
 

POLITICA PER LA QUALITA’ 

L’Istituto Paritario “Mecenate” da sempre ha messo al primo posto la politica della qualità per poter 

interagire in modo propositivo con il territorio nel quale si trova inserito. La nostra scuola, infatti, 

ha sempre visto nella qualità dei propri servizi formativi, lo strumento fondamentale per soddisfare 

le esigenze dei propri allievi.   

Oggi a maggior ragione l’Istituto “Mecenate” ha preso coscienza che l’organizzazione può ottenere 

e garantire un elevato livello di qualità dei servizi, solo attraverso un insieme organizzato di 

strutture, regole e comportamenti.  

La “qualità” non è un termine astratto, ma può e deve essere misurata attraverso opportuni 

indicatori quantitativi di efficacia e di efficienza.  

L’Istituto persegue gli obiettivi della qualità operando attivamente per il miglioramento del servizio 

sia all’interno della scuola, nei rapporti con gli studenti e con le famiglie, sia con le altre 

organizzazioni esterne e con i fornitori di servizi e prodotti. 

La soddisfazione del cliente costituisce un costante punto di riferimento nella definizione delle 

strategie operative sia in ambito didattico-educativo sia per quanto concerne gli aspetti organizzativi 

generali. 

La soddisfazione dei clienti deriva, in primo luogo, dalla competenza e dalla professionalità degli 

operatori, ma dipende anche da un insieme di “fattori di qualità” quali:  

 ambienti e locali sicuri, confortevoli e puliti; 

 semplicità delle procedure e degli adempimenti amministrativi; 

 appropriata capacità di risposta ai bisogni degli utenti; 

 tempestività nell’erogazione dei servizi e rispetto dei programmi; 

 informazione costante e completa agli utenti; 

 relazioni sociali e umane personalizzate, cordiali e rispettose della dignità degli utenti. 

 

L’Istituto Paritario “Mecenate” riconosce inoltre che il miglioramento continuo delle proprie 

performance può condurre a significativi vantaggi commerciali ed economici; venendo incontro, 

nello stesso tempo, alle aspettative di miglioramento attese dal contesto sociale in cui l’azienda 

opera. 

 

L’Istituto Paritario “Mecenate” si impegna pertanto a perseguire una strategia di miglioramento 

continuo delle proprie performance. 

 

Vengono pertanto stabiliti, a livello di strategia aziendale, i seguenti obiettivi relativi al triennio 

2015-2018: 

 



1. Miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali attraverso l’aumento dei 

livelli medi di apprendimento; 

2. Monitoraggio sistematico dei risultati dell’apprendimento a distanza con riferimento sia 

all’inserimento nel contesto professionale che alla prosecuzione degli studi. 

 

Per il conseguimento di questi obiettivi è necessario: 

1. Pianificare un sistema di valutazione delle competenze chiave per poter programmare le 

adeguate attività di potenziamento o consolidamento delle stesse. 

2. Strutturazione di un servizio stabile di orientamento professionale e scolastico. 

 

I principi cui l’Istituto Mecenate vuole ispirarsi per perseguire i suoi obiettivi di qualità sono: 

1- La nostra organizzazione dipende dai clienti e pertanto è necessario capire le loro esigenze 

presenti e future, rispettare i loro requisiti e superare le loro aspettative. 

2-  Tutto il personale, a qualsiasi livello, deve attenersi all’unità di intenti e di indirizzi 

dell’organizzazione e stabilire un ambiente interno volto a perseguire gli obiettivi 

dell’Istituto. Le attività di competenza di ciascun operatore dovranno esaltare le abilità 

personali e metterle a servizio dell’organizzazione. 

La motivazione del personale, docente e non docente, è considerata uno dei presupposti 

indispensabili per garantire la ricerca e l’applicazione delle prassi migliori. L’intero staff di 

Direzione, attraverso interventi diretti ed indiretti, opera costantemente per promuovere la 

collaborazione e la responsabilizzazione all’interno dell’organizzazione favorendo la 

comunicazione e la diffusione della mission, dei valori, delle strategie e dei piani della 

scuola. 

3- Tutte le attività e le risorse dovranno essere gestite nell’ambito di processi validati e 

monitorati costantemente. Identificare, capire e gestire un sistema di processi interconnessi 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione in modo efficace ed 

efficiente. 

4- Obiettivo permanente dell’organizzazione deve essere il continuo miglioramento, partendo 

da un’analisi di dati e da informazioni reali che consentano di adottare decisioni efficaci. 

 

La Direzione assicura che la politica per la qualità: 

o Sia appropriata all’Istituto, attraverso l’analisi periodica condotta con verifiche 

ispettive pianificate e con la revisione durante il riesame della direzione; 



o Sia comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento 

continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità attuata attraverso 

l’impegno di ogni operatore; 

o Sia riesaminata per accertare la continua idoneità, sia al territorio di utenza che agli 

indirizzi e alla missione dell’istituto. 

 

 

La Direzione ritiene di primaria importanza l’applicazione generale e costante del Sistema di 

Qualità ed il mantenimento per gli anni a venire del Certificato e di tutti i riconoscimenti legali in 

essere. Ciò comporterà, ad integrazione degli obiettivi generali contenuti in questo documento di 

Politica, l’applicazione di un opportuno e dinamico sistema di indicatori, con il quale sarà possibile 

misurare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei principali processi scolastici e, di conseguenza, 

puntare al miglioramento della soddisfazione del cliente. 

La Direzione, sulla base di tali indicatori, definirà annualmente gli Obiettivi per la Qualità 

quantizzabili e misurabili che saranno oggetto di verifica nel corso dell’anno.  

 

Il mantenimento del certificato del Sistema di Gestione per la Qualità ci consentirà anche di 

mantenere l’accreditamento come Ente di Formazione, richiesto dalla normativa vigente ai fini della 

partecipazione a importanti progetti formativi regionali, nazionali ed europei.   

 


