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RIFERIMENTI ALLE NORME E PRESCRIZIONI 

UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 

9004:2009

Specifiche e/o prescrizioni Ministero 

Pubblica Istruzione e/o Ufficio Scolastico 

regionale

§ TITOLO § TITOLO § REQUISITI

4 Gestione della 

comunicazione

SOMMARIO

La presente procedura classifica le specifiche interne del del Sistema di Gestione per la 

Qualità (di seguito SGQ) della Scuola Secondaria di 1° grado “Alighieri-Tanzi” (di seguito 

SCUOLA) e descrive le fasi e le attività eseguite per sviluppare e tenere sotto controllo le 

Procedure (di seguito PQ) e le Istruzioni Operative (di seguito IO).

La presente procedura stabilisce:

1. Le fasi dello sviluppo e le relative responsabilità.

2. I contenuti minimi e i formati di documentazione.

3. La gestione delle fasi di sperimentazione e controllo avviamento, incluso gli audit 

interni.
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1. GENERALITA’
1.1 SCOPI 
Lo scopo  della presente procedura è quello di descrivere le responsabilità e le modalità 

operative per la gestione delle comunicazioni. 

In sintesi:

• si assicura la corretta circolazione delle informazioni all’interno dell’Istituto affinché 

il personale operi e partecipi consapevolmente alle attività scolastiche e sia anche 

informato sull’efficacia dell’SGQ;

• si mantiene attivo un sistema comunicativo efficace ed efficiente che risponda alle 

aspettative dell’utenza e rispetti le finalità e gli obiettivi  definiti dalla politica della 

qualità e del POF;

• si garantisce il controllo dell’organicità e della funzionalità delle azioni comunicative 

verso l’esterno sia per rispondere a esigenze richieste, istituzionali e non, sia per 

fornire e mantenere un’immagine positiva della scuola nei confronti dei propri clienti 

esterni ed interni;

• si assicura che le comunicazioni provenienti dall’esterno siano prontamente 

reperibili, aggiornate e disponibili per tutti i soggetti interessati.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutte le comunicazioni della Scuola Secondaria di 

primo grado “Alighieri –Tanzi” di Mola di Bari, nello svolgimento delle attività comprese nel 

campo di applicazione del SGQ.

1.3 ABBREVIAZIONI 

Abbreviazion

e

Descrizione

DS Dirigente Scolastico

DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi

ATA  Assistente Tecnico Amministrativo

FS Funzione Strumentale

POF Piano dell’ Offerta Formativa

RP Responsabile di Progetto

RDS Responsabile documentazione del SGQ

RSQ Responsabile Sistema Qualità
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SEG Segreteria

SGQ Sistema di Gestione per la Qualità

VIC Vicario del Dirigente Scolastico

1.4 DEFINIZIONI

Termine Definizione

Audit (uni en iso 

9000:2005)

Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere 

evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale 

misura i criteri delle verifiche ispettive sono stati soddisfatti 

Burocrazia 

(vocabolario Il grande 

Italiano 2008 – Aldo 

Gabrielli)

Svolgimento di attività, per lo più amministrative, per il rispetto 

dei regolamenti.

Il termine ha assunto di recente un significato negativo e 

si identifica con l’esagerata e pedantesca osservanza dei 

regolamenti e delle forme procedurali. 

Nell’ambito del SGQ formali, l’eccesso di burocrazia può 

determinare la produzione di registrazioni che sono fine a se 

stesse, cioè che non sono utilizzate, una volta prodotte, dalla 

SCUOLA. Un caso limite è rappresentato da SGQ totalmente 

formali nell’ambito dei quali le registrazioni sono inutilmente 

prodotte anche molto tempo dopo l’ultimazione delle attività (per 

esempio un Piano di Progettazione di un Intervento di Recupero 

elaborato e formalizzato dopo la chiusura dell’Intervento stesso) 

oppure, peggio ancora, le registrazioni sono artefatte, allo scopo 

di simulare attività, nella pratica mai realizzate (per esempio un 

Verbale di Riesame Direzionale del SGQ, per una riunione mai 

svolta).

Documento (uni en 

iso 9000:2005)

L’insieme delle informazioni e del loro mezzo di supporto 

Elementi di ingresso Gruppo di informazioni, anche non documentate, coerenti e 

necessarie per lo sviluppo del processo (ad es.: sviluppo e 

documentazione di una PQ)

Evidenze dell’audit Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni pertinenti 
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Termine Definizione

(uni en iso 

9000:2005)

ai criteri dell’Audit e verificabili.

Informazione (uni en 

iso 9000:2005)

Dati significativi  per il raggiungimento di uno scopo

Istruzione operativa 

(uni 10999:2002)

Descrizioni dettagliate su come eseguire dei compiti e tenere le 

relative registrazioni.

Le istruzioni operative possono essere documentate oppure no.

Le istruzioni operative possono essere, per esempio, dettagliate 

descrizioni scritte, diagrammi di flusso, schemi, modelli, note 

tecniche inserite nei disegni, specifiche, manuali di istruzioni 

per apparecchiature, figure, video, liste di controllo o una loro 

combinazione. Le istruzioni operative dovrebbero descrivere 

ogni materiale, apparecchiatura e documentazione da utilizzare. 

Quando applicabile, le istruzioni operative includono i criteri di 

accettazione

Manuale della 

qualità (uni en iso 

9000:2005)

Documento che descrive il sistema di gestione per la qualità 

della SCUOLA; fornisce informazioni coerenti sul SGQ della 

SCUOLA sia all’interno sia all’esterno della stessa

Modulo Supporto cartaceo o elettronico predisposto per facilitare o 

guidare alla corretta registrazione delle informazioni relative ad 

attività eseguite o a risultati ottenuti. 

Si precisa che il modulo non compilato non costituisce un 

documento, ma semplicemente uno stampato o un formulario e 

pertanto è identificato come tale. Viceversa il modulo compilato 

conformemente a quanto prescritto in procedura diventa, a tutti 

gli effetti, una registrazione che è identificato come tale e non più 

attraverso il codice del modulo. 

Piano della 

qualità (uni en iso 

9000:2005)

Documento che, per uno specifico progetto o processo, specifica 

quali procedure e risorse associate devono essere utilizzate e da 

chi e quando

Procedura (uni en iso 

9000:2005)

Specifica per eseguire un’attività o un processo
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Termine Definizione

Processo (uni en iso 

9000:2005)

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano 

elementi in entrata in elementi in uscita

Prodotto (Uni en iso 

9000:2005)

Risultato di un processo. 

Registrazione (uni en 

iso 9000:2005)

Documento che fornisce, all’interno o all’esterno della SCUOLA, 

evidenza di attività eseguite o di risultati conseguiti

Requisito (uni en iso 

9000:2005)

Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente 

implicita  o cogente

Riesame (Uni en iso 

9000:2005)

Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza, e 

l’efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti

Specifica (uni en iso 

9000:2005)

Documento che stabilisce i requisiti

Struttura 

organizzativa (uni en 

iso 9000:2005)

Articolazione (generalmente ordinata) di responsabilità, autorità 

e interrelazioni tra persone

Trattamento dei 

documenti

L’insieme delle attività di redazione, verifica, riesame, 

approvazione, distribuzione, modifica e controllo distribuzione, 

archiviazione, protezione, eliminazione

Validazione (Uni en 

iso 9000:2005)

Conferma, sostenuta da evidenze oggettive (dati che supportano 

l’esistenza o la veridicità di qualcosa), che i requisiti relativi 

ad un utilizzo o ad un’applicazione specifici previsti sono stati 

soddisfatti

Verifica (Uni en iso 

9000:2005)

Conferma, sostenuta da evidenze oggettive (dati che supportano 

l’esistenza o la veridicità di qualcosa), del soddisfacimento di 

requisiti (esigenza o aspettativa espressa, implicita o cogente) 

specificati

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
Si riportano di seguito la descrizione delle modalità esecutive delle attività, con la 

specifica delle responsabilità, il trattamento dei documenti, i moduli utilizzati ed eventuali 

circostanze particolari.
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CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI DEL SGQ
I documenti necessari alla SCUOLA per assicurare l’efficace pianificazione, 

funzionamento e controllo dei suoi processi, sono classificati come segue:

v prescrizioni del SGQ:

Ø Manuale Della Qualità (codice MQ)

Ø Procedure della Qualità (PQ)

Ø Istruzioni Operative (IO)

v Specifiche (codice S)

v Piani (codice P)

v Registrazioni (codice R)

SVILUPPO E DOCUMENTAZIONE DELLE PQ E IO
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RESPONSABILITA’  

La responsabilità dell’emissione delle comunicazioni è del DS.

La responsabilità relativa alla gestione delle comunicazioni, specifica per le diverse 

tipologie sono riportate nella “Matrice di Responsabilità”seguente:

AZIONE DS DSGA VIC ATA RP FS

Pianificazione x x

Preparazione x x

Approvazione x

Stesura definitiva x x x x

Protocollo x

Archiviazione x x

Distribuzione x x x x x

Archiviazione x

Ricezione e protocollo x

Lettura/Individuazione 

destinatari

x

Distribuzione x x

Archiviazione x x

Telefonate x

E

M

I

S

S

I

O

N

E

COMUNICAZIONI 

EMESSE 

DALL’ISTITUTO

COMUNICAZIONI

DALL’ESTERNO
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 Modalità operative

Generalità
La presente procedura relativa alla gestione delle comunicazioni tiene conto della 

complessità dell’istituto scolastico e dei diversi interlocutori gestendo le stesse 

comunicazioni a seconda della tipologia e degli strumenti utilizzati.

Gli interlocutori di riferimento sono:

• a livello prioritario : gli studenti le famiglie e il personale;

• a livello istituzionale: Ministero dell’istruzione, Ufficio Scolastico Regionale, Enti 

Locali;

• a livello di progettualità: aziende del territorio, forze sociali, scuole di ogni ordine e 

grado, sistemi informativi, centri di ricerca, fornitori.

Tipologia della comunicazione

Tutte le comunicazioni prodotte dalla Scuola Secondaria di primo grado “Alighieri-Tanzi” 

devono possedere i requisiti di specificità dei linguaggi a seconda dei destinatari, di 

concretezza e sintesi dei contenuti, di rispetto dei tempi e verifica dei risultati.

Le comunicazioni della scuola si possono differenziare in:

• interne da e verso i docenti, gli ATA e gli alunni;

• esterne da e verso i genitori e il territorio

Comunicazioni interne
Sono quelle tese a:

• fornire informazioni di natura organizzativa ed amministrativa;

• emettere disposizioni di servizio;

• raccogliere e far circolare tra il personale relazioni tra esperienze didattiche, 

materiali didattici- disciplinari;

• raccogliere e rispondere a richieste specifiche;

• diffondere altre possibili comunicazioni di varia natura.
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Mezzo di diffusione circolar
i

avvisi lettere Ordine di 
servizio

Altre 
comunicazioni

Albo X X

Sito Internet X X

Ai piani X X

Mailing list docenti-
ATA

X X

Posta X X X X

Telefono X

Bacheca RSU X

Bacheca SGQ X

Registro di classe X X X

Le circolari , numerate progressivamente comprendono anche convocazioni di 

commissioni, gruppi di lavoro e organi collegiali ad esclusione del Consiglio d’Istituto e 

della Giunta Esecutiva. Le comunicazioni alla direzione provenienti dall’interno possono 

essere ricevute tramite posta ordinaria, consegna a mano all’ufficio protocollo, telefono, 

fax, posta elettronica.

Comunicazioni con esterno
Le comunicazioni verso l’esterno sono quelle rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli 

Enti locali e Associazioni del territorio finalizzate sostanzialmente a:

• fornire informazioni sui servizi attivati e le relative modalità di erogazione sui 

regolamenti e le disposizioni vigenti nella scuola su iniziative attivate dalla scuola o 

nel territorio;

• rispondere a richieste proposte, informazioni di ritorno;

• far conoscere le iniziative e le progettualità d’Istituto.

comunicazioni della 

Direzione verso 

interno
Tipo di comunicazione



Scuola Secondaria di 1° grado 
Alighieri – Tanzi

PROCEDURA N°:  PQ1 Rev.  0
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE Data:  30-04-2012 Pag. 11 di  11

Le comunicazioni esterne possono arrivare da studenti, famiglie e territorio ( Enti, 

Istituzioni, altri utenti) tese essenzialmente a :

• fornire/chiedere informazioni;

• dare disposizioni normative;

• far conoscere altre comunicazioni di diversa tipologia.

Mezzi Valutazione 
andamento 
didattico e 
comunicazioni 
alle famiglie

Lettere Documenti 
SGQ

Comunicazioni 
verbali e 
scritte da/
verso il 
territorio

Verbali 
Consiglio 
Istituto, 
Collegio dei 
Docenti, 
comunicazioni

Altre 
comunicazioni

Circolari 
alunni e
 famiglie

Diario 
personale

X

Sito Web X X X X X

Mailing list 
docenti e ATA

X X X X

Posta 
ordinaria

X X

Posta 
elettronica

X X X X

Colloqui X X

Telefono X X X

Bacheca 
sindacale

X X

Bacheca SGQ X X

Pubblicazione 
POF, carta dei 
servizi

X X

Manifesti X


