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POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

In linea con i requisiti del SGQ la Direzione dell’Istituto “M. DEL GIUDICE” dichiara di voler 

accrescere la soddisfazione dei portatori di interesse con i quali interagisce e migliorare gli 

standard qualitativi del servizio pubblico di istruzione che concorre a rilasciare per 

rispondere in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della società.  

La Direzione, al fine di garantire la qualità dei servizi erogati e di conseguire la 

soddisfazione degli utenti (allievi, genitori, personale ATA, contesto socio-economico, Enti 

Locali e Stato), ha ritenuto opportuno adottare un proprio sistema di gestione per la 

qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, definendo la propria politica per la 

qualità. La certificazione di qualità permette di fornire e garantire l'adozione e lo 

svolgimento di programmazioni disciplinari elaborati in conformità con le norme nazionali 

ed internazionali (come la Convenzione STCW e successivi emendamenti). 

Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni attive nell’Istituto, garantiscono un'istruzione 

strettamente legata ai settori produttivi in espansione, quale il settore Tecnologico con 

l’indirizzo Trasporti e Logistica nell’opzione Conduzione del Mezzo Navale (C.M.N.) e 

Costruzioni dell'Ambiente e del Territorio (C.A.T.); settore Economico dove la formazione 

prevede gli indirizzi Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing (A.F.M.) e l’articolazione 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.); l’ampia offerta formativa si conclude con gli indirizzi 

professionali Industria ed Artigianato per il Made in Italy e Manutenzione e Assistenza 

Tecnica.  

L’Istituto Mauro Del Giudice si propone, attraverso un’organizzazione efficiente del servizio 

scolastico, di garantire ai giovani il diritto allo studio, nel rispetto dei loro stili e tempi di 

apprendimento, valorizzando ed Integrando le diversità, mirando all’acquisizione tanto di 

una solida preparazione culturale e professionale quanto di strumenti per 

l’apprendimento permanente.  

L'Istituto considera la persona dello studente al centro della propria attività didattico-

educativa e si pone come finalità lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella 

dimensione individuale quanto in quella sociale, oltre che la sua promozione umana e 

culturale quale futuro cittadino.  

Gli obiettivi prioritari dell’azione educativa dell’Istituto sono:  

1. educare al rispetto dei doveri di solidarietà civile e sociale;  

2. rafforzare il rapporto scuola-società;  

3. far acquisire una solida preparazione culturale e professionale;  

4. promuovere la cultura della legalità come necessaria condizione per il rispetto 

degli altri a garanzia indispensabile per far valere i propri diritti.  

L’istituto si pone altresì l’obiettivo di essere una risorsa di riferimento per il territorio a cui 

rendere conto, anche coinvolgendo le forze in esso presenti al fine di porre in essere 

proficue azioni sinergiche, perché ogni singola risorsa umano possa trovare la giusta 

valorizzazione e concorrere alla crescita collettiva. 

L’istituto Superiore Mauro Del Giudice individua le seguenti linee strategiche di fondo da 

perseguire nel medio / lungo termine, a cui tutte le azioni dovranno ispirarsi:  
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• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

• potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche;  

• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria; 

• sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale ed alla cura dei beni 

paesaggistici e del patrimonio culturale; 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano; 

• sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo al pensiero 

computazionale ed all’uso critico e consapevole dei social network e dei media; 

Nella pianificazione del SGQ la Direzione ha considerato e valutato i rischi qualora le 

attività e i processi non dessero i risultati attesi. Ha determinato, di conseguenza, azioni per 

mitigare il rischio entro valori accettabili, per tenere continuamente sotto controllo 

l’efficacia di tali azioni e per migliorarle secondo l’esperienza maturata. 

Nel farlo ha tenuto conto del contesto in cui opera l’organizzazione, sia in termini di fattori 

esterni che interni: 

• individuando i reali e legittimi requisiti dei portatori di interesse ed operando per il 

continuo adeguamento ai loro bisogni,assunti come base per definire gli obiettivi 

dell’organizzazione; 

• determinando il coinvolgimento, l’impegno e la partecipazione di tutti i componenti 

dell’organizzazione nel conseguimento degli obiettivi per la Qualità; 

• ottimizzando risorse e mezzi in base alle necessità e alle disponibilità; 

• rispettando la normativa in vigore in termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro; 

• facendo dell’ambiente di lavoro dell’Istituto una comunità educante in cui 

interagiscono generazioni diverse; 

• instaurando una serie di verifiche per mantenere sotto controllo il ciclo delle attività;  

• mantenendo aggiornato il personale docente e ATA con corsi di 

formazione/aggiornamento così da consentire le migliori condizioni per svolgere al 

meglio il proprio lavoro; 

• riesaminando periodicamente il SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la 

corretta applicazione del Sistema stesso nel tempo; 

• dimostrando la coerenza tra il SGQ e i documenti di indirizzo della scuola (PTOF, RAV, 

PdM) 

La Politica della Qualità definita dalla Direzione è resa pubblica e condivisa tramite il sito 

internet dell’istituto, ed è inoltre affissa negli spazi maggiormente frequentati da tutte le 

parti interessate. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Cucciniello 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


