articolazione Calzature e Moda.
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L'Istituto dispone anche del corso serale con I'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Le classi

della sede ossociata di Tortorici appartengono all'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing.

L'identità dell'istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori e

indirizzi nei quali gli studenti acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi

contesti di studio, professionali e di lavoro, nonché abilità cognitive necessarie a risolvere problemi,

a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

La Politica per la Oualità dell'Istituto è incentrata sull'attenzione all'allievo e la crescita della
qualità offerra e perceriro dei propri servizi di istruzione. formazione ed orientamento: per il
raggiungimento e mantenimento di tale obiettivo l'Organizzazione ha scelto di impegnarsi a

dimostrare che i propri servizi sono erogati da personale qualificato, competente e motivato, tramite

metodologie che garantiscono al Cliente trasparenza, imparuialità e massimo coinvolgimento,

secondo obiettivi specifici dichiarati e verificati.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto con la collaborazione dello staff di direzione e dei Responsabili

del Sistema di gestione qualità ha, a tal fine, previsto una struttura organizzativa conforme agli

standard normativi di riferimento ed alla norma UNI EN ISO 9001 "sistemi di gestione per la
qualità - requisiti" di cui si impegna ad ottenere e mantenere la relativa Certificazione di Qualità per

il seguente campo di applicazione:

progettazione ed erogazione di servizi diformazione e istruzione scolastica superiore

I1 Sistema di Gestione per la Qualità, documentato e sistematicamente controllato, mediante audit

pianificati e I'attenta e continua analisi dei processi e dei risultati delle perfoflnance assicurano il
mantenimento degli standard qualitativi richiesti, mentre un'adeguata attività di informazione,

sensibilizzazione e formazione a tutti i livelli organizzativi garantisce la corretta applicazione del

Sistema ed il miglioramento continuo delle prestazioni.

Nella definizione della Politica per la Qualità,la Direzione dell'Istituto ha individuato e persegue i
seguenti obiettivi primari:

a) La SODDISF'AZIONE DEL CLIENTE attraverso l'esecuzione delle afiività nel rispetto delle

modalità, dei tempi concordati e delle esigenze sociali e ambientali;

b) L'EF'FICACIA supportata dalla competenza, dall'addestramento e dall'aggiornamento di

funzione di tutto il personale impiegato e dall'utilizzo di attrezzature affidabili nel rispetto delle

norme applicabili;

c) Il mantenimento, alf interno dell'organizzazione, di un impegno collettivo per la qualitateso al

MIGLIORAMENTO CONTINUO del servizio offerto.
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2) PRINCIPI DI POLITICA
Soddisfazione del Cliente:

- soddisfazione delle aspettative individuate nei processi di analisi e monitoraggio, comunicazione

e contrattazione (con riferimento a famiglie e allievi / comunità lmercato / committenti);

- attenzione alle esigenze specifiche dei singoli Clienti/Allievi a garutuia di pari opportunita

educative e formative, con particolare impegno all'accoglienza ed alla promozione delle

diversità (linguistiche, religiose, di abilità e socio-economiche)

- garat:r;ia di trasparenza delle prestazioni di servizio ed informazione completa e trasparente tesa

al coinvolgimento e alla partecipazione da parte del cliente/fruitore del servizio stesso;

- atteruione al livello di qualità percepita nei processi di programmaziote ed erogazione del

servizio ed all' immagine esterna dell' organi zzazione;

- valoizzazione delle rlsorse sociali attraverso il coinvolgimento e l'interazione con il territorio,
in particolare altre Istituzioni di istruzione e formazione, Associazioru di categoria, Associazioni

di volontariato ed Enti locali.

Effi cacia dell' Organ tzzazionez

- verifica costante della capacità dei singoli processi di soddisfare le aspettative interne ed esterne;

- verifica dei flussi di informazione tra i vari comparti a gararuia di una qualità globale del

servizio erogato;

- standardizzazione e semplificazione delle procedure operative a supporto della didattica e

dell' attività ammini strativa;

- controllo delle modalità e dei livelli dittilizzo delle risorse disponibili;

- ind|'irzzo costante di ricerca di metodi di insegnamento e risorse tecnologiche adeguati alle

esigenze dell'utenza e dell'organizzazione.

Miglioramento continuo:

- definizione, verifica e adeguamento dei criteri di misurazione e degli indicatori di riferimento dei

singoli processi, di gestione e di progettazione ed erogazione del servizio, a garurzia di un

monitoraggio continuo sul Sistema di Gestione che consenta, tramite un'analisi periodica dei dati

di riferimento, di intervenire preventivamente sulle potenziali cause che potrebbero generare nel

tempo eventuali non conformità (N/C);

- coinvolgimento di tutta l'organizzazione nell'analisi e nel monitoraggio continuo delle N/C
riscontrate ed intervento mirato alla risoluzione delle cause individuate per assicurare la

soddisfazione delle esigenze operative dei Clienti intemi;

- atteruione alle istat:ze e suggerimenti provenienti dal personale e daIl'utenza per l'attivazione di
azioni di miglioramento del servizio;

- partecipazione a progetti in rete con altre istituzioni per assicurare attività di confronto e

valutazione non autore fercrziali;

- condivisione di buone prassi ed esperienze formative e di aggiornamento del personale al fine di
una crescita della qualità del servizio erogato.
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3) DETTAGLIO INDICATORI, ELEMENTI E METODI DI MISURAZIONE

T
DHO,

SODDISFAZIONE
DEL CLIENTE Qualità percepita

Questionari di soddisfazione
Cliente (allievi)

Media % giudizi positivi su totale giudizi rilevati su:

oflerta formativa docenti e risorse infrastrutturali

Registro reclami

) Numero dei reclami su numero Clienti (Allievi e Genitori)

J Numero dei reclami su numero personale in organico

Presenze in progetti di
ampliamento dell'offerta

formativa
4 % allievi partecipanti ai progetti sul totale allievi frequentanti

EFFICACIA

Risposta ai reclami Elenco reclami 5 Yorcclani gestiti con esito positivo sul totale reclami ricewti

EfficaciaAzioni
Correttive

Elenco Azioni Correttive 6 oZ Azioni Correttive efiicaci rispetto alle AC attuate

Eflicacia Azioni di
Miglioramento e

prevenzione del
rischio

Elenco Azioni di
miglioramento e Piano di

gestione dei rischi
7 o/o Azioni ellicaci rispetto alle Azioni atfuate

Efiicacia
Orientamento in

entrata
Iscrizioni alle prime classi

8
oÀ allievi delle prime classi ritirati + non frequentanti sul totale

allievi iscritti

9
%o allievi delle prime classi inseriti nel corso dell'anno sul

totale iscritti

Effrcacia
dell'erogazione del

servizio di istruzione e

formazione

Ammissione agli esami e
t0A Giudizio medio ottenuto dagli allievi delle ultime classi (per

singolo indirizzo di specializzazione)
vomzlonl esaml ol r

percorso di studi

(V classi)

l0B Numero allievi delle V classi che hanno ottenuto il voto
massimo sul totale diplomati

II % Allievi non ammessi agli esami su totale allievi V classi

Monitoraggio

Livello di abbandono
t2 7o atlievi a rischio dispersione sul totale allievi iscritti

Effrcacia della
Progettazione

Elenco Progetti

l3 % progetti validati con esito positivo / no progetti attivati

t4 % progetti sviluppati su tematiche coerenti con gli indirizzi di
studio sul totale progetti sviluppati

Efiicacia gestione
risorse finanziarie

Rendiconto spese sostenute

con il Fondo d'istituto
15

% del FIS utilizzata per progetti con alunni nell'anno
scolastico

Efficacia servizi di
segreteria

Tempi di consegna
certificazioni

l6 Media gg di attesa per il rilascio di certificazioni

MIGLIORAMENTO
CONTINUO

Riduzione delle NC
generate dalla stessa

causa e sul medesimo
processo

Elenco NC e AC t7 % di incidenza della causa e del processo relativamente alle
NC

Miglioramento attivita
di orientamento in

uscita
Relazione docente referente t8 lncremento del Numero attivita assicurate

Miglioramento livello
di

formazione/aggiorn.to
del personale

Piano di aggiomamento e

formazione
l9 % soddisfazione richieste ed esigenze formative emene

Tasso di occupazione
e proseguimento studi

Dati estemi + dati di
riscontro monitoraggio

prospettive occupazionali
20

% allievi occupati e iscritti all'univenità in percorsi coerenti
con il diploma acquisito sul totale allievi diplomati ( a I anno

dal diploma)

Miglioramento
gestione risorse

tecnologiche per la
didattica

Registri di utilizzo dei" laboratori
2t Aumento n. Ore effettive di utilizzo dei laboratori

evidenziato o di nuovo inserimento rispetto alla versioneIn grassetto è evidenziato quanto
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W

MIGLIORAMENTO
COI{TINUO

Miglioramento
gestione risorse

tecnologiche x la
comunicazione

Registro elettronico e sito
scolastico

22
Numero nuove aree implementate in merito al sito ed al

registro elettronico

Miglioramento
affidabilità fomitori

critici

Schede di valutazione
intema

23
Miglioramento del dato 7o struffure valutate con e§ito
soddisfacente sul totale fornitori valutati (esperti e/o

strutture x stage e alternanza)

In grassetto è evidenziato quanto modificato o di nuovo inserimento rispetto alla versione precedente.

I1 grado di raggiungimento degli obiettivi determinati annualmente, sulla base del dettaglio indicatori

sopra specificato, viene esaminato in occasione del Riesame generale del Sistema e consente di

miiurare efficienza ed efficacia dell'Orgarizzazione ed il trend di miglioramento garantito dalla

stessa.
4) TMPEGNT PER LA QUALTT.À.

Il Dirigente dell'I.T.E.T. uG. Tomasi di Lampedustl" nelf istituire, implementare e mantenere

il Sistema di Gestione Qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 in vigore, con il supporto dei

Resp.li qualità ed il coinvolgimento di tutta l'organizzazione si impegna a:

a) diffondere ed attuare la presente Politica per la qualità ed i principi in essa dichiarati;

b) garantire il perseguimento degli Obiettivi di qualità, finalizzati all'incremento della

soddisfazione del cliente ed al miglioramento continuo;

c) tenere continuamente sotto controllo l'efficace applicazione del proprio Sistema di Gestione

Qualità per evitare I'insorgenza di non conformità e disservizi, attraverso adeguate azioni di
analisi e gestione dei rischi, azioni correttive ed attivita sistematiche di verifica, controllo,

autovalutazione e monitoraggio della qualità percepita dai fruitori dei propri servizi;

d) garantire la disponibilità delle risorse necessarie a sostenere un Sistema di Gestione Qualità
adeguato e capace di assicurare gli obiettivi prefissati e Ia conformità alla normativa

applicabile;

e) riesaminare ed aggiornare prontamente il Sistema e Ia presente Politica per la Qualita,
adeguandoli al contesto ed alla normativa cogente.

a.


