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4.  Verifica del servizio 
 
 
4.1  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’UTENZA 
 
Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Istituto prevede la definizione delle modalità di gestione 
del monitoraggio del livello di soddisfazione dell’utenza. 
L’indagine può essere attuata, attraverso appositi questionari, per acquisire il giudizio degli studenti 
e dei genitori, anche per campioni, sul servizio reso dall’Istituto con riferimento ai profili della 
didattica, delle condizioni ambientali, dell’attività amministrativa. 
Il Dirigente scolastico pianifica l’attività di monitoraggio e concorda le modalità di attuazione con 
la Commissione Qualità e il Rappresentante della Direzione. 
I dati raccolti e rielaborati sono sottoposti all’esame del Dirigente e presentati in forma sintetica al 
Collegio Docenti. 
Sulla base delle informazioni raccolte, e se necessario, il Dirigente scolastico può individuare azioni 
correttive da intraprendere, anche in accordo con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 
indicando i responsabili e i termini di svolgimento delle azioni di miglioramento. 
 
Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione della Giunta Esecutiva, predispone un’apposita 
relazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
In questa relazione l’attività svolta nel precedente anno scolastico viene esaminata dal punto di 
vista didattico, amministrativo e strutturale. 
Copia della relazione viene inviata a: 
- Centro Servizi Amministrativi 
- Consiglio Scolastico Provinciale. 
 
 
4.2   PROCEDURA DEI RECLAMI  
 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere sottoscritti. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 
forma scritta, con celerità e comunque non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause 
che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 
Annualmente il Dirigente Scolastico formula al Consiglio d'Istituto una relazione analitica dei 
reclami e dei successivi provvedimenti. 
 
Il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Istituto, attraverso la procedura “Gestione delle non 
conformità”, definisce le modalità per rilevare in modo puntuale i fattori che hanno, o possono 
avere, ripercussioni negative sia sul livello di servizio richiesto che sulla efficienza dei processi interni. 
Inoltre, descrive le modalità adottate per garantire che le non conformità vengano individuate, 
registrate e risolte. 
 
4.3   RIDEFINIZIONE PERIODICA DELLA CARTA DEI SERVIZI  
 
Il Consiglio d’Istituto, mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, garantisce 
l’adeguamento costante, l’evoluzione e lo sviluppo dei documenti in oggetto. 
In modo particolare si terrà conto della necessità di ridefinire gli standard formativi e organizzativi, 
degli ambiti della valutazione del servizio, di tutti gli elementi indotti dall’opportunità di utilizzo dei 
documenti. 
 


