
 

 

 

Materiali per la terza  

conferenza regionale  
della scuola 
 

 

 

 

Contributo della scuola 
Scuola CASALEGNO Torino  
Dirigente scolastico Nadia Blardone 

 

 

 

 

 

La scuola Casalegno, nell’ambito della definizione della propria struttura organizzativa, 

attiva le condizioni per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa anche secondo le 

linee guida del Progetto di Qualità “SAPERI”, riassumibili nei seguenti punti: 

 

 La qualità di ciò che si realizza deve essere rilevata e misurata 

 I risultati non possono essere raggiunti in modo casuale, ma attraverso azioni 

consapevoli e condivise 

 La politica scolastica orienta la politica della direzione in un’ottica di miglioramento 

continuo 

 La rendicontazione in merito all’utilizzo delle risorse e ai risultati raggiunti, anche in 

modo differenziato per specifici destinatari e portatori di interesse, deve diventare 

sistematica ed essere preceduta dal riesame periodico. 

 

Una buona organizzazione consente la gestione e il controllo del funzionamento in un 

contesto vasto e complesso come quello scolastico e deve, pertanto, mettere in 

relazione: 

 

 Obiettivi e gli esiti attraverso strategie mirate 

 Coinvolgere il personale incaricato con definizione di compiti, tempi, mezzi. 
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EROGAZIONE 

SERVIZI 

 

DEFINIZIONE 

PROCEDURE 

  Responsabili: 

 per settore 

 per singole procedure 

 per singole azioni di monitoraggio 

 per individuazione strumenti destinatari rendicontazione 

 MONITORAGGIO 

EFFICACIA 

  

 RENDICONTAZIONE 

SOCIALE 

  

 

 PROGETTI 

 

 

 

RILEVAZIONE 
ESIGENZE 

 Responsabile progetto per realizzazione e utilizzo scheda 

modalità rilevazione esiti 

  FINALITA’ 

 PIANIFICAZIONE TEMPI 

  RISORSE 

  ESITI 

  ATTESA 

 REALIZZAZIONE E 

RESPONSABILITA’ 

  

 RILEVAZIONE ESITI 

RAGGINTI 

  

 

 CURRICOLO 

 

PROGRAMMAZIONE 

PER AMBITI/CLASSI 

SEZIONI 

  

 Responsabile classe/ambiti 

 Responsabile intelasse 

 Commissioni per curricolo/programmazione/verifica 

 Commissioni per costruzione prove comuni valutazione 

apprendimenti 

 Commissioni per valutazione esiti prove comuni e dati 

INVALSI 

 

 VERIFICA E 

CONTROLLO 

SISTEMATICO E 

CONTINUO 

  

 VALUTAZIONE 

COSTRUZIONE 

APPRNDIMENTI 

  

 

 
ARTICOLAZIONE 

CONTROLLO E 

DOCUMENTAZIONE 

 

RACCOLTA DATI  

PER RIESAME 

 

TANUTA MANUALE 

QUALITA’ E 

PROCEDURE 

 

ARCHIVIAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

  

 Responsabili qualità (riesame, attivazione monitoraggio) 

 Verifica funzionalità organizzazione e piano….. 

 Responsabili verifica procedure 

 Responsabili azioni di miglioramento 



 

 
POLITICA SCOLASTICA PER LA QUALITA’ 

CHI SONO I NOSTRI UTENTI COSA VOGLIAMO FARE 

ALUNNI FAVORIRE NEL BAMBINO UNA CRESCITA GLOBALE ARMONICA 

ATTESE DEL DESTINATARIO  
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 
DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Sviluppare la propria 
autonomia e  crescita 
personale attraverso 
esperienze positive 

Frequentare un ambiente 
scolastico che favorisca il 
proprio  benessere    

Uniformità e gradimento dei locali. 
 
 
 
Rispondenza alle norme di 
sicurezza 

Cura dell’ambiente fisico. 
-verifica pulizie giornaliere 
edificio scolastico e cortile 
-regole organizzative interne 
agli edifici scolastici 
-controllo dati strutturali e 
arredi 
Regolamento d’istituto 
-Segnalazione interventi 
all’Ente locale competente 
 
Adempimenti  D.L. vo 626/94 
e * 

Norme e comportamenti 
per la sicurezza. 
Esigenze di 
manutenzione. 
-monitoraggio pulizie 
 
 

Documentazione interna 
Normativa generale 
Registro richieste manutenzione 
Registro interventi di manutenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro utilizzo laboratori 
Calendario utilizzo laboratori 

Varietà degli ambienti  Allestimento laboratori e spazi 
attrezzati  

Organizzazione utilizzo 
laboratori partendo dalle 
esigenze delle classi 

Pluralità delle occasioni formative 

Collegamento con le risorse 
del territorio  
Attività di arricchimento del 
curricolo. 
Offerta di attività 
extracurricolari  
Uscite didattiche 
Promozione di attività  

Iniziative proposte da 
Enti esterni. 
Gradimento alunni e 
famiglie  
Risorse professionali 
interne  

Siti web degli Enti Locali 
Verbali assemblee di classe 
Questionari  
Incontri con i genitori 
Questionari gradimento alunni  
Questionari docenti 
Piano gite 
Schede progettualità 

 



 

ATTESE DEL DESTINATARIO  REQUISITI DEL SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 
DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Sviluppare un processo di 
socializzazione positivo     con 

i compagni e gli adulti 

Essere accettato, 
ascoltato e valorizzato 
dagli insegnanti 
 

Valorizzazione dell’alunno come attore 
protagonista della pluralità delle 
esperienze scolastiche  
Potenziare il grado di autonomia e 
fiducia nelle proprie capacità e i livelli di 
autostima 

Coinvolgimento attivo 
degli alunni. 
Attenzione alle 
componenti emozionali 
dell’apprendimento. 
Svolgimento di attività di 
educazione interculturale 
e di iniziative di 
solidarietà 

Percezione di ascolto dei 
vissuti degli alunni 
Problematiche 
dell’inserimento 
scolastico relativamente 
agli alunni diversamente 
abili, stranieri, ecc. 
Progetto accoglienza 
bambini rom   
Sportello d’ascolto  
  
Progetto stranieri 
Progetto piacere della 
lettura 

Questionari 
Testi degli alunni 
Colloqui con le famiglie 
Osservazione diretta 
Consulenza di centri e servizi 
specialistici  
Iniziative di formazione, 
Dati progetto rom. stranieri . 
Sportello d’ascolto, progetti biblioteca 

Riconoscere le proprie 
emozioni e la propria 
affettività   

Ascolto  
Accoglienza  
Integrazione 

Interessare e rendere 
partecipi gli alunni in tutte 
le attività (psicomotricità 
– cooperative learning) 

Dinamiche della 
relazione 
educativa:giornali degli 
insegnanti 

Questionari 
Testi degli alunni 
Colloqui con le famiglie 
Registrazioni osservazioni 
sistematiche riferite alla sfera socio-
emotiva relazionale 

Costruire il valore di 
solidarietà e di cittadinanza 

Conoscere la Costituzione 
 
Seguire regole che siano 
uguali per tutti 
 
Conoscere le realtà sociali 
ed economiche 

Chiarezza e coerenza delle regole di 
vita scolastica 
 

Osservazione del 
comportamento degli 
alunni. 
Elaborazione con gli 
alunni delle regole  
comuni della vita 
scolastica          * 
Patto educativo con le 
famiglie 

- Osservazioni  
sistematiche alunni 
 

- Dati partecipazione 
ad attività  

 
- Laboratorio Unicef 

Osservazione diretta 
 
 
Conversazione con gli alunni 
Colloqui con le famiglie 
Questionari 
Consulenza di esperti  
 



 

 

ATTESE DEL DESTINATARIO  REQUISITI DEL SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 
DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Sviluppare competenze in 
modo interessante e piacevole 
 
 
 

Svolgere attività 
interessanti e piacevoli 

Ricchezza di contenuti 
 
Varietà delle tecniche didattiche 
 
Attività di ricerca-azione sul curricolo  

Promuovere la 
motivazione allo studio 
attraverso l’utilizzo di 
metodologie e strumenti 
didattici idonei e 
aggiornati  
 
Svolgimento di attività di 
laboratorio ed attivazione 
progettualità 

Conoscenze 
metodologiche/didattiche 
 
Stili di apprendimento di 
ciascun alunno 
 
Esiti di apprendimento di 
ciascun allievo 

Formazione iniziale e continua 
 
Esercitazioni degli alunni 
 
Prove di verifica 
 
Criteri per la valutazione elaborati 
collegialmente 
 
Registrazione esiti 
 
Adeguamenti programmazione 
 
Analisi situazione classe (iniziale, fine 
I quadrimestre, fine II quadrimestre) 
 
Scheda analisi casi problematici 
 
Attività di formazione specifica 

Essere aiutato nelle 
difficoltà  

Adattabilità e flessibilità della 
programmazione  
 
Consapevolezza dell’azione educativa 

Monitoraggio continuo 
degli apprendimenti e 
progettazione di attività di 
rinforzo/recupero 
 
 
 
 
 
 

Essere valutato con equità 

Coerenza del sistema valutazione con 
obiettivi formativi 

Elaborazione collegiale di 
criteri e strumenti di 
valutazione e 
autovalutazione 

Teorie e tecniche della 
valutazione 
 
Autovalutazione degli 
alunni 
 
Documentazione 
elaborata dalla 
commissione valutazione 
 

Formazione continua 
 
Osservazioni 
 
Schede autovalutazione alunni 
 
Criteri per la valutazione elaborati 
collegialmente 
 
Questionari alunni 
 
Schema compilazione documenti di 
valutazione elaborata collegialmente  
 
 

 
 
 
 
 

 

    

 

 



 

 
POLITICA SCOLASTICA PER LA QUALITA’ 

CHI SONO I NOSTRI UTENTI COSA VOGLIAMO FARE 

FAMIGLIE FAVORIRE NEL BAMBINO UNA CRESCITA GLOBALE ARMONICA 

ATTESE DEL DESTINATARIO 
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE  DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 
 
 

Conoscere e il piano 
annuale delle attivita’e 
verificarne l’attuazione 
 
 

 
Avere garanzie di una valida formazione per i 
propri  figli 
 
 

 
Essere informati sui 
livelli 
d’apprendimento. 

 

Curricolo d’istituto 
Coerenza tra curricolo 
d’istituto e attuazione 
della programmazione 
Verifica in itinere 
dell’azione didattica 

Programmazione didattica 
per classi parallele e per 
ambiti disciplinari. 
Presentazione alle famiglie 
del piano annuale delle 
attività. 
Verifica periodica collegiale 
dei risultati e 
comunicazione alle famiglie 

Condivisione 
docenti/famiglie 
degli obiettivi 
didattici e educativi 

Incontri di Interclasse e di 
classe. 
  
Riunioni consiglio di circolo. 
Colloqui individuali 
Documenti di valutazione 
degli alunni. 
 

 

Controllo dei percorsi 
formativi individuali e 
comunicazione alle 
famiglie 

Osservazione e 
registrazione sistematica 
dei percorsi formativi. 
Incontri informativi 
individuali scuola /famiglia 
periodici sui risultati 

Aspettative delle 
famiglie e livello di 
soddisfazione 

Questionario in 
collaborazione con 
l’Associazione Tommaseo per 
le famiglie 
 

Collaborare  con 
l’istituzione scolastica 
per l’educazione dei 
propri figli 

Ricevere consigli, 
suggerimenti per la 
soluzione di problemi 
educativi 

Organizzazione di 
occasioni d’ascolto   
 

Colloqui con gli insegnanti   
Incontri con  il Dirigente 
scolastico 
Sportello psicologico 
d’ascolto. 
Collegamento con enti e 
servizi del territorio. 
Promozione di incontri 
culturali rivolti ai genitori 

Conoscenza 
adeguata sullo 
sviluppo del 
bambino e sulle 
problematiche del 
rapporto genitori/figli  

Rapporti scuola/famiglia 
Rapporti con i servizi del 
territorio. 
Formazione in servizio 



 

ATTESE DEL DESTINATARIO 
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE  DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipare alla vita 
della scuola 
 

 
 
Essere informati 
attraverso una 
puntuale 
comunicazione  
 
 
 
 
 
 
Poter esprimere le 
proprie osservazioni 
nelle assemblee di 
classe e/o nei 
colloqui individuali 
 
 
 
Offrire la propria 
collaborazione 
 
 
 
 
Essere informati 
attraverso una 
puntuale 
comunicazione  

Pluralità di momenti 
d’incontro 
 
 
 
Documentazione delle 
attività della scuola. 
 
 
Puntualità e 
sistematicità nei 
rapporti con le famiglie 
 
 
Utilizzazione diverse 
modalità di 
comunicazione (albo, 
diario scolastico, 
riunioni) 
 
 
Attenta informazione 
sulle progettualità 
realizzate 

Pubblicizzazione di 
POF,carta dei servizi 

Livello di efficacia della 
comunicazione  

Comunicazioni formali e 
informali. 

Elaborazione e Patto 
educativo scuola-
famiglia 

Condivisione Patto 
educativo per la 
condivisione dei 
principi educativi  

Sottoscrizione patto educativo 
e raccolta di osservazioni da 
parte di tutte le famiglie 

Puntuale informazioni 
per la partecipazione 
agli organi collegiali . 
 
 
Convocazione di 
Assemblee dei genitori e 
colloqui individuali 
periodiche  

Informazioni relative 
agli incontri degli 
organi collegiali 
 
 
Pluralità di momenti 
d’incontro attraverso 
colloqui individuali e 
assemblee di classe 

Verbali organi collegiali. 
 
 
 
 
Verbali assemblee e colloqui 
individuali 

Aggiornamento continuo 
sito della scuola. 

Puntuale informazione 
dell’indirizzo mail del 
sito scolastico 

Rilevazione accessi attraverso 
il numeratore al sito scolastico 

Diffusione della 
pubblicazione di fine 
anno 

Pubblicizzazione della 
pubblicazione annuale  

Richieste della pubblicazione 
di annuale da parte delle 
famiglie 

Attenzione per i 
problemi segnalati 

Possibilità di sporgere 
reclami 

Rilevazioni e analisi del 
registro reclami 

 



 
ATTESE DEL DESTINATARIO REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE  

DATI ACQUISITI 
STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
Continuità didattica 
 
 
 
 
 
 

Permanenza dei 
docenti nel 
quinquennio 
 
 
 
 
 
 
 
Essere orientati nel 
passaggio fra ordini 
di scuola 

Stabilità del corpo 
docente 

Favorire la continuità 
didattica dei docenti di 
classe 
 

Avere la possibilità 
di esprimere 
preferenze sulla 
domanda di 
iscrizione. 
 
Ricevere garanzie di 
continuità didattica 
da parte dei docenti 

Analisi delle richieste e 
rilevazioni delle possibilità di  
preferenza espresse sulla 
domanda di iscrizione 
 
 
Colloqui con il Dirigente 
 

Fornire alle famiglie in 
uscita, informazioni 
sulle offerte scolastiche 
del territorio  

Pubblicizzazione degli 
incontri informativi degli 
altri ordini di scuola 
 
 
 
 
 
Raccolta delle domande di 
preiscrizione e invio alle 
relative scuole  

Ricevere 
informazioni di 
segnalazione tra la 
Scuola Infanzia e la 
Scuola Primaria 
 
Puntuali 
comunicazioni alle 
famiglie da parte 
degli insegnanti e 
della referente per 
la continuità 
primaria/ secondaria 
di primo grado 

Informazioni date alle famiglie 
( inviate personalmente, 
opuscoli informativi, avvisi 
tramite i diari e il sito 
scolastico)  
  
 
 
 
Verbali assemblee dei 
genitori per la formazione 
classi e sezioni del circolo 
 
 

 
 
 
Trovare ascolto nella 
scuola riguardo a 
specifiche/eventi 
 

Essere informati 
attraverso una 
puntuale 
comunicazione  
 
Offrire la propria 
collaborazione 
 
 

Attenta informazione su 
incontri, iniziative, corsi 
di formazione 
manifestazioni, 
specifiche ed eventi 

Organizzazione 
manifestazioni, incontri con 
esperti, iniziative 
specifiche, eventi ( Mostra 
mercato  della Pigotta, 
Centocinquantenario  
dell’unità d’Italia…..) 
 
 
Organizzazione uscite 
didattiche e viaggi 
d’istruzione  

Pluralità di momenti 
d’incontro 
 
 
 
 
 
 
 
Ricevere garanzie 
dell’offerta didattica 
da parte dei docenti 

Analisi della partecipazione 
dei genitori agli incontri 
programmati 
 
 
 
 
 
 
Livello di soddisfazione e 
partecipazione alle uscite 
didattiche e ai viaggi 
d’istruzione  

 



 

ATTESE DEL DESTINATARIO 
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE  DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Essere informati in 
merito a criteri di 
valutazione 

Essere informati in 
maniera chiara e 
trasparente 

Illustrare alle famiglie la 
pianificazione e 
l’attuazione della 
programmazione 
annuale comune 
condivisa 
 
 
 
 
 
 
Controllo dei percorsi 
formativi individuali e 
comunicazione alle 
famiglie degli incontri 
tra i docenti di circolo 
per concordare verifiche 
comuni 
 

Convocazione consigli di 
interclasse periodici per 
informare le famiglie: 

 sulla 
sistematizzazione e 
definizione organica 
degli strumenti 
valutativi in uso nella 
scuola 

 sull’utilizzo di prove 
comuni predisposte 
per la rilevazione 
delle risultati finali 

Convocazione assemblee di 
classe per la comunicazione 
dei criteri di verifica e di 
valutazione  stabiliti e 
condivisi dai docenti 
 
Colloqui individuali per la 
discussione della scheda di 
valutazione intermedia e 
finale. 

Percezione delle 
famiglie in merito: 

 ai criteri di 
valutazion
eutilizzati 
dall’istituto 
scolastico 

 chiarezza 
della 
valutazion
e 
espressa 
dagli 
insegnanti 

 ai livelli di 
apprendi
mento dei 
propri figli. 

Verbali incontri interclassi 
docenti/IRC 
 
Verbali assemblee di classe  
 
Verbali colloqui individuali 
 
Questionario in 
collaborazione con 
l’Associazione Tommaseo  

Trovare accoglienza se 
provenienti da paesi 
stranieri 

Integrazione dei 
bambini stranieri 
attraverso una 
migliore conoscenza 
della lingua italiana 

Informazione puntuale 
sulle proposte 
specifiche offerte ad 
alunni e famiglie 
straniere dalla scuola 
 
Ricevere consigli, 
suggerimenti per la 
soluzione delle difficoltà 
incontrate dagli alunni 

Predisposizione percorsi 
individuali e di gruppo per 
alunni stranieri per 
apprendere la lingua italiana  
 
Rinforzo e sostegno per 
alunni con difficoltà  

 
Progetti offerti alla scuola da 
enti esterni (cooperative, 
associazioni, circoscrizione) 

Analisi del livello 
di efficacia della 
comunicazione 
 
 
 
Puntuale 
informazione sulle 
iniziative 
promosse  

Rapporti scuola/famiglia 
 
Interventi di mediazione 
culturale. 
 
Osservazione e registrazione 
sistematica dei percorsi 
formativi. 
 
 Incontri informativi individuali 
scuola /famiglia periodici sui 
risultati  



 

ATTESE DEL DESTINATARIO 
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE  DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Trovare competenza 
specifica e buona 
integrazione per gli 
alunni diversamente 
abili 

 
Informare su servizi e 
proposte 
 

 
Creare condizioni di 
raccordo e momenti di 
contatto tra scuola, 
famiglia, agenzie 
educative 
 

Coordinamento delle 
attività di prevenzione e 
accoglienza 
 
Coordinamento delle 
attività di integrazione e 
recupero 
 
Partecipazione degli 
insegnanti alle riunioni 
periodiche di rete nel 
territorio 
 

Informazioni 
puntuali  ai genitori 
riguardo ai percorsi 
individualizzati 
 
 

Rapporti scuola/famiglia 
 
Rapporti con i servizi del 
territorio 

 

      

 



 

 
POLITICA SCOLASTICA PER LA QUALITA’ 

CHI SONO I NOSTRI UTENTI COSA VOGLIAMO FARE 

DOCENTI FAVORIRE E VALORIZZARE LA PROFESSIONALITA’ DEI DOCENTI 

ATTESE DEL DESTINATARIO  
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 
DATI ACQUISITI  

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Operare in un 
ambiente che 
favorisca un clima 
positivo di 
collaborazione 

Disporre di locali 
destinati alla 
sperimentazione 
didattica ed essere dotati 
delle necessarie strutture 
ed attrezzature   

Idoneità e gradevolezza 
degli spazi e delle 
strutture degli ambienti 
di lavoro. 
Possibilità di scelta e 
funzionalità dei 
materiali.  
 Risorse tecnologiche 
adeguate. 

Uso ottimale dei locali. 
 
Rinnovo e conservazione 
delle dotazioni strumentali. 
 
Aggiornamento continuo 
delle tecnologie per 
l’organizzazione della 
didattica. 

Risorse e dotazioni 
presenti nella scuola. 
 
Esigenze di 
manutenzione.  
 
Esigenze di 
approvvigionamento 

Elenchi appositi 
 
Moduli di segnalazione 
 
Piano acquisti 
 
Riunioni commissione 
acquisti   

Valorizzazione delle 
professionalità 
esistenti nella scuola 

Scambiare esperienze 
con docenti delle proprie 
e delle altre scuole. 
 
Investire in consulenze 
qualificate. 
 
Accrescere le proprie 
competenze.   

Valorizzazione delle 
competenze interne.  
 
 
Apertura all’innovazione 
e alla sperimentazione. 

Utilizzo delle competenze 
interne nella realizzazione 
di iniziative formative. 
 
Partecipazione a progetti di 
particolare rilevanza. 
 
Utilizzo delle competenze 
interne nella realizzazione 
di iniziative formative.  
 
Partecipazione a reti di 
scuole. 
 
Collegamento con 
Università, Enti, Agenzie 
educative nazionali ed 
internazionali.  

Competenze, disponibilità.  
 
Esperienze pregresse. 
 
Evoluzione degli studi e 
della ricerca scientifica nel 
settore educativo. 
 
Quadro normativo 
contrattuale. 
 
Dati sul livello personale 
di soddisfazione. 

Schede personali di 
curricolo  
 
 
 
Questionari 



 

ATTESE DEL DESTINATARIO  
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 
DATI ACQUISITI  

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Poter fruire di 
formazione e 
aggiornamento 
continuo   

 
Partecipare ad attività di 
aggiornamento 
professionalmente utili. 
 
 
 
 
Coltivare i propri 
interessi professionali. 

 
Coerenza delle attività 
formative istituzionali 
con il piano di 
aggiornamento.   
 

 
Pianificazione di attività 
formative collegate a 
progetti in atto o ad 
esigenze specifiche  
 
 
 
Pianificazione annuale 
delle attività di 
aggiornamento. 

 
Bisogni formativi 
dell’Organizzazione 
e del personale in 
servizio. 
 
 
 
 
Ricaduta sulle 
attività svolte.  

 
Verbali ed indicazioni della  
Commissione Aggiornamento. 
 
Riflessioni collegiali.  
 
Verifica P.O.F.  

 

 
Collaborare  con i 
colleghi  

 
Condividere la 
progettazione educativa. 
 
 
 
Confrontarsi sulle 
metodologie didattiche.  

 
Pluralità di momenti 
d’incontro. 
 
Offerta della propria 
collaborazione 
 
Efficacia ed efficienza 
dell’attività dei gruppi di 
programmazione.  
 
Attività di ricerca-azione 
sul curricolo.  
 

 
Attività di programmazione 
sviluppata a diversi livelli 
(classe, ambito disciplinare,  
interclasse) 
 

 
Competenze 
didattiche e  
comunicative . 

 
Comunicazioni formali ed 
informali. 
 
Circolari interne. 
 
Verbali incontri di 
programmazione. 
 
Consulenze esterne.  
. 

Essere informati in 
merito all’attuazione 
della politica 
scolastica 

Conoscere e partecipare 
attivamente al 
compimento della 
politica scolastica 

Cura della 
comunicazione interna 
attraverso circolari 
informative,incontri con 
il DS,incontri collegiali 

Incontri specifici,incontri 
collegiali 

Verbali lettura e 
condivisione 
collegiale 
documento di sintesi 
politica scolastica 

Documentazione sintesi 
politica scolastica 



 

ATTESE DEL DESTINATARIO  REQUISITI DEL SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 
DATI ACQUISITI 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Svolgere la propria 
attività all’interno di una 
buona organizzazione. 

Definire tempi e modi 
del lavoro collegiale 
 
Permanenza dei 
docenti nel 
quinquennio 

Pianificazione annuale delle 
attività collegiali.  
Riconoscimento delle 
prestazioni aggiuntive  

Costruzione e verifica 
collegiale del Piano delle 
attività di programmazione 
e delle attività funzionali 
all’insegnamento.  
Definizione del monte ore 
per le varie commissioni e 
progetti.  

Quadro normativo 
contrattuale. 
Esigenze 
organizzative 

Siti WEB istituzionali 
Blog scolastici 
RSU 
Riunioni collegiali 

Condividere le scelte 
e gli obiettivi dell’ 
Organizzazione 
scolastica. (POF) 

Progettualità e decisionalità 
diffusa.  
Rendicontazione sistematica 
delle attività. 
Sviluppo del senso di 
appartenenza.  

Articolazione del Collegio 
Docenti in commissioni di 
lavoro. 
Responsabilizzazione dei 
ruoli di coordinamento. 
Pianificazione collegiale 
dell’offerta formativa. 
Monitoraggio e verifica 
intermedia e finale del 
POF.  
Particolare attenzione e 
flessibilità verso i problemi 
segnalati 

Visione sistemica 
dell’Organizzazione. 

Verbali attività gruppo di 
coordinamento qualità. 
Verbali commissioni 
Questionari. 

Disporre di 
informazioni 
organizzative 

Accessibilità delle informazioni 
e della documentazione. 
Utilità ed efficacia delle 
procedure 

Tempestiva ed accurata 
diffusione delle 
informazioni. 

Esigenze del 
personale.  
Problematiche 
organizzative. 

Questionari 
RSU 

Essere supportati nella 
gestione di casi 
problematici della 
classe. 
Essere supportati in 
caso di gestione di 
“eventi” traumatici: lutti, 
separazioni,… 

  
Disporre di un 
sostegno psicologico 
per la classe in caso 
di gestione eventi 
traumatici   

 
Rapporti con enti territoriali 
Rapporti con associazioni 

 
Collegamento con 
associazioni  enti esterni 
per consulenze 
psicologiche 

 
Schede osservative 
classi e alunni 
  
 

 
Verbali incontri con 
DS,consulenti. 
 
 
Progetti di intervento 
specifico 

 



 

 
POLITICA SCOLASTICA PER LA QUALITA’ 

CHI SONO I NOSTRI UTENTI COSA VOGLIAMO FARE 

PERSONALE ATA OFFRIRE UN EFFICACE SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO AD AZIONI 

INNOVATIVE PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA DELLA SCUOLA  

ATTESE DEL DESTINATARIO  
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 

 
DATI ACQUISITI 

 
 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Operare all’interno di 
una struttura  
organizzata  

Pianificazione del lavoro 
in modo flessibile.  
 
 
Disporre di locali 
destinati alla 
sperimentazione 
didattica ed essere dotati 
delle necessarie strutture 
ed attrezzature   
Pianificazione della 
gestione dei servizi 
amministrativi secondo il 
protocollo della rete 
SIRQ:definizione delle 
modalità  operative, 
responsabilità, 
documenti di riferimento 
e di 
registrazione,controlli di 
efficacia, alla luce degli 
interventi richiesti dagli 
auditor per la 
presentazione della 
relazione di 
autovalutazione annuale. 

Distribuzione dei carichi 
di lavoro. 
Collaborazione 
operativa. 
Flessibilità 
dell’organizzazione del 
lavoro.  
 
Idoneità e gradevolezza 
degli spazi e delle 
strutture degli ambienti 
di lavoro. 
Possibilità di scelta e 
funzionalità dei 
materiali.  
 Risorse tecnologiche 
adeguate. 

Uso ottimale dei locali. 
Rinnovo e conservazione 
delle dotazioni strumentali. 
Aggiornamento continuo 
delle tecnologie per 
l’organizzazione della 
didattica. 
Piano attività 

Risorse e dotazioni 
presenti nella 
scuola. 
Esigenze di 
manutenzione. 
Esigenze di 
approvvigionamento 

Elenchi appositi 
 
Moduli di segnalazione 
 
Piano acquisti 
 
  

 



ATTESE DEL DESTINATARIO  
REQUISITI DEL 

SERVIZIO 
AZIONI POSITIVE 

 

 
DATI ACQUISITI 

 
 

STRUMENTI PER LA 
RACCOLTA DELLE 

INFORMAZIONI 

Valorizzazione delle 
professionalità 
esistenti nella scuola 

Scambiare esperienze 
con colleghi delle proprie 
e delle altre scuole. 
Investire in consulenze 
qualificate. 
Accrescere le proprie 
competenze.   

Valorizzazione delle 
competenze interne. 
Apertura all’innovazione 
e alla sperimentazione. 

Utilizzo delle competenze 
interne nella realizzazione 
di iniziative formative. 
Partecipazione a progetti di 
particolare rilevanza. 
Utilizzo delle competenze 
interne nella realizzazione 
di iniziative formative. 
Partecipazione a reti di 
scuole. 
Collegamento con 
Università, Enti, Agenzie 
educative nazionali ed 
internazionali.  

Competenze, 
disponibilità. 
Esperienze 
pregresse. 
Evoluzione degli 
studi e della ricerca 
scientifica nel 
settore educativo. 
Quadro normativo 
contrattuale. Dati sul 
livello personale di 
soddisfazione. 

Schede personali di curricolo 
Questionari 

Formazione e 
aggiornamento 
continuo   

Partecipare ad attività di 
aggiornamento 
professionalmente utili. 
Coltivare i propri 
interessi professionali. 

Coerenza delle attività 
formative istituzionali 
con il piano di 
aggiornamento.   
 

Pianificazione di attività 
formative collegate a 
progetti in atto o ad 
esigenze specifiche  
Pianificazione annuale 
delle attività di 
aggiornamento. 

Bisogni formativi 
dell’Organizzazione 
e del personale in 
servizio. 
Ricaduta sulle 
attività svolte.  

Verbali ed indicazioni della 
Commissione Aggiornamento. 
Riflessioni collegiali. Verifica 
P.O.F.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLITICA DELLA DIREZIONE: PIANO PER LA QUALITA’ 

GARANZIE DI ATTUAZIONE AZIONI ATTORI 

Trasparenza nella gestione 

 motivazione delle scelte 

 comunicazione dei criteri 

 disponibilità degli atti 

 Dirigente Scolastico 

 DSGA 

 Staff Direzione 

Legalità 

 rispetto dei regolamenti, degli accordi, delle delibere, dei contratti 

 richiesta di formulazione di pareri 

 attuazione dei provvedimenti 

 Dirigente Scolastico 

 DSGA 

 Staff Direzione 

Attivazione della polita scolastica e 

riconoscimento dell’identità della 

scuola 

 Orientamento 

 rielaborazione 

 condivisione negli organi collegiali 

 monitoraggio 

 verifica e raccolta dati 

 revisione 

 Dirigente Scolastico 

 DSGA 

 Staff Direzione 

Analisi di nodi problematici: 

individuazione priorità di intervento 

 raccolta dati 

 confronto e analisi 

 valutazione conseguenze 

 Dirigente Scolastico 

 DSGA 

 Staff Direzione 

Equità e di pari opportunità nella 

distribuzione delle risorse 

 attribuzione di incarichi sulla base di criteri condivisi 

 finanziamento di progetti sulla base di verifiche di obiettivi e risultati attesi 

 valorizzazione e ricognizione delle competenze professionali 

 rispetto della contrattazione d’Istituto 

 Dirigente Scolastico 

 DSGA 

 Staff Direzione 

Accoglienza delle 

comunicazioni/segnalazioni/reclami 

 registrazioni reclami con il pubblico 

 disponibilità a colloqui individuali per docenti/famiglia/collaboratori 

 ricevimento tempestivo 

 approfondimento problematiche 

 attivazione interventi in un clima di confronto crescita comune finalizzata 

al superamento di conflitti 

 Dirigente Scolastico 

Garanzie di economicità e di qualità  compilazione e utilizzo albo fornitori  Dirigente Scolastico 



 utilizzo compresenze 

 ricorso a supplenze 

 analisi rapporto qualità/benefici 

 verifica risultati 

 DSGA 

Verifica dello svolgimento del 

programma scolastico e dei risultati 

di apprendimento degli alunni 

 comparazione esiti prove nazionali di valutazione 

 esame livelli di apprendimento 

 verifica programmazioni didattiche e attuazione curricolo 

 Dirigente Scolastico 

 Staff Direzione 

Sicurezza di benessere nei luoghi di 

lavoro 

 rispetto normativa, decreto 

 emanazione disposizioni e comportamenti 

 formazione lingue sensibili 

 orientamento personale, famiglie, studenti 

 Dirigente Scolastico 

 Personale incaricato 

Promozione di occasioni di 

innovazione formazione e di 

diffusione di “buone pratiche” 

 valutazione esperienze significative 

 comunicazione diffusa 

 veicolazione esperienze 

 Dirigente Scolastico 

 DSGA 

 Staff Direzione 

Opportunità di collegamento con 

altre scuole e agenzie presenti sul 

territorio 

 stipula accordi, reti, convenzioni 

 partecipazione a bandi, concorsi 

 conduzione progetti e procedure: 

 passaggio ordini di scuola 

 costruzione curricolo condiviso 

 valutazioni comuni 

 Dirigente Scolastico 

 Staff Direzione 

Attenzione al “clima complessivo 

della scuola” 

 attenzione ai bisogni 

 possibilità di espressione e comunicazione 

 apertura al confronto 

 valutazione delle competenze 

 Dirigente Scolastico 

 Staff Direzione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AREA 4  

CONTINUITÀ, TERRITORIO, FAMIGLIE 
- Realizzazione iniziative di continuità orizzontale sul 

  territorio. 

- Realizzazione  iniziative di continuità verticale fra  

  gli ordini di scuola. 

- Favorire le attività scolastiche e extrascolastiche che  

  realizzano la funzione della scuola come centro di 

  promozione culturale, civile, sociale. 

 

PRINCIPI FONDANTI: 

 

UGUAGLIANZA 

ACCOGLIENZA 

SVILUPPO DELL’IDENTITÀ 

PERSONALE 

EFFICIENZA, TRASPARENZA, 

APERTURA AL TERRITORIO 

AREA 1 

APPRENDIMENTO  

E VALUTAZIONE  
- Pianificazione e attuazione della programmazione 

annuale comune  
- Predisposizione di strumenti di valutazione condivisi 

- Informazione alle famiglie/colloqui. 

- Approfondimenti della valutazione autentica. 

- Progettazione, attuazione e verifica dela valutazione 

e autovalutazione dell’alunno 

 

 

AREA 3 

INTEGRAZIONE E  PARI 

OPPORTUNITÀ‘ 
- Coordinamento delle attività di integrazione e 

recupero. 

- Percorsi di prevenzione ed accoglienza 

- Predisposizione della documentazione 

- Rapporti con il territorio 

- Proposte di formazione specifica 

 

AREA 5 

COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE E 

NUOVE TECNOLOGIE 
- Gestione della comunicazione interna ed esterna 

- Coordinamento progetti di ricerca e innovazione  

- Progetti con reti di scuole 

- Divulgazione e condivisione patto educativo scuola – 

famiglia 

- Coordinamento e organizzazione attività laboratoriali 

del Circolo 

- Aggiornamento del sito della scuola 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
 AZIONE  DI COLLABORAZIONE, 

COORDINAMENTO, VERIFICA 
(DOCENTI COLLABORATORI ) 

(DSGA) 

AREA 6 

QUALITA’ E  AUTOVALUTAZIONE 
- Progettazione e identificazione di iniziative volte 

all’Organizzazione del Manuale di Qualità del 

Marchio Saperi, per mettere in risalto le azioni di 

qualità della nostra scuola 

- Revisione, raccolta, catalogazione e archiviazione 
pratiche  per gestione dei servizi amministrativi 

- raccolta e la catalogazione di: documenti, procedure, 

moduli e istruzioni sperimentate e  dei dati dei 

monitoraggi effettuati per garantire l'efficacia delle 
progettualità e commissioni attivate  

GESTIONE 

AZIONE PROPULSIVA DI 

RACCORDO, PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO, VERIFICA 

(DIRIGENTE) 

AREA 2 

 CULTURA E SOLIDARIETÀ 
- Approfondimenti e proposte legati ai temi di  

  solidarietà, della convivenza e multiculturalità 
- Progettazione ed armonizzazione delle varie offerte  

  culturali del Circolo 

- Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri 

- Coordinamento attività di solidarietà 

- Coordinamento proposte culturali del Circolo 

 

 

ORGANIGRAMMA GRUPPO DI COORDINAMENTO 



ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE PER AREA 

 Area 2 CULTURA E SOLIDARIETA’ 

 
 

ARGOMENTI 
CONTENUTI NELLA CHECK 

LIST 
COMPITI ATTRIBUITI  

FATTORI DI QUALITA’ (strutture, progetti, collaborazioni, 
aggiornamenti) 

PARI OPPORTUNITA’ 
L’istituto realizza azioni positive 
per le pari opportunità di 
genere,sociali, culturali, di 
provenienza, lingua, religione ed 
economiche, attivando iniziative 
e progetti didattici 

Promozione del piacere della 
lettura 

Coinvolgimento di persone esterne alla scuola per le letture 
(nonni e genitori di bambini del circolo) 
 

Prestito di libri a disposizione di 
alunni e insegnanti nel laboratorio 
di lettura della scuola Casalegno 
e della scuola Don Milani. 
Prestito dei libri nelle sezioni della 
scuola dell’infanzia 

Presenza di un laboratorio di lettura nei due plessi Casalegno e 
Don Milani (luoghi adatti alla lettura,  allo svolgimento di attività di 
approfondimento, ricche di testi per la consultazione e il prestito). 
Presenza di biblioteche di sezione alla scuola Violeta Parra 

Sviluppo delle conoscenze grazie 
ad interventi di persone esperte 
in un determinato settore. 

Coinvolgimento di persone esterne alla scuola. 
Utilizzo di risorse esterne competenti in un determinato settore 
e/o ambito lavorativo 

Approfondimento di fatti ed eventi 
accaduti mediante la 
testimonianza di persone 
coinvolte direttamente o 
indirettamente nella situazione 

Coinvolgimento di persone esterne alla scuola capaci di 
trasmettere conoscenze e informazioni in qualità di testimoni 

PARI OPPORTUNITA’ 
Organizzazione del lavoro 
finalizzata a diffondere le buone 
pratiche, ad allineare gli obiettivi 
delle singole persone con quelli 
della scuola e a 
responsabilizzare le persone a 
prendere decisioni. 
 

Educazione alla solidarietà attiva  Progetto Unicef  “Adotta una Pigotta” 
Progetti Unicef. 
Laboratorio “La casa delle Pigotte”. 



 
 
 

Pubblicazione della scuola Coinvolgimento delle classi/sezioni del circolo per la produzione 
di un elaborato comune 

Festa di fine anno Collaborazione con enti esterni per la realizzazione della festa 
Coinvolgimento di tutte le classi e le famiglie del Circolo 

Realizzazione del Progetto Miur-
Unicef “Scuola amica” 
Coinvolgimento di alunni, 
personale della scuola, 
insegnanti, famiglie nella 
realizzazione di progettualità 

Collaborazione con enti esterni per la realizzazione della 
pubblicazione di Istituto, la festa di fine anno del circolo e le 
attività legate a feste o ricorrenze. 

PARI OPPORTUNITA’ 
Azioni di recupero didattico e 
supporto psicologico 
 
Rilevazione dei prerequisiti e 
azioni di compensazione e 
percorsi differenziati per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Attività di rinforzo della 
conoscenza e dell’uso della 
lingua italiana per alunni stranieri 
Corso di aggiornamento per 
insegnanti per lavorare con alunni 
stranieri  

Progetto “Italiano che scoperta!” di recupero e sostegno di alunni 
stranieri 
Progetto nomadi 
Collaborazione con centri di mediazione culturale per 
l’aggiornamento degli insegnanti e del personale ATA. 
 

INTEGRAZIONE 
L’istituto stabilisce relazioni con 
gli enti locali 

Attivazione di iniziative della 
scuola alcune  in collaborazione 
con il Comune, la Circoscrizione, 
le associazioni operanti sul 
territorio. 
 

Coinvolgimento delle classi/sezioni del circolo 
Apertura alle proposte del territorio 
Sviluppo del senso di appartenenza al Territorio. 

 



Area 3 INTEGRAZIONE 

 

ARGOMENTI 
CONTENUTI NELLA CHECK LIST 

COMPITI ATTRIBUITI 
FATTORI DI QUALITA’ (strutture, progetti, 

collaborazioni, aggiornamenti) 

 
APPRENDIMENTI 
- Tutte le parti interessate possono 
conoscere gli obiettivi della scuola, i piani 
e i programmi, i progetti, i risultati ottenuti 
ed esprimere pareri e formulare 
suggerimenti. 
- Le metodologie e le strategie di 
insegnamento diversificate sono 
elaborate sulla base dei bisogni formativi. 

 
Predisposizione di progetti mirati. 
Richiesta di materiale, sussidi e ausili specifici. 
 
 
 
Condivisione, elaborazione e sperimentazione di 
un modello di piano di lavoro per gli alunni con 
DSA. 

 

 Coinvolgimento di personale esterno alla 
scuola, in qualità di esperto. 

 Lavoro in rete. 

 Aggiornamento e formazione degli 
insegnanti sulle problematiche e sulla 
normativa vigente. 

PARI OPPORTUNITA’ 
- Controllo dell’efficacia dei percorsi e 
delle metodologie differenziate per il 
successo di ciascuno. 
 
- Attività di accoglienza degli alunni e del 
personale per un positivo inserimento. 
 
- Attività di recupero didattico e supporto 
psicologico. 

Presentazione della documentazione necessaria 
all’inserimento e al sostegno degli alunni 
diversamente abili. 
 
Realizzazione di momenti di raccordo e contatto 
tra scuole, famiglie, agenzie educative. 
Convocazione del GLHI. 
 
Predisposizione di attività volte a favorire il 
benessere psicopedagogico degli alunni e delle 
famiglie 

 Condivisione piani di lavoro, percorsi, 
strumenti, progettualità con il Comune di 
Torino, le scuole del Distretto, le reti di 
intervento sugli alunni. 

 Coinvolgimento di personale specializzato, 
esterno alla scuola 

RICERCA 
-Coinvolgimento del personale nella 
progettazione e sviluppo di piani e 
strategie. 
 
-Iniziative di innovazione e 
sperimentazione anche con il confronto 
di altri istituti o con i partner. 

 
Predisposizione di momenti di confronto, 
organizzazione e condivisione dei piani di lavoro. 
 
Intervento di monitoraggio sugli alunni di I e II 
attraverso la somministrazione di prove 
standardizzate di apprendimento. 

- Lavoro in rete  
- Corsi di formazione/informazione per insegnanti 
e genitori delle scuole rete 
- Coinvolgimento dei servizi di NPI dell’ASL 
- Coinvolgimento di personale specializzato, 
esterno alla scuola 

 

INTEGRAZIONE 
Attività di raccordo con le scuole 
dell’ordine precedente e successivo. 

Stesura di relazioni osservative e predisposizione 
di progetti ponte. 

- Condivisione di percorsi e continuità di lavoro tra 
scuola per l’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. 



Area 6 QUALITA' E SERVIZI 

ARGOMENTI 
CONTENUTI NELLA CHECK 

LIST 
COMPITI ATTRIBUITI RESPONSABILE 

FATTORI DI QUALITA’ 
(strutture, progetti, 

collaborazioni, 
aggiornamenti) 

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
Il direttore dei servizi generali e 
amministrativi definisce secondo le 
direttive del dirigente, incarichi, 
incentivi, orari, carichi di lavoro, 
modalità organizzative e 
gestionali; 

 
 Pianificazione della gestione dei servizi 

amministrativi secondo il protocollo della rete SIRQ 
 Individuazione delle modalità operative, 

responsabilità, documenti di riferimento e di 
registrazione, controlli di efficacia. 

 Definizione delle modalità  operative, 
responsabilità, documenti di riferimento e di 
registrazione, controlli di efficacia.  

 Definizione degli incarichi del Personale ATA – 
Piano di lavoro dei Servizi Generali 

 Verifica corrispondenza degli incarichi  rispetto 
al piano ATA per la ripartizione dei compiti 

 Contrattazione d’Istituto 
 

 
Dirigente 
Scolastica 
 
D.S.G.A. 
 
Collaboratori 
della Dirigente 
 
Funzione 
strumentale per 
la qualità 

 
Rispetto dei requisiti per la 
gestione della documentazione 
 
Gli uffici di segreteria, 
compatibilmente con la 
dotazione organica di personale 
amministrativo, garantiscono un 
orario di apertura al pubblico, 
mattina e pomeriggio, funzionale 
alle esigenza degli utenti 
  

 
Collaborano con il direttore i 
coordinatori amministrativi di area, 
individuati per la didattica, la 
comunicazione, la gestione del 
personale, i pagamenti, il bilancio 
e gli acquisti. 
 
A ogni responsabile sono attribuiti 
responsabilità e obiettivi. 
 
 

 
 Organizzazione della gestione dei servizi 

amministrativi secondo il protocollo della rete SIRQ  
 Individuazione dei responsabili. 
 Definizione di incarichi, obiettivi e 

responsabilità 
 Definizione delle modalità  operative, 

responsabilità, documenti di riferimento e di 
registrazione, controlli di efficacia. 

 
Dirigente 
Scolastica 
 
 
D.S.G.A. 
 
 
Responsabile del 
sito scolastico 
 
 
 
 

 
La scuola assicura all’utente la 
tempestività del contatto 
telefonico, o via e-mail, per 
acquisire richieste, dare servizi 
o fornire informazioni: 



ARGOMENTI 
CONTENUTI NELLA CHECK 

LIST 
COMPITI ATTRIBUITI RESPONSABILE 

FATTORI DI QUALITA’ 
(strutture, progetti, 

collaborazioni, 
aggiornamenti) 

L’ ufficio opera con procedure o 
istruzioni interfunzionali interne tra 
i vari settori (docenti e ata) e 
raccordate con  
l’ esterno (cittadini-utenti, Stato, 
EELL). 

Formulazione di procedure e istruzioni per rendere 
funzionale e trasparente l’organizzazione scolastica  
 
Realizzazione  del manuale delle procedure interne  
 
Formulazione di procedure specifiche per i Servizi 
Amministrativi. 

Dirigente 
Scolastica 
 
D.S.G.A. 
 
Funzione 
strumentale per 
la qualità 

Predisposizione del Manuale 
delle procedure 

La scuola assicura all’utente la 
tempestività del contatto telefonico 
o via e-mail, per acquisire 
richieste, dare servizi o fornire 
informazioni. Le modalità di 
risposta vengono definite in modo 
da soddisfare le richieste dell’ 
utenza e ridurre i tempi d’ attesa 
per certificati, iscrizioni, 
informazioni, consegna 
documentazione, diritto d’ 
accesso.   Sono adottati gli 
standard: rilascio di certificati di 
iscrizione e frequenza entro tre gg. 
lavorativi; consegna di schede di 
valutazione, pagelle, certificati 
contenenti votazioni e/o giudizi 
entro 5 gg. 

Individuazione dei responsabili 
 
Definizione di incarichi, obiettivi e responsabilità 
 
Curare la trasparenza dell'informazione (calendario 
riunioni; eventi all'interno della scuola) 

D.S  
 
D.S.G.A 

 La scuola assicura all’utente 
la tempestività del contatto 
telefonico o via e-mail, per 
acquisire richieste, dare 
servizi o fornire informazioni 

 Rendere trasparente l’attività 
dell’Istituzione scolastica  

 Servizio di news aggiornato 
su attività svolte all'interno 
della scuola  

 Strumenti di discussione, 
confronto e collaborazione  

 Pubblicizzazione e gestione 
della Biblioteca scolastica  

 Pubblicizzazione delle 
attività e delle iniziative 
organizzate dal territorio e 
provenienti dal mondo 
scolastico  

Aggiornamento del sito scolastico 
 
Pubblicazione sul sito scolastico dei documenti 
aggiornati 
 
Pubblicazione sul sito della Contrattazione d’Istituto 
 
Pubblicazione sul sito del codice disciplinare 

Responsabile del 
sito scolastico 



Il personale a contatto con il 
pubblico viene formato per lo 
svolgimento dei compiti ed è in 
grado di fornire di informazioni 
corrette sulla scuola, di prendere 
nota delle richieste e di smistarle 
agli interessati 

Collaborazione con enti/ reti ed associazioni  per 
l’aggiornamento degli insegnanti e del personale ATA 
 
Definizione di attività di autoformazione del personale 
a contatto con il pubblico  
 
Coinvolgimento e partecipazione del personale ATA  
nei corsi di formazione per il miglioramento e di 
aggiornamento/formazione per favorire l’accoglienza 
degli alunni stranieri e delle loro famiglie nella nostra 
scuola. 

D.S. 
 
D.S.G.A. 

Allo scopo di raccogliere 
elementi utili alla valutazione del 
servizio, viene effettuata una 
rilevazione periodica mediante 
questionari di percezione, clima 
e gradimento, opportunamente 
collaudati, rivolti al personale. 
I questionari, che vertono sugli 
aspetti organizzativi, didattici ed 
amministrativi del servizio 
significativi per gli utenti, 
prevedono una graduazione 
delle valutazioni e la possibilità 
di formulare proposte. 

Le comunicazioni interne ed 
esterne (norme sulle iscrizioni, 
sugli esami, piano studi, orari, 
programmi, regolamento interno, 
Carta dei servizi, …) sono redatte 
in modo comprensibile e 
accessibile e messe a 
disposizione delle famiglie, del 
personale e delle parti interessate 
all’ atto delle iscrizioni o su 
richiesta.  

 La comunicazione interna ed esterna viene 
curata nei tempi e nelle modalità di 
divulgazione delle informazioni 

 Definizione delle procedure per la descrizione 
delle modalità di informazione  

 Elaborazione/revisione del Patto Educativo da 
sottoscrivere con le famiglie 

 Revisione Carta dei Servizi 

 Aggiornamento del piano di lavoro annuale per 
i Servizi generali, del sito scolastico, della 
bacheca sindacale, della bacheca per i 
genitori, dei regolamenti, della carta dei servizi 
e della struttura organizzativa. 

D.S. 
 
D.S.G.A. 
 
 
Collaboratori 
della Dirigente 
 
Responsabile del 
sito scolastico 
Funzioni 
strumentali 
Personale ATA  

L’ Istituto assicura spazi nelle 
aree  d’ accesso del pubblico 
per l’informazione 

Allo scopo di raccogliere elementi 
utili alla valutazione del servizio 
viene effettuata  una rilevazione 
periodica mediante questionari di 
percezione. 

 Predisposizione di un questionario di 
rilevazione periodica sulla percezione del 
servizio, sul clima e gradimento rivolti al 
personale, ai genitori e agli studenti  

 Il Dirigente scolastico predispone un 
documento sulla gestione dei reclami 

 Somministrazione del questionario di auto 
valutazione in collaborazione con 
l’Associazione Tommaseo per 
alunni/famiglie/docenti.  

Dirigente 
Scolastico 

La direzione esamina reclami e 
disguidi e attiva azioni 
preventive e correttive. Ne 
verifica gli esiti e adotta piani di 
miglioramento quando 
necessari. 
La segreteria partecipa agli 
audit interni sul sistema di 
gestione della qualità dei servizi 
e alle autovalutazioni 
periodiche. 



 

ARGOMENTI 
CONTENUTI NELLA CHECK LIST 

COMPITI ATTRIBUITI 
RESPONSA

BILE 
FATTORI DI QUALITA’ (strutture, 

progetti, collaborazioni, aggiornamenti) 

GESTIONE DEL PERSONALE 

La direzione dell’Istituto attribuisce 
gli incarichi e da disposizioni per le 
nomine tenendo conto delle 
competenze necessarie per la 
gestione dei diversi processi, 
assicura la formazione e stabilisce 
il sistema premiante, basandosi 
sull’analisi dei risultati ottenuti. 

Elaborazione della Struttura organizzativa 
Definizione degli incarichi di responsabilità  
Incarichi e nomine del collaboratore vicaria, dei 
docenti e del personale ATA, delle funzioni 
strumentali, individuali.  
Predisposizione e raccolta della documentazione  
Elaborazione del Piano del personale ATA 
Formulazione del documento relativo allo stress 
lavorativo 
Elenco di personale esperto per le diverse funzioni 
Piano della formazione annuale del personale 

D.S. 
 
D.S.G.A 

-La trasparenza nell’attribuzione degli 
incarichi . 
-Definizione per ogni incarico di 
responsabilità, obiettivi misurabili o 
osservabili da raggiungere e modalità 
operative 
-La gestione delle comunicazioni 
interne anche attraverso le nuove 
tecnologie. 
-La tenuta di un database con le 
competenze formali, informali e non 
formali del personale,  
-La correttezza e tempestività della 
gestione di stato giuridico, competenze 
professionali, pagamenti  e pratiche 
amministrative  
-La formazione e aggiornamento del 
personale 

GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI 

La direzione controlla che l’Istituto 
sia dotato di risorse materiali 
(infrastrutture, attrezzature e 
sussidi)  

Individuazione dei responsabili dei vari laboratori e 
materiale di sussidio 
 
Elaborazione di una procedura per l’utilizzo dei 
laboratori 

Figura 
strumentale 
Area 5 

Presenza di infrastrutture adeguate 
all’uso attrezzate a norma di legge:  
-dimensioni aule e capienza 
 -dotazioni aule e laboratori 
 
I laboratori sono utilizzati da tutte le 
classi con modalità e tempi definiti dal 
dipartimento disciplinare. 
 
Le necessità di utilizzo da parte di altri 
dipartimenti sono approvate/pianificate 
dal responsabile del laboratorio. 
 
 
 



ARGOMENTI 
CONTENUTI NELLA CHECK LIST 

COMPITI ATTRIBUITI 
RESPONSA

BILE 
FATTORI DI QUALITA’ (strutture, 

progetti, collaborazioni, aggiornamenti) 

GESTIONE DEI SERVIZI  AUSILIARI 

I servizi ausiliari coprono l’area dei 
servizi di vigilanza, di accoglienza 
di cittadini e utenti, di controllo 
della sicurezza e dell’ambiente e 
la pulizia dei locali. 

 Individuazione dei vari responsabili per la 
sicurezza 

 Corso di aggiornamento previsti dalla 
legge 

 Piani di sicurezza degli edifici 
 Piano delle pulizie ordinarie e straordinarie 
 Gestione protocollo somministrazione 

farmaci per allergie. 

D.S.G.A 
 
 
 
 
 
Personale 
amministra- 
Tivo 

La vigilanza e le condizioni di igiene e 
sicurezza dei locali garantiscono agli 
allievi e al personale una permanenza a 
scuola sicura e  confortevole  e sicura per 
gli allievi, per il personale e per le 
famiglie.  
Il supporto alla didattica deve facilitare l’ 
utilizzo delle apparecchiature e dei 
laboratori 

GESTIONE FORNITORI 

La direzione individua un 
responsabile per la selezione dei 
fornitori e stipula contratti 
 
Il direttore amministrativo assicura 
che gli ordini per i prodotti 
approvvigionati siano adeguati 

Definizione delle modalità di coordinamento nel 
rispetto della contrattazione d’istituto  
 
Elenco aggiornato dei fornitori 
 
Contrattazio-ne d’Istituto 

D.S.G.A La capacità di fornire prodotti/servizi 
adeguati agli obiettivi al costo più 
conveniente 
di stabilire relazioni di reciproco vantaggio 
per lo sviluppo di progetti comuni e 
acquisire risorse e competenze 
di mantenere comunicazioni efficaci e 
tempestive 

GESTIONE INFRASTRUTTURE E RISORSE FINANZIARIE 

La direzione gestisce la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria mantiene l’ edificio in 
condizioni  idonee a soddisfare le 
esigenze operative; sono definite 
tipologia, frequenza della 
manutenzione e verifiche del 
funzionamento di ogni elemento 
dell’infrastruttura e delle risorse 
materiali. 

Elenco aggiornato dei fornitori 
 
Contrattazione d’Istituto 

D.S.G.A. -Numero, dimensione arredi  di aule e 
laboratori in rapporto all’ offerta formativa 
-Dotazioni (macchine e attrezzature, posti 
alunno, ecc.) delle aule speciali e dei 
laboratori  in rapporto alla 
programmazione didattica e alle richieste 
del territorio e delle parti interessate 
-Numero, dimensione, dotazioni e media 
delle ore di utilizzazione settimanale per 
attività curriculari ed extracurriculari delle 
palestre 
 
 

GESTIONE DOCUMENTAZIONE SISTEMA QUALITA 



La direzione incarica uno o più 
responsabili per la gestione dei 
sistemi di qualità. Il personale 
tiene aggiornata la 
documentazione: il Manuale della  
qualità, le procedure obbligatorie, i 
documenti e la registrazioni della 
qualità. 

Predisposizione della revisione, raccolta, 
catalogazione e archiviazione pratiche e documenti 
obsoleti 
Ridefinizione dell’ organigramma per la gestione 
della qualità in ciascuna area della rete SIRQ con 
collegamento al POF: collegamento responsabili di 
area ai referenti di progetto e commissione, ai 
rappresentanti di interclasse/dipartimento. 
Raccolta, registrazione, catalogazione dei 
documenti amministrativi: elenco piani, elenco 
disposizioni; elenco modulistica; elenco registri; 
elenco misure per la sicurezza.  

L’insegnante 
Vicaria e la 
funzione 
strumentale 
per la qualità 

 Il rispetto dei requisiti per la gestione 
della documentazione 
 
La direzione verifica periodicamente la 
documentazione del S.G.Q. per 
valutarne l’efficacia e l’efficienza e per 
individuare eventuali modifiche per il 
suo miglioramento 

 



 

Commissioni del Circolo  
 

COMMISSIONI DEL CIRCOLO  COMPITI 

Commissione valutazione degli 
apprendimenti 

Predispone le prove comuni e le comparazioni e per la valutazione e le schede per 
l’autovalutazione.  

Commissione INVALSI Coordina le operazioni di somministrazione e correzione delle prove per la valutazione 
nazionale e/o di istituto degli apprendimenti degli alunni. 

Commissione rete Curricolando  Cura l’elaborazione/revisione del curricolo verticale della rete di scuole del distretto 
scolastico. 

Commissione educazione alimentare / 
mensa  

Si occupa di mantenere i contatti con il responsabile dei servizio ristorazione del Comune. 
Ne fanno parte insegnanti e genitori del Circolo.  

Commissione cultura e solidarietà  Promuove iniziative culturali legate al territorio. Coordina le iniziative di istituto relative alla 
promozione della lettura;  Promuove iniziative di solidarietà attiva. 

Commissione integrazione stranieri Coordina le attività, i progetti di intercultura e di italiano L2 del circolo.  
Promuove lo sviluppo dei laboratori per l’alfabetizzazione linguistica.  
Predispone, aggiorna e garantisce l’applicazione del Protocollo d’Accoglienza. 

Commissione integrazione diverse 
abilità 
(Gruppo scuola) 

Elabora progetti, coordina l’attività del circolo  rispetto all’organizzazione dell’attività 
educativa e didattica per gli alunni diversamente abili. 

Commissione dislessia Si occupa della somministrazione delle prove individuali standardizzate per la rilevazione di 
eventuali difficoltà di apprendimento. 

Commissione continuità e formazione 
classi 

Coordina le iniziative relative alla continuità educativo – didattica tra i diversi ordini di scuola 
del circolo 
 e del territorio. Si occupa di formare le classi prime secondo i criteri deliberati. 

Commissione unica iscrizioni Scuola 
Infanzia 

Stabilisce i criteri territoriali per l’inserimento nelle graduatorie delle scuole statali per 
l’Infanzia. 

Commissione Formazione sezioni 
Scuola Infanzia 

Si occupa di formare le sezioni della scuola per l’Infanzia secondo i criteri deliberati dal 
collegio dei docenti e approvati dal Consiglio d’Istituto. 

Commissione gruppo Scuola Infanzia Elabora percorsi comuni finalizzati alla realizzazione della  programmazione della scuola 
per l’Infanzia. 

Commissione Informatica Cura il sito scolastico e la gestione dei laboratori di informatica e coordina l’utilizzo delle 
nuove tecnologie. Propone e valuta gli acquisti nel settore. 

Commissione educazione alle relazioni Coordina le attività volte a promuovere il benessere psico-fisico degli alunni e a prevenire il 
disagio a livello relazionale. 

Commissione Gestione laboratori e Cura la gestione dei materiali presenti nel laboratori e ne organizza la fruizione da parte 



sussidi  degli alunni. 

Commissione elettorale 
 

Redige la documentazione necessaria in occasione di elezioni del circolo. 

Commissione qualità  
 

Cura la revisione,  la raccolta, la catalogazione e l’ archiviazione delle pratiche  per gestione 
dei servizi amministrativi. 

Commissione Sicurezza Collabora con il D.S e coordina il plesso in materia di sicurezza; rileva e comunica al D.S. 
problemi in materia di sicurezza, di igiene, di pulizia; propone attività formative e per i piani 
di evacuazione; svolge le funzioni assegnate in materia di sicurezza (pronto soccorso, 
antincendio, emergenza). 



 REFERENTI D’ISTITUTO 

 
 

REFERENTI D’ISTITUTO  COMPITI 

1 
Attività teatrali Raccoglie le proposte teatrali, cataloga e distribuisce i materiali, prende contatti organizza. 

Documenta le proposte pervenute, sistemandole in luogo accessibile a tutti i colleghi. 

2 
Progetti Comune di Torino – 
Crescere in città  

Raccoglie le proposte del comune di Torino riguardo a progetti rivolti a alunni e bambini , 
cataloga e distribuisce i materiali alle classi / sezioni del circolo. 

3 

Continuità orizzontale: Progetto 
Scuola Infanzia   

Organizza e propone la realizzazione di progetti paralleli alle sezioni della scuola 
dell’infanzia. Realizza strumenti per la verifica e condivide i percorsi con il collegio dei 
docenti. 

4 
Somministrazione, analisi, 
diffusione, esiti prove INVALSI   

Si occupa dell’organizzazione e dell’analisi diffusione degli esiti 

5 
Biblioteca (sala lettura) 
Scuola CASALEGNO e Scuola DON 
MILANI 

Si occupa della gestione organizzativa della sala lettura e della cura dei libri; divulga, 
organizza e coordina attività di lettura per le classi. 

6 

Progetti Unicef Si occupa di organizzare, gestire e coordinare attività e progetti volti alla solidarietà attiva. E’ 
referente del progetto “Scuola Amica”. Promuove e organizza incontri per le classi sui diritti 
dei bambini e sulle iniziative dell’Unicef. 

7 
Dislessia  Partecipa alle iniziative e alla formazione previsti dal MIUR; supporta le famiglie nel percorso 

di diagnosi; provvede agli adempimenti previsti dalla Legge 170 ottobre 2010. 

8 
UTS/Rete di scuola per la disabilità Partecipa agli incontri di rete e di formazione per i referenti presso l’ITIS “V. e L. Arduino”, 

scuola polo. Informa e divulga notizie, proposte di formazione, aggiornamenti. 

9 

Cooperative learning Scuola Infanzia  Incontra i colleghi referenti e dirigenti di scuole FISM,comunali,statali per raccogliere e 
proporre iniziative incentrate sulla diffusione e monitoraggio di attività di C.L . La 
commissione di lavoro è nominata “gruppo di monitoraggio”. 

10 

Continuità Scuola 
primaria/secondaria di 1 grado 

Cura i rapporti di collaborazione tra le scuole primarie e secondarie del territorio. Interviene 
agli incontri di commissione del circolo per comunicare lo svolgimento dei lavori   all’interno 
delle riunioni del territorio. 

11 
Commissione unica Partecipa a incontri in circoscrizione, per individuare criteri per l’inserimento di nuovi iscritti 

nelle scuole dell’infanzia statali  del distretto. 

12 

Progetti Circoscrizione Interviene agli incontri in circoscrizione, per prendere nota di progetti assegnati al circolo. 
Comunica i progetti agli insegnanti referenti dei vari plessi e trasferisce le richieste al 
referente della circoscrizione. Monitora le esperienze . 

13 
Progetti Educazione Stradale “Ti 
Muovi”  
Scuola CASALEGNO 

Coordina le attività 

14 Progetti Educazione Stradale “Ti Coordina le attività 



Muovi” 
Scuola DON MILANI 

15 

Progetti  extra - scuola Cura i rapporti con enti o associazioni che propongono attività rivolte ad alunni e genitori, 
fuori dall’orario scolastico. Comunica le proposte ai genitori tramite avvisi e inoltra le 
richieste di uso dei locali al dirigente. Le richieste sono trasmesse al consiglio d’istituto. 

16 
Progetti: Parliamone e Brutto 
anatroccolo 

Si occupa dell’interazione con i docenti e i membri delle varie associazioni, sia per la parte 
organizzativa, sia per le modalità di svolgimento e monitoraggio dei progetti attivati. 

17 
Progetti in collaborazione con il 
territorio 

Si occupa del coordinamento  

18 
Documentazione storica e 
archiviazione patrimonio progettuale 
didattico 

Raccoglie, verifica,cataloga diffonde il materiale didattico prodotto 

19 Cooperative learning Partecipa alle iniziative della rete,promuove azioni formazione e ricerca-azione 

20 

Referente/responsabile dei laboratori Coordina l’attività dei referenti dei vari laboratori del Circolo e li riunisce periodicamente per 
una verifica costante . Ha la responsabilità della gestione delle attività laboratoriali, della 
manutenzione e del controllo dei sussidi. 

21 

Laboratori Informatica Scuola 
CASALEGNO e Scuola DON MILANI 

Il referente di ogni plesso si occupa della gestione organizzativa dei laboratori di ogni plesso, 
della cura dei materiali e della segnalazione di necessità di intervento da parte del 
responsabile dei laboratori. 

22 
Laboratori Musica Scuola 
CASALEGNO e Scuola DON MILANI 

Il referente di ogni plesso si occupa della gestione organizzativa dei laboratori, della cura dei 
materiali e coordina le progettualità musicali.  

23 
Laboratorio psicomotricità Scuola 
CASALEGNO 

Organizza le attività laboratoriali, cura i materiali, coordina eventuali progettualità. 

24 
Laboratori scienze Scuola 
CASALEGNO e Scuola DON MILANI 

Il referente di ogni plesso cataloga i materiali e ne cura la manutenzione e si occupa della 
gestione organizzativa delle attività laboratoriali. 

25 
Palestra: Attività sportive Scuola 
CASALEGNO e Scuola DON MILANI 

Il referente di ogni plesso gestisce il calendario degli accessi in palestra da parte delle classi, 
divulga le iniziative di carattere sportivo provenienti dal territorio. 

26 
Laboratorio linguistico/Aula 
video/Corsi esterni 

Si occupa del coordinamento in merito all’utilizzo degli spazi e al rinnovo dei sussidi 

27 Sussidi scuola DON MILANI Cataloga i materiali, ne organizza e gestisce il prestito d’uso.  

28 
Collaborazioni con Assoc. Esterne 
Musica 

Tiene i contatti con gli esperti esterni di musica, organizza le attività interne in collaborazione 
essi e divulga le iniziative di Enti e Associazioni musicali. 

29 
Cittadinanza Partecipa alle iniziative organizzate dalla Rete sul disagio socio-ambientale e relazionale, 

divulga le proposte della Rete, coordina eventuali progettualità. 
30 Amministratore Sito Scolastico Progetta, organizza ed aggiorna i contenuti del sito scolastico, di cui è responsabile. 

31 
Associazione Tommaseo Partecipa agli incontri in rete con altre scuole presso l’associazione per favorire percorsi di 

autovalutazione d’istituto e per la costruzione di uno strumento per il bilancio sociale.  

32 
Autovalutazione d’Istituto Cura la supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto e dei momenti di informazione e di 

formazione. 



Cura i rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di 
autovalutazione. 

33 

Piani di sicurezza/emergenza Raccoglie e coordina le informazioni riguardo le situazioni di rischio presenti nella scuola; 
Coordina la realizzazione dei Piani d’evacuazione, i Piani d’emergenza di ciascun plesso in 
modo che la gestione degli stessi sia il più uniforme possibile; 
Coordina l’aggiornamento dei registri della Sicurezza; 
Favorisce, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, il coinvolgimento degli Enti preposti 
sulla problematica della sicurezza; 
Organizza la formazione specifica per il personale presso le strutture preposte; 

34 
Privacy È il Responsabile del trattamento dei dati personali. Si occupa di garantire la sicurezza nel 

trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente. 
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