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1 OBIETTIVO DEL MANUALE DELLA QUALITÀ 

Il Manuale della Qualità dell’Istituto CIGNA-GARELLI ne descrive l’organizzazione, le risorse e i 
processi. 

Questo documento ha la funzione di: 

 permettere a coloro che operano all'interno della struttura di sapere in qualsiasi momento "chi 
fa cosa, come, quando e perché", secondo gli obiettivi di qualità e accreditamento che 
l’Istituto si prefigge di conseguire  

 essere il riferimento di base per intraprendere azioni di miglioramento del Sistema di gestione 
per la qualità 

 comunicare ad organizzazioni esterne gli strumenti con cui l’Istituto assicura la qualità delle 
proprie realizzazioni e dei servizi erogati. 

 Dare evidenza delle modalità operative e delle risorse tecniche, tecnologiche e finanziarie 
impiegate per le attività soggette ad accreditamento formativo nell’area “Formazione O-
rientativa” 

2 RIFERIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

Il Sistema di gestione per la qualità e le relative prescrizioni fanno riferimento a quanto riportato nelle 
seguenti norme internazionali: 

 UNI EN ISO 9001 
 UNI EN ISO 9000 
 

Per quanto riguarda la Formazione professionale il Sistema di gestione per la qualità rispetta i requisiti 
del    Manuale operativo sinottico per l’accreditamento della macroarea Formazione orientativa 

3 GESTIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ 

Il Manuale della Qualità è strutturato in Sezioni indipendenti e segue l’indice della Norma UNI 
EN ISO 9001:2008.  
Sul frontespizio sono individuati la data di edizione, il numero della copia, il destinatario della copia e 
l’autorizzazione alla distribuzione del Manuale della Qualità. 
La Sezione 1 presenta l’indice del Manuale della Qualità e lo stato di revisione delle Sezioni. 

La Sezione 2 del documento contiene gli elementi necessari per la consultazione, l’utilizzo e la gestio-
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ne del Manuale della Qualità. 
La Sezione 3 descrive la missione e l’organizzazione dell’Istituto CIGNA-GARELLI.  

Le Sezioni 4, 5, 6, 7, 8 descrivono i processi gestionali ed operativi del Sistema di gestione per la qua-
lità.  

La documentazione del Sistema di gestione per la qualità (cfr. Sezione 4) raccoglie, oltre al Manuale 
della Qualità, le procedure, le istruzioni e le disposizioni in materia di qualità alle quali tutto il Perso-
nale deve fare riferimento nello svolgimento dei propri incarichi.  

3.1 Responsabilità 

È compito del Responsabile Accreditamento:  

 elaborare la struttura ed i contenuti del Manuale della Qualità secondo criteri di organicità e co-
erenza con l’intera documentazione che costituisce il Sistema di gestione per la qualità  ed i 
requisiti per l’accreditamento nella macro area Formazione orientativa 

 gestire, aggiornare e modificare il documento, oltre che verificarne l’applicazione 

 distribuire e archiviare i documenti del Sistema di Gestione per la Qualità e conservare la lista 
di distribuzione aggiornata, qualora vengano stampate delle copie riportanti le firme in origina-
le. 

Il Manuale della Qualità è approvato dal Dirigente Scolastico in ogni sua Sezione. 

Il Dirigente Scolastico, con i Responsabili delle diverse aree organizzative e del Responsabile Ac-
creditamento, ha il compito di divulgare i contenuti del Manuale della Qualità all’interno dell’Istituto 
e Tutto il Personale è tenuto a conoscere ed a rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni. 

3.2 Modifiche al Manuale della Qualità 

Le revisioni del Manuale della Qualità possono interessare una o più sezioni e sono distribuite unita-
mente alla copertina e alla Sezione 1. 
Il Manuale della Qualità e le singole revisioni delle sezioni sono disponibili sul server in formato 
PDF, in sola lettura, a tutto il personale e possono essere: 
 Copie controllate la copia presente sul server in PDF; una copia cartacea riportante in prima 

pagina le firme in originale, conservata a cura del Resp. Accreditamento. 
 Copia non controllata: Tutte le copie eventualmente stampate del file PDF e distribuite in-

ternamente ed esternamente, non riportanti le firme in originale.  Per tali copie non è ga-
rantito l’aggiornamento ad ogni revisione del documento. 

L’aggiornamento della documentazione prescrittiva di sistema è a cura del Resp. Accreditamento, su 
apposito file in Word protetto da password.  

Il Resp. Accreditamento avrà cura di comunicare a tutti gli enti interessati eventuali avvenute modifi-
che tramite apposita comunicazione. 
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4 GLOSSARIO INTERNO 

4.1 Glossario della Qualità 

SGQ Sistema di gestione per la qualità MdQ Manuale della Qualità 

RNC_AC Rapporto di Non conformità_Azione Corret-
tiva PRO Procedura 

VII Verifica ispettiva interna/Audit IO Istruzione Operativa 
RGV Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva Mod Modulo 
 Verifica/Riesame  Registrazione della Qualità 
 Approvazione/Firma  Registro 
 Sistema informatico  Dossier Archivio/Cartella 

4.2 Glossario interno 

DS Dirigente Scolastico RSPP Responsabile Servizio di Prevenzione e Prote-
zione 

DSGA Direttore Servizi Generali e Amministrativi MC Medico Competente 
OOCC Organi Collegiali RLS Rappresentante dei Lavoratori 

CI Consiglio di Istituto ATA Personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
CD Collegio dei Docenti LAB Laboratorio 
CC Consiglio di Classe AA Assemblea ATA 
DD Dipartimenti Disciplinari RA Responsabile Accreditamento 

COMM Commissione   
    

 
 


