Istituto “Maddalena di Canossa”
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’: PROGRAMMA DI LAVORO BIMESTRALE a.s. 2017/2018
DATA ATTUAZIONE

ALTRO…………

SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
Dal 25/09/2017 da
parte della
Direzione,
all’interno delle
Commissioni
Qualità e nei CdD

-

Impegni RQ e Direttore di Plesso/Direz. nell'approfondire
i requisiti della Norma ISO 9001:2015. Opere di
organizzazione della transizione del SGQ, valorizzando
le decisioni e i lavori già presenti e vissuti

-

Nuove elezioni,se necessario dei Referenti Interni
settoriali,dei componenti Commissioni Qualità di
Settore (dichiarazioni di incarico e Privacy Gestore).

1/09/2017
Pri: 4-8/09/2017
Sec: 26/09/2017
Inf: 10/10/2017

-

Cammino di conoscenza del SGQ per le eventuali nuove
figure operanti nella Scuola e conoscenza della
transizione del Sistema dalla Norma ISO 9001:2008 alla
Norma ISO 9001:2015

Pri: dal 4
all’8/09/2017 e
all’occasione
Sec:25/1072017

-

Dichiarazione del personale operante sul SGQ (impegno
e rispetto requisiti)

Entro Settembre
2017

-

Dichiarazioni documentate della Politica e degli Obiettivi
per la Qualità

1/09/2017

-

Prime analisi del rischio da parte del personale ATA
(i docenti hanno effettuato questo lavoro per ciascun
Ordine di Scuola nel mese di Giugno 2017) e prime
considerazioni complessive. Interventi pianificati

-

Utilizzo dei prodotti dei Dipartimenti Disciplinari per i
test di ingresso nella Scuola Primaria e Secondaria

-

Revisione dei PTOF 2016/2019 settoriali e prime operatività in merito al Piano di Miglioramento scaturito dal
RAV 2016/2017 Ministeriale

10/10/2017

Entro il 29/09/2017
Collegi dei docenti il
26/0972017
Consiglio di Istituto
il 27/09/2017

-

Revisione, aggiornamento, emissione e consegna della
Modulistica e delle Procedure del SGQ (anche legate
al PTOF) che permangono nel passaggio del SGQ alla
Nuova Norma, utili anche per la raccolta dei dati e delle
registrazioni per l'autovalutazione richiesta dal MIUR

Riproposta del DdP
di alcune Procedure
il 5/10/2017
Emissione completa
delle Procedure e
della modulistica
entro il 23/10/2017

-

Iter di ottimizzazione orari e disponibilità docenti
per l’intero servizio educativo- didattico

Primaria 19/09/2017
Second 1°:9/10/2017

-

Riflessioni sui processi di supporto(organizzazioni registrate..) dal 13/09/2017

-

Aggiornamento del sito scolastico in merito ai principali
documenti.

Inf: 20/10/2017
Pri:27/09/2017
Sec: 31/10/2017

-

Avviso passaggio del SGQ alla ISO 9001:2015 valevole
per tutte le “parti interessate”

Sul sito 9/10/2017

CdD ogni 15 giorni

-

Rilevazione dei risultati apprenditivi degli alunni in ingresso

Primar. e Second. 1°
entro il 20/10/2017

-

Monitoraggio servizio mensa e impostazione menù invernale

17/10/2017

-

Avvio attività extracurricolari

Dal mese di Ottobre
per Prim.e Secon. 1°

-

Aggiornamento del Curriculum Vitae docenti

PAVIA 1/09/2017 REV 0 RQ: Giovanna Mavio DdP: Paola Canziani

Entro il 31/10/2017

Tale impegno si concluderà
nel secondo bimestre

Istituto “Maddalena di Canossa”
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Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’: PROGRAMMA DI LAVORO BIMESTRALE a.s. 2017/2018
DATA ATTUAZIONE

ALTRO…………

NOVEMBRE E DICEMBRE 2017

Controllo/riflessione da parte del DdP e del RQ
sull’attuazione del programma di lavoro SGQ del primo
bimestre(entro i primi dieci giorni del mese di Novembre

10/11/2017

-

Organizzazione dell’Open Day unitario e revisione dei
Questionari Conoscitivi

Durante tutti gli
incontri collegiali

-

Incontro e lavori dei Dipartimenti Disciplinari in merito
alla didattica per competenze

Corso Fonder sulla
Didattica per competenze 8-11-18/11/’17

-

Cammino di inserimento e conoscenza del SGQ per le
nuove figure operative nella Scuola a.s. 2017/2018

6/11/2017

-

Monitoraggio sul servizio mensa

-

- Monitoraggio verbalizzato da parte del DdP e del RQ sulla

Revisione Q.Cons, Sec
27/10/2017. Si decide di
revisionare i Q.C. a
Gennaio e darli alle
iscrizioni

POSTICIPATO

3/12/2017

Attuazione dei percorsi curricolari, del piano di inclusività,
del percorso continuità, del sistema di informatizzazione,
dei piani di miglioramento scaturiti dal RAV 2016/2017
-

Monitoraggio sul lavoro del personale ausiliario

4-5-6/12/2017

-

Monitoraggio su eventuali contrattisti per attività curricolari

Mese di Novembre e
3/12/2017

-

Controllo da parte della Direzione sulla compilazione
dei documenti scolastici. Breve verbalizzazione

15/12/2017

- “Attuazioni di recupero” (eventuali) di impegni pianificati ///////
dal SGQ che per varie motivate ragioni sono stati
posticipati
.............................................................................
……………………………………………………..
…………………………………………………….
-

Approccio SGQ basato sul Risk based Thinking (primi
lavori e impostazioni)

PAVIA 18/10/2017 REV 0 RQ: Giovanna Mavio
:

3-9-10/11/2017

DdP : Paola Canziani

Istituto “Maddalena di Canossa”
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’: PROGRAMMA DI LAVORO BIMESTRALE a.s. 2017/2018

DATA ATTUAZIONE

GENNAIO E FEBBRAIO 2018

Durante gli Audit
didattici e nei
giorni 26/27
Febbraio e 1 Marzo

-

Attività di accompagnamento dei docenti nuovi assunti
da parte della Direzione

-

Organizzazione di momenti aggiuntivi di “Scuola Aperta”,
gestione dell’apparato iscrizioni per l’a.s. 2018/2019,
somministrazione ed analisi dei Questionari Conoscitivi
riferiti alla nuova utenza

-

Monitoraggio sul servizio mensa

-

Cammino di analisi dei rischi e delle opportunità

Sabato 3/02/2018

-

Raccolta per analisi RAV a.s. 2017/2018 dei dati
sull’evoluzione degli apprendimenti degli alunni al termine
del primo quadrimestre

Effettuata per
Primaria e
Secondaria

- Revisione Processi educativo-didattici e stesura delle
sezioni documentative richieste dalla Norma UNI EN ISO
9001:2015, prima facenti parte del Manuale della Qualità
-

Analisi approvvigionamenti primo quadrimestre

-

Lavoro dei Dipartimenti Disciplinari Verticali in merito
alla comunicazione all’utenza sulla didattica e sulla
valutazione per competenze

-

Monitoraggi in relazione ai risultati delle precedenti verifiche
ad aree proprie del servizio educativo-didattico: documentazione scolastica, ordine e pulizia degli ambienti, ecc

ALTRO…………

Prim. 19/01/’18
Sec .17/01/’18

Questionari Conoscitivi
analizzati per tutti i
Settori entro il
23/02/2018

20/02/2018

Inf 11/01/2018
Prim 9/01/2018
Sec 12/01/2018
8/02/2018

13/03/2018 e
15/03/2018
Prim 20/01/2018
comunicazione
Prim e Sec nelle
specialistica all’utenza
Assemblee di classe sulla didattica e
valutazione per
Effettuati entro il
competenze
28/02/2018

28/02/2018

- Audit Interno

PAVIA 28/02/2018 REV 0 RQ: Giovanna Mavio
:

DdP: Paola Canziani
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SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’: PROGRAMMA DI LAVORO BIMESTRALE a.s. 2017/2018

DATA ATTUAZIONE

MARZO E APRILE 2018

-

Aggiornamento del sito scolastico in merito ai documenti
del SGQ nella versione aggiornata

-

Analisi dei cammini in merito a rischi, opportunità,
innovazioni e miglioramenti e continuazione degli stessi
per il benessere scolastico di tutte le parti interessate

-

Monitoraggio sul servizio mensa

-

Lavori per Dipartimenti Disciplinari e/o Settoriali in
un’ottica di verticalità

-

Attuazione di quanto emerso dall’Audit Interno e
dall’Audit Esterno

- Monitoraggio sul lavoro del personale ausiliario e sui
contrattisti per attività curricolari
-

Impostazione Questionario Valutativo

-

Creazione/revisione/conferma di tutti gli strumenti di
rilevazione e analisi auto valutativa

-

Adeguamenti legislativi ordinari e in merito alle principali
Commissioni costituite presso la Scuola

-

Monitoraggio sulle attestazioni e registrazioni attuative
relative ai Processi primari e di supporto

PAVIA 05/03/2018 REV 0 RQ: Giovanna Mavio
:

DdP Paola Canziani

ALTRO…………

