
 
 

 

Politica della qualità 
 

 

In linea con i requisiti del SGQ (Sistema Gestione Qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015) 

la Direzione dell’ISS Archimede dichiara di voler accrescere la soddisfazione delle parti interessate 

con le 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 scuola è un sistema di processi che concorrono a garantirne la vocazione primaria: rispondere ai 

bisogni formativi del territorio in cui si colloca, erogando una varietà di servizi che soddisfino le 

legittime esigenze di tutte le parti interessate: allievi, famiglie, docenti, personale ATA, contesto socio-

economico, Stato. 

 

Ne consegue la necessità di definire e migliorare costantemente tutti i processi scolastici per quanto 

afferisce all’organizzazione, alla gestione, alla comunicazione dei medesimi, con particolare 

attenzione ai processi di insegnamento-apprendimento. 

 

L’obiettivo generale della Direzione permane quello di finalizzare gli sforzi di tutto il personale a una 

gestione, attenta al rischio, nell’intento di conseguire: 

 

 Il pieno soddisfacimento delle esigenze degli utenti e degli altri stakeholder nel rispetto dei 

fini istituzionali e delle norme vigenti 

 

 Il miglioramento continuo del sistema attraverso un esauriente e costante monitoraggio dei 

processi e dei risultati conseguiti 

 

La sfida che si propone la nostra scuola è quella di realizzare, un modello didattico- organizzativo che 

consenta di svolgere, concretamente, i compiti fondamentali della Scuola, con l’ambizioso proposito 

di attrezzare un laboratorio di ricerca sulla didattica. 

 

Un laboratorio di ricerca ricco di idee, di proposte che siano coraggiose nell’innovare ma attente a 

verificare e criticare il proprio operato, sempre pronto a rivedere, riorganizzare, riadattare le proprie 

ipotesi di lavoro, in relazione agli esiti ed ai comportamenti osservati.  

 

Vogliamo essere una Scuola: attraente, innovativa, inclusiva e orientativa  

 

 Attraente, accattivante, coinvolgente dove gli allievi siano parte integrante della 

progettazione scolastica; dalle ricerche fatte negli ultimi anni molti ragazzi dicono che la scuola 

li annoia, che non li motiva e non li stimola. Questo dato risulta sempre presente, sia pure con 

percentuali diverse, nelle varie indagini effettuate negli ultimi anni, con particolare riferimento 

alle ricerche sull’abbandono scolastico e sulla dispersione.  

 





 
 

 

 Innovativa sia nei processi gestionali che in quelli didattici con l’obiettivo primario di 

rovesciare il carattere preconfezionato della lezione frontale e dello svolgimento tradizionale 

della  lezione che diventa partecipata e nella quale il docente è il regista della costruzione della 

conoscenza 

 

 Inclusiva, una scuola comunità che favorisce la creazione di un ambiente – sistema equo e 

coeso dove tutte le diversità vengono valorizzate assicurandone la dignità, il rispetto delle 
differenze e le pari opportunità di ciascuno  
 

 Orientativa, che si faccia carico dei bisogni di ogni alunno e che sia consapevole di dover 

aiutare ciascuno a sviluppare il proprio progetto di vita, in coerenza con i propri sogni e le 

proprie attitudini ma anche attraverso un conseguente adattamento ragionato alle esigenze del 

mercato del lavoro e della società.  

 

La soddisfazione dell’utente è alla base delle nostre idee, delle nostre azioni e della nostra formazione. 

Tutte le componenti della nostra organizzazione, amministrativa e didattica, si impegnano nella 

condivisione delle linee prioritarie di intervento, condivise dalla Direzione attraverso l’emanazione 

dell’ “atto di indirizzo”, perseguimento dei traguardi generali contenuti nel  PTOF e nel 

raggiungimento degli “obiettivi della qualità” evidenziati e descritti nell’allegato 4 del MSGQ. 

 

La Politica della Qualità definita annualmente dalla Direzione è resa pubblica e condivisa tramite: 
- Sito web  

- Scuola next  
- Inviata comunicazione alle famiglie degli studenti 

 
 

 
                                                                                                             Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Capobianco 
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