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ALLEGATO 4
POLITICA PER LA QUALITÀ
REVISIONI
N° REV.

DATA APPROV.

DESCRIZIONE

00

01/09/18

Prima Emissione

01

03/01/19

Aggiornamento

02

24/10/19

Aggiornamento

03

15/10/20

Aggiornamento

04

04/10/2021

Aggiornamento

05

06/09/2022

Aggiornamento

Verificata il 06/09/2022

Approvata il 06/09/2022

Emessa il 06/09/2022

CSGQ

CSGQ

RNSGQ/RSGQ
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POLITICA PER LA QUALITÀ
La presente Politica per la qualità costituisce uno strumento di lavoro, del tutto modificabile,
fornito alle Direzioni per orientarle nell’operazione di definizione di una Politica attuale, coerente
con i requisiti di sistema e con i requisiti delle parti interessate, in grado di creare consapevolezza
in quanti operano all’interno del SGQ e capace di influenzare le azioni e i risultati. Attraverso la
Politica, la Direzione si impegna a promuoverne 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 dovrà essere definito tenuto conto delle specificità del sito
(contesto, organizzazione, risorse…).

L’Istituto Duca degli Abruzzi di Napoli attua e migliora il proprio Sistema di Gestione per la
Qualità, applicato a, Progettazione ed erogazione del servizio educativo del secondo
ciclo d’istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma di istruzione tecnica per
l’indirizzo “Trasporti e Logistica

- Articolazione Conduzione del Mezzo – Opzione

Conduzione del mezzo navale (C.M.N.) e Conduzione Apparati e Impianti Marittimi
(C.A.I.M.)” – Conduzione di Apparati e Impianti elettronici di bordo (C.A.I.E.)”

in

conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2015, fondando le basi su una Politica per la
Qualità che si compendia nel collocare l’Istituto quale sede di riferimento territoriale per
l’acquisizione di competenze qualificate per lo sviluppo di un profilo professionale tecnico
– operativo - direttivo nel settore marittimo.
Per poter perseguire la propria Mission (in sintesi sopra descritta), l’Istituto intende porsi
Come punto di riferimento ed essere identificato, dalle varie componenti sociali ed
economiche, come centro propulsore di formazione integrata nel settore marittimo.
In tale prospettiva la Dirigente Scolastica si impegna a:
• stabilire obiettivi, misurabili e coerenti con la presente Politica, costruendo una struttura
documentale, di raccolta, monitoraggio ed analisi dei dati che permetta il riesame
degli stessi;
• garantire il rispetto dei requisiti applicabili, inclusi quelli cogenti, del Sistema di Gestione
per la Qualità, assumendosi la responsabilità affinché lo stesso sia efficace, e
perseguendo il continuo miglioramento dei processi e delle loro interazioni;
• garantire la “qualità” della didattica, attraverso il miglioramento delle proprie
performance di erogazione tramite il potenziamento sia delle risorse tecnologiche sia
delle competenze informatiche e multimediali del corpo docente;
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• costituire ed ampliare una solida ed ampia rete di partner appartenenti al settore
marittimo sia in ambito territoriale sia in ambito regionale e nazionale;
• mettere in atto azioni per prevenire, limitare e recuperare gli abbandoni e la
dispersione scolastica.
Il Dirigente Scolastico, coerentemente con il piano dell’offerta formativa, al fine di
Perseguire il benessere scolastico degli studenti, una reale integrazione scuola – territorio
ed adeguare l’Istituto agli obiettivi strategici della dimensione europea, intende
perseguire i seguenti obiettivi strategici:
• potenziare l’efficacia del servizio offerto;
• sviluppare l’azione progettuale di miglioramento complessivo dell’organizzazione
attraverso la gestione coordinata delle risorse interne ed esterne, condivisa ed
integrata col territorio avvalendosi degli strumenti del Sistema di Gestione per la
Qualità;
• orientare la ”mission” della scuola verso quelle strategie che risultano essere
maggiormente rispondenti alla domanda del territorio attraverso il coinvolgimento del
personale docente e di tutte le componenti scolastiche (azione strategica
fondamentale per lo sviluppo organizzativo in una scuola autonoma), in rapporto alle
risorse e

in sinergia col territorio, rispondendo in modo efficace alla domanda di

formazione

dell’utenza ed

innescando un processo sistematico e continuativo di

azioni rivolte al miglioramento continuo;
• sviluppare un processo di implementazione e di ottimizzazione delle risorse umane e
strumentali attraverso lo sviluppo delle competenze professionali, formazione in servizio,
aggiornamento, etc., in un piano di formazione e autoformazione del personale,
affinché l’azione di miglioramento del progetto educativo si svolga in un orizzonte
condiviso e costruttivo, anche attraverso la creazione di staff di lavoro con
competenze progettuali e di sostegno didattico,

miglioramento della dotazione

strumentale tecnologica, per rendere possibile la messa in campo di attività didattiche
multimediali trasversali a tutte le discipline, nell’ottica del raggiungimento di
significative azioni formative;
• realizzare il pieno successo scolastico e formativo degli studenti; agevolare e garantire
l'integrazione professionale: potenziare e migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta
formativa per allinearla agli obiettivi strategici della dimensione europea, in una reale
integrazione scuola - territorio - mondo del lavoro. Adeguare gli strumenti didattici alle
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tecnologie in uso nel settore marittimo per favorire l'acquisizione di competenze
specifiche adeguate come richiesto da IMO STCW
• sviluppare un processo di implementazione e di ottimizzazione delle risorse strumentali;
• migliorare la performance degli allievi per l'inserimento nei vari settori lavorativi ed
orientarli verso settori innovativi.
Gli obiettivi sono definiti e riesaminati sulla base:
− degli obiettivi prioritari di lungo periodo precedentemente descritti;
− dei risultati ottenuti dagli strumenti di monitoraggio del Sistema di Gestione per la
Qualità;
− della raccolta dei dati riportati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’Istituto;
− dei piani di miglioramento;
− del Riesame di Direzione.
Il raggiungimento degli obiettivi è misurato attraverso l’analisi degli indicatori individuati.
Il Sistema di Gestione per la Qualità, costruito sulle linee della presente Politica, integra e
completa tutti gli altri strumenti di gestione al fine di conseguire un maggiore valore
aggiunto dalle attività e dai processi operativi e gestionali dell’Istituto.
La Politica per la Qualità è comunicata alle parti interessate attraverso la pubblicazione
nel sito https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/ in un’area destinata.
La Politica è comunicata all’interno dell’Istituto attraverso area specifica del sito web e
tramite affissione nelle bacheche. È illustrata nel corso del Collegio Docenti durante un
incontro con il personale ATA al fine di farla comprendere ai docenti ed a tutti i livelli
dell’Istituzione. La Politica è riesaminata in occasione del Riesame di Direzione al fine di
accertare il permanere della coerenza con le strategie e gli obiettivi dell’Istituto.
Napoli, 6.09.2022
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Antonietta PRUDENTE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
AI sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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