
ISTITUTO COMPRENSIVO  
TERME VIGLIATORE  OBIETTIVI PER LA QUALITÀ rev.1     A.s. 2015/2016 

- UNI EN ISO 9001 Edizione 2008 - 
Data emissione 18/02/16 

 

Sede centrale: Viale delle Terme 5 – 98050 Terme Vigliatore (ME) 

A fronte  dell’adozione del Sistema di Gestione implementato, nel rispetto dei principi espressi nel documento di Politica per la qualità dell’Istituto e sulla base dei riscontri 
avuti, per il precedente anno scolastico, in fase di autovalutazione e verifica esterna di mantenimento della certificazione, sono di seguito definiti e resi ufficiali gli Obiettivi 
annuali di qualità, con i tempi preventivati per il loro raggiungimento.   Tutta l’Organizzazione è invitata a partecipare attivamente al perseguimento dei traguardi stabiliti. 

PRINCIPIO 
DI POLITICA 

ELEMENTI DA 
MISURARE 

 

METODI DI 
MISURAZIONE 

N° INDICATORI  

PARAMETRI RILEVATI 
A.S. 2014/2015 

Valore 
Obiettivo 
2015/2016 

Entro 
prefissati riscontrati 

Soddisfazione 
del cliente 

Qualità percepita 
 

Questionari 
soddisfazione Cliente 

(Allievi -Autovalutazione 
d’istituto) 

 

1 

% giudizi positivi su giudizi complessivi rilevati 
rispetto all’offerta formativa didattica ed extradidattica 

/ totale complessivo dei giudizi espressi raccolti  
(secondo campione predefinito) 

> 85% 

Infanzia 
Allievi 92% 

Primaria 
Allievi 85% 

≥ 85% Luglio ‘16 

Registro reclami 2 Numero dei reclami su numero Clienti (per anno) < 5% 
0 

tot. Alunni infanzia 297 e  
primaria 543 

< 5% Luglio ‘16 

Registri presenze per 
attività extradidattiche 3 

% partecipazione degli allievi alle attività 
extradidattiche sul totale allievi frequentanti (primaria) 

> 80% 80% > 80% Luglio ‘16 

Questionari 
soddisfazione Cliente 

(Famiglie -
Autovalutazione 

d’istituto) 

4 

% giudizi positivi su giudizi complessivi rilevati 
rispetto a: qualità dell’offerta formativa, rapporto con 

docenti, funzionamento segreteria 
(secondo campione predefinito) 

Mantenimento/
Miglioramento 

del dato 

Infanzia 
86% (qualità iniziative 

proposte) 
96% (rapporto docenti) 

70% (segreteria) 
 

Primaria 
80%(qualità iniziative 

proposte) 
90% (rapporto docenti) 

70% (segreteria) 

Mantenimento 
Parametri > 75% Luglio ‘16 

Qualità dell’offerta 
risorse infrastrutturali 

Planimetria infrastrutture 
ed elenco laboratori 

5 
N° locali riservati a laboratori e per attività sportive 
rispetto alla popolazione scolastica che ne usufruisce 

Miglioramento 
del dato 

(misurazione x 
sede delle 

attrezzature 
informatiche 

disponibili per 
le attività 
didattiche)  

Terme centro: 

1 palestra – 1 aula 
multimediale 

-5 LIM 

Per un tot. 2 sez. infanzia e 5 
classi primaria 

Mantenimento  
del dato in 

rapporto alla 
popolazione 
scolastica 

Luglio ‘16 

Efficacia 

Risposta ai reclami Registro reclami 6 
% reclami risolti (numero azioni avviate a seguito 

reclami) 
> 75% Non riscontrabile > 75% Luglio ‘16 

Efficacia Azioni 
Correttive 

Elenco Azioni Correttive 7 % Azioni Correttive efficaci rispetto alle AC attuate > 75% 50% (2NC interne) > 85% Luglio ‘16 

Efficacia Azioni 
Preventive 

Elenco Azioni Preventive 8 % Azioni Preventive efficaci rispetto alle AP attuate > 65% 83% (6AP) > 75% 
Luglio ‘16 
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PRINCIPIO 
DI POLITICA 

ELEMENTI DA 
MISURARE 

(processo interessato) 

METODI DI 
MISURAZIONE 

N° INDICATORI  

ARAMETRI RILEVATI 
A.S. 2014/2015 

Valore 
Obiettivo 
2015/2016 

Entro 
prefissati riscontrati 

Efficacia 

Efficacia 
dell’erogazione del 

servizio educativo e di 
istruzione 

Registri presenze alunni 9 
% media gg di presenza sul totale gg di funzionamento 

(scuola dell’infanzia)   
> 40% 

Sez.1 – 90% 
Sez.2 – 87% > 65% Luglio ‘16 

Efficacia 
personalizzazione del 

servizio 

Programmazione 
Interventi specifici 

per allievi 
 (Piano inclusione / 
attività di recupero e 

di accoglienza) 

10 
Interventi attuati con esito positivo rispetto al numero 
degli allievi destinatari delle attività (per entrambi gli 

ordini di scuola) 

 
Monitoraggio 

attuazione Piano 
inclusione 

P.A.I. approvato 19/5/15 

Interventi definiti per 4,8% 
degli alunni (monitoraggio 

non disponibile)  

 
Esito positivo 

interventi attuati 
nell’a.s. 
> 75% 

Luglio ‘16 

Continuità formativa 
Registri presenze 

personale docente / 
Tassi di assenza mensili 

11 
Media Numero gg di assenza mensili / totale gg 

lavorativi previsti  

Confronto dei 
dati rilevati nello 
stesso periodo per 

verifica 
andamento 

Periodo gennaio e febbraio  

 (infanzia) 

0.2/23- 0,2/20 dato 
migliorato 

(primaria) 

0,4/23- 0,37/20 dato 
mantenuto 

Riscontro dei dati 
mensili periodo 
ottobre-febbraio 

(media e per 
singolo docente) 
Parametri < 0,4 

Maggio 
‘16 

Attuazione delle 
attività programmate 

nel  P.O.F. 

POF e Relazione finale 
FS Area 1 (POF)  

12 % di attuazione delle attività nei tempi definiti > 80% 100% > 80% Luglio ‘16 

Efficacia della 
Progettazione 

Elenco Progetti 

(P.O.F. e con 
finanziamento pubblico) 

13 
% progetti validati con esito  positivo / n° progetti 

attivati 
> 80% 100% > 80% Luglio ‘16 

Livello di diffusione 
informazioni e 
comunicazioni 

Questionari 
soddisfazione 

(Personale docente e 
ATA -Autovalutazione 

d’istituto) 

14 
% grado di soddisfazione delle esigenze interne 

rilevato 
> 70% 

Docenti 83% 
 

ATA  42% 
> 70% Luglio ‘16 

Miglioramento 
continuo 

Riduzione delle NC 
generate dalla stessa 

causa 

Registro non conformità 
(NC) 

15 
% di incidenza dello stesso processo o della stessa 

causa sulle NC 

Miglioramento 
del parametro 

riferito 
all’erogazione dei 

servizi 

50% Erogazione del servizio 
– verifiche in itinere 

(primaria)  

50% approvvigionamento-
valut fornitori 

Miglioramento 
del parametro 

riferito 
all’erogazione dei 

servizi 

Luglio ‘16 
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PRINCIPIO 
DI POLITICA 

ELEMENTI DA 
MISURARE 

(processo interessato) 

METODI DI 
MISURAZIONE 

N° INDICATORI  

P ARAMETRI RILEVATI 
A.S. 2014/2015 

Valore 
Obiettivo 
2015/2016 

Entro 
prefissati riscontrati 

Miglioramento 
continuo 

Livelli di 
qualificazione delle 

risorse umane interne 

 Pianificazione della 
formazione interna 

16 

n. ore di formazione interna assicurati dall’istituto al 
personale 

Soddisfazione 
adempimenti 
sicurezza e 

almeno 10 h in 
ambito 

informatica, 
nuove 

tecnologie e 
competenze 

linguistiche – 
16 h qualità 

 

-8 h (formazione utilizzo 
LIM e biblioteca digit) 

-Corso RLS (32h) 
-16h (qualità) 

Tot. 25h  
(miglioramento 

competenze 
utilizzo nuove 
tecnologie e 

progettazione 
curriculare) 

 

% attuazione del 
Piano di 

aggiornamento 
del >75%   

Luglio ‘16 

% partecipanti sul totale destinatari individuati  
> 80% 

destinatari 
90% > 80% destinatari 

Capacità di 
interrelazione con le 
risorse del territorio 

Registro protocolli 
d’intesa / convenzioni e 

collaborazione con il 
territorio 

17 
Numero collaborazioni/ progetti attivati in un anno con 

esito positivo 
Misurare del 
parametro 

n. 3 
EXPO 2015 (amm.comunali) 

Erasmus – (istit. Scolast 
europee) 

Progetto Il cibo questo 
sconosciuto 

≥ 3 Luglio ‘16 

Capacità di risposta 
alle esigenze 
dell’utenza 

Elenco azioni di 
miglioramento 

18 
Numero azioni di miglioramento attuate su 

suggerimento e/o proposta dell’utenza sul totale azioni 
attuate 

Misurare del 
parametro 

n.1 

Azione di miglioramento per 
formazione alunni e genitori 

su educazione alimentare 

≥ 2 Luglio ‘16 

Tasso di dispersione Dati frequentanti 19 

% non frequentanti (evasori e abbandoni) sul totale 
iscritti  

< 2% 1,10% < 2% 
Luglio ‘16 

% allievi con frequenza irregolare (assenze x 7gg 
mese) su totali iscritti (nuovo indicatore) < 5% Dato non disponibile < 5% 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016/2018 

ELEMENTI DA MISURARE 
(processo interessato) METODI DI MISURAZIONE INDICATORI  

P ARAMETRI RILEVATI 
A.S. 2014/2015 

Valore 
Obiettivo 
2015/2016 

Efficacia/ successo  azione didattica Risultati alunni in prove standardizzate 

% risultati delle prove 
con esito positivo sul 
totale prove effettuate 

Rif. Prove INVALSI -Definire ed effettuare prove 
standardizzate in tutte le 
classi (intermedie e finali) 

-Rilevare parametro di 
partenza per classe  

Miglioramento azione didattica nelle classi di 
passaggio tra diversi ordini di scuola  

Miglioramento dei risultati nelle prove 
per le classi V 

Incremento % risultati 
positivi nelle prove 
effettuate sul totale 
prove 

Prove INVALSI -Definire ed effettuare prove 
standardizzate per le classi V 
(intermedie e finali) 

-Rilevare parametro di 
partenza per classe  

Miglioramento valutazione del personale docente Valutazione interna docenti 

Incremento % docenti 
con valutazione 
pienamente positiva 

Non previsto  -Rilevare parametro di 
partenza  

 
 
 
 

Funzione/ Nominativo Firma Funzione/ Nominativo Firma 
Rappresentante Direzione e Responsabile 
Qualità (Q) Prof.ssa R. L. Isgrò 

 Dirigente scolastico  Prof.ssa E. Marano 
 

 
 


