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CARTA DELLA QUALITA’ 

(Revisione settembre 2022) 

Premessa 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e il Decreto della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995 che riporta lo “Schema generale di riferimento della “Carta 
dei servizi scolastici”, hanno imposto l’obbligo a tutti i soggetti erogatori di servizi scolastici di dotarsi 
di una "Carta” che fissi gli standard qualitativi de perseguire e rispettare nel fornire le prestazioni agli 
utenti. La legge n° 273 dell’11 luglio 1995, recante misure urgenti per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, 
ha costruito le basi dell’intero processo "controllo qualità" all‘interno delle strutture pubbliche. 

La Carta dei Servizi o Carta della Qualità, pertanto, è uno strumento operativo che fissa dei principi ai 
quali deve uniformarsi l’erogazione dei servizi scolastici e individua gli strumenti per la loro 
attuazione e le modalità per la tutela degli utenti. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. e M. Montani”, titolare di una serie di servizi descritti nel “PIANO 
OFFERTA FORMATIVA”, ha elaborato queste Carta della Qualità che è una vera e propria Corta dei 
Diritti degli utenti, il cui scopo precipuo è di fissare criteri di prestazione e standard generali e specifici 
di qualità dei servizi prevedendo idonei strumenti di controllo e verifica per la tutela dei beneficiari. 

 

La Politica della Qualità 
 

La Carta della Qualità ha la finalità di esplicitare e comunicare al sistema committente/beneficiari 
gli impegni che l’ente di formazione assume nei suoi confronti a garanzia della qualità e della 

trasparenza dei servizi formativi, in termini strategici (politica della qualità), organizzativi 
(predisposizione ed erogazione dell’off erta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi 
(dispositivi di garanzia per il sistema committente/beneficiari). 

Il concetto di "Qualità" si sviluppa all’interno del contesto imprese, in risposta alla necessità di 
strutturare e diffondere una nuova cultura della Formazione e del Lavoro e delle tecniche di utilizzo 
delle risorse. I principi su cui si basa la cultura della "Qualità” risiedono nel riconoscimento prioritario 
che assume la soddisfazione del Cliente e nella ricerca continua del miglioramento della "Qualità” dei 
processi produttivi e dei relativi prodotti/servizi. 

Tale filosofia non poteva non interessare anche il mondo della scuola e, più in generale, l’ambito della 
formazione professionale, per le moderne esigenze delle economie avanzate il cui successo, nelle 
competizioni globali, dipende sempre più dalla qualità dei sistemi educativi. 

Tuttavia, se pur il percorso della "qualità" nei sistemi educativi ha attimo alle indicazioni e alle 
esperienze maturate dal sistema produttivo, esso è stato adeguato e conformato alle specificità e 
tipicità del servizio scolastico e/o formativo. Non si è trattato, quindi, di un mero trasferimento di 
tecniche e strumenti di lavoro elaborati in una realtà ed in un contesto diversi, bensì di un’opera di 
interpretazione di procedure, metodi e tecniche finalizzata ad un’analisi critica dei modelli culturali ed 
operativi applicati nell’ambito della formazione. 
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Come l’impresa rapporta la qualità al cliente ed al mercato, così la scuola può fare qualità e 
migliorare i propri servizi nel rispetto delle finalità istitutive e delle norme che disciplinano il sistema 
scolastico, tenendo a riferimento la soddisfazione dell’utenza, le attese e i bisogni di studenti e 
famiglie, le domande di formazione del contesto sociale e del mondo produttivo. 

Livello strategico 
 

L‘attività dell’Istituto Tecnico Tecnologico "G. e M. Montani" si è caratterizzata negli anni passati per 
l’elevato livello di preparazione professionale in ambito industriale, nelle aree: chimica, meccanica, 
elettrotecnica e automazione, informatica, elettronica e telecomunicazioni, ottenendo ottimi risultati 
per quanto riguarda I ‘inserimento nel campo professionale e lavorativo. L’Istituto ha saputo adeguarsi 
alle nuove esigenze culturali educative introducendo negli anni passati i corsi sperimentali Ambra 
Elettronica, Argon Meccanico, Ambra Elettrotecnica, Abacus Informatica che hanno poi costituito il 
nuovo Ordinamento Ministeriale per gli indirizzi: chimica, meccanica, elettrotecnica e automazione, 
informatica, elettronica e telecomunicazioni, per poter offrire ai giovani un’ampia opzione educativa, 
tale da consentire agli studenti interessati e motivati una base culturale che permetta loro di affrontare 
un livello di studi più impegnativo e offrire contemporaneamente a tutti la possibilità di un valido e 
consapevole inserimento nel mondo del Lavoro. 

La Direzione dell’Ente è impegnata ad attuare tutte quelle azioni e procedure che garantiscano la serietà 
dell’attività didattica, promuovendo nei giovani lo sviluppo di capacitò di riflessione, doti di flessibilità e 
apertura alle problematiche culturali del nostro tempo, con particolare riferimento all’inserimento 
lavorativo e alla qualificazione professionale. 

Nello specifico, la Direzione dell’Ente dà evidenza dell’impegno assunto relativamente alla qualità sistema 
committente/beneficiari: 

• stabilendo la politica e gli obiettivi per la qualità; 

• organizzando e coordinando le risorse umane e professionali, eventualmente delegando autonomie 
e responsabilità, e ottimizzando i tempi; 

• assicurando la disponibilità delle altre risorse necessarie (di carattere logistico, strumentale, etc...); 

• attivando procedure di controllo sull‘attuazione dei programmi e l’esecuzione delle direttive 
impartite. 

La Direzione si impegna al rispetto delle indicazioni che dovranno scaturire dagli accordi programmatici 
relativi agli indirizzi formativi e ai diritti commessi al passaggio tra sistemi al fine di favorire una continuità 
educativa del discente. 

In particolare le iniziative adottate prevedono: 

• formazione di docenti e operatori della formazione professionale su tale problematica; 

• stipula di intese con altri Istituti ed Enti di formazione per dà definizione e il riconoscimento 
reciproco dei crediti; 

• costituzione di’ Commissioni miste per la definizione e il riconoscimento reciproco dei 
crediti; 

• organizzazione di iniziative di tutoring per il passaggio tra sistemi, 

• sviluppo di specifici progetti per sperimentare percorsi di transizione verso la formazione 
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professionale con spendibilità di crediti. 

Nella definizione dell’offerta formativa, l’Ente pianifica incontri periodici con i Servizi Sociali territoriali, le 
organizzazioni datoriali e sindacali, le associazioni di volontariato, le A.S.L. di competenza sia per la 
programmazione normale che per i corsi relativi all’aerea dello svantaggio e per l’inserimento lavorativo 
dei discenti, 

L’Ente adotta la propria “Carta della Qualità” ispirata alle finalità ed ai principi sotto enunciati:  

FINALITA’ 

- garantire un livello standard del servizio, in grado di soddisfare gli utenti e le parti interessate; 

- perseguire un continuo miglioramento dell’attività formativa; 

- indicare i diritti ed i doveri di operatori ed utenti, promuovendone la responsabilizzazione e la più 
ampia collaborazione, garantendo la trasparenza del funzionamento e di ogni tipo dell’attività 
didattica; 

- favorire negli allievi una consapevole crescita democratica secondo i principi ispiratori della 
Costituzione 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

- Uguaglianza 

- Accoglienza ed integrazione 

- Diritto di scelta 

- Partecipazione 

- Libertà di insegnamento 

 

Livello organizzativo 
 

La scuola è aperta dalle 7.30 alle 14.00 ed il convitto è aperto h24 durante il periodo scolastico. 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico secondo i seguenti orari: 

UFFICI GIORNI ORARIO 

Protocollo dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 

Personale dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 

Personale-Assenze-
Timbrature 

dal lunedì al sabato 
dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 12:00 alle 
13:00 

Didattica dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13.00 

Contabilità-Patrimonio dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 

Affari Generali dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 13.00 

D.S.G.A. dal lunedì al sabato dalle 09.30 alle 11.30 

ORARIO SERVIZIO TELEFONICO 

Le richieste telefoniche saranno inoltrate agli uffici dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (per 

Î “
 

<
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utenza esterna, ad esclusione degli enti istituzionali). 

MODALITA’ OPERATIVE NEI RAPPORTI CON IL PUBBLICO  

Il Personale amministrativo avrà cura di organizzare il proprio lavoro giornaliero tenendo conto dell’orario 
di apertura al pubblico, e svolgendo le attività che richiedono maggiore concentrazione e impegno al di fuori 
dell’orario di apertura al pubblico. 

In deroga all’orario di apertura al pubblico, saranno ricevuti in segreteria esclusivamente: 

- i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, i docenti funzione-strumentale e i docenti 
responsabili/referenti nell’espletamento delle loro funzioni; 

- coloro che vengono espressamente da fuori comune e che non abbiano possibilità di ritornare in 
altra giornata; 

- coloro che abbiano preso appuntamento (anche telefonico) 

Il Personale amministrativo avrà cura di rispettare e di far rispettare l’orario.  

Dotazione di risorse professionali 

La Direzione ha definito un organigramma ed assicura che il personale, cui sono state attribuite precise 
responsabilità, possiede le necessarie competenze: dispone, cioè, di un adeguato grado di istruzione, 
addestramento, abilitò, esperienza e sensibilità. 
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Dotazione di risorse logistico – strumentali 

L’ente dispone direttamente di oltre 80 aule e 37 laboratori didattici dotati di specifiche attrezzature. 
In dettaglio l’elenco dei laboratori con i relativi direttori: 

Plesso Laboratorio Direttore 
Agraria Flaminio Fidanza Prof.ssa Anna Maria Todaro 
Agraria Informatica-CAD Prof. Mascitti Roberto 
Biennio 20B - Chimica Prof. Toni Ribeca 
Biennio 24B - Informatica Prof. Romagnoli Luigi 
Biennio 26B-28B - Fisica Prof. Emanuele Giacconi 
Biennio 30B - Chimica Prof. Marco Aubert 
Biennio 35B - Scienze e biologia Prof.ssa Wanny Vitolo 
Biennio 38B - S.T.A. Prof.ssa Adriana De Minicis 
Biennio 40B - Disegno Prof.ssa Antonella Marota 
Biennio 42B - Linguistico Prof.ssa Malaspina Alessandra 
Biennio 45B - CAD Prof. Maurizio Ciotola 
Biennio 59B - Disegno Prof.ssa Mara Marconi 
Biennio Lab. Mobile Prof. Daniele Trasatti 
Chimica 1CH - Chimica analitica Prof.ssa Arianna Giuliani 
Chimica 1CH - Chimica strumentale Prof.ssa Teresa Cecchi 
Chimica 2CH – Chimica organica, bioc, T.C.S. Prof.ssa Vallesi M. Paola 
Chimica 3CH – Igiene, anatomia, fisiol., micr. Prof. Daniele Egidi 
Elettronica 14E – TPSEE Prof. Michele Faro 
Elettronica 15E – TPSEE Prof. Giuseppe Ciferri 
Elettronica 16E – Sistemi Prof. Lorenzo Cognigni 
Elettronica 18E – Elettronica Prof. Andrea Papa 
Elettronica 22E – Elettrotecnica Prof. Scendoni Andrea 
Meccanica 1M - Tecnologia meccanica Prof. Andrea Silenzi 
Meccanica 6M - Disegno e progettazione Prof. Marco Camilli 
Meccanica 7M - Sistemi ed automazione Prof. Alessandro Fatta 
Meccanica 9M - Meccanica, macchine ed en. Prof. Juan De Fiore 
Meccanica Officine - Lavorazioni meccaniche Prof. Paolo Ciarrocchi 
MITI 5MITI - Simulazione aerea Prof. Riccardo Ramazzotti 
MITI 6MITI - Simulazione navale – carteg. Prof. Brandimarte Marino 
Polo 1 10P1 - Azzurro Prof. Francesco Imbimbo 
Polo 1 11P1 - Arancio Prof. Giammario Marini 
Polo 1 12P1 - Giallo Prof. Mauro Febi 
Polo 1 9P1 - Telecomunicazioni Prof. Paci Leonardo 
Polo 3 12P3 – Informatica Prof. Raffaele Palestini 
Polo 3 18P3 - TPSIT Prof. Matteo Pagliari 
Polo 3 22P3 – Progettazione MM (Apple) Prof.ssa Maria Rita Di Berardini 
Polo 3 25P3 – Rasberry, LiFi Prof. Carlo Senzacqua 
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In riferimento ai problemi relativi alla sicurezza, è già costituito un apposito servizio di prevenzione 
secondo il disposto dalla normativa vigente. 

Nell‘ambito delle norme di sicurezza di cui sopra      è stato predisposto un dettagliato piano di evacuazione 
da applicarsi in caso di calamitò. Copia di tale piano è esposta in ogni aula e nei corridoi dell’edificio. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “G. e M. Montani” dispone di ampi parcheggi adiacenti agli edifici ed ha 
eliminato completamente al suo interno le barriere architettoniche installando appositi scivoli, come 
previsto dalla normativa vigente. Inoltre all’interno dell’Istituto sono in funzione alcuni ascensori 
utilizzati prevalentemente da alunni portatori di handicap. 

L’ente s’impegna a fornire all’utenza, insieme allo presente Carta della Qualità, tutta la documentazione 
necessaria ad esplicitare le principali caratteristiche dell’offerta formativa (modalità di accesso ai 
corsi di valutazione finale, attestati/qualifiche, aziende ospiti per gli stage, ecc. ). 

 

Livello operativo 
 

L’Ente, al fine di assicurare la gestione dell’intero processo formativo in modo conforme a criteri di 
qualità, ha individuato, per ogni macro-attività, una serie di fattori di qualità e relativi indicatori che, 
di seguito, vengono illustrati: 
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Livello preventivo 
 

Dispositivi di garanzia e tutela del sistema committente/beneficiari 

I dispositivi messi in atto dall’Ente a tutela del sistema committente/beneficiari nell’ottica del continuo 
miglioramento del servizio formativo erogato prevedono la definizione di criteri d’individuazione, analisi 
e gestione delle cause prime che generano anomalie all’interno del sistemo e risultano discordanti 
rispetto egli standard prestabiliti. 

Il processo di autovalutazione dell’Istituto e iniziato, praticamente nell’anno scolastico 
2001/2002 e sta procedendo con l’attuazione delle procedure di monitoraggio e controllo. Il 
gruppo e progetto per l‘autovalutazione, attraverso lo studio, l’estensione e l’applicazione di 
criteri, indicatori, strumenti di rilevazione elaborati nell’ambito di progetti sperimenteli 
ettivati negli anni precedenti (progetti N.A.V.I.S., P.I.C.T.O. del Ministero della Pubblica 
Istruzione e progetto piIota europeo denominato “valutazione della qualità nell’istruzione 
scolastica”) ha definito gli aspetti attualmente oggetto di valutazione scolastica: 

- riuscita degli allievi 

- atteggiamento degli allievi nei confronti della scuola 

-  atteggiamento dei genitori nei riguardi della scuola; 

- atteggiamento dei docenti nei riguardi della scuola; 

- efficacia della didattica e dell‘apprendimento; 

- ambiente scolastico; 

- efficienza della scuola. 

Allegato a questo documento è riportato il questionario utilizzato per ottenere informazioni di 
base che fotografando la situazione di fondo della scuola all’inizio del progetto, è impiegato per 
accertare se e quali cambiamento intervengono durante lo svolgimento del progetto. Si trotto di uno 
strumento sufficientemente semplice dO poter essere usato da diverse persone: il fatto che i giudizi sono 
espressi da preside, insegnanti, studenti e genitori evidenzia assai nettamente le differenze di 
percezione tra tali gruppi. 

Sono altresì attivati dispositivi per la rilevazione delle attese degli utenti e il grado di soddisfazione degli 
stessi in merito al servizio offerto. Tali dispositivi consistono nella distribuzione di questionari durante e al 
termine di ogni intervento formativo da parte del personale addetto. 

Viene inoltre effettuata ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO per l’Obbligo Formativo. 

I dati scaturiti dalla rielaborazione dei questionari combinati con i risultati dell’analisi delle non conformità 
forniscono all’Ente indicatori utili ai fini della misurazione del livello del servizio e del raggiungimento degli 
obiettivi strategici fissati dall’organizzazione. Le azioni preventive di norma sono individuate dalla Direzione 
durante riunioni formali a cui partecipano tutti i membri dell’organizzazione. 

AZIONI CORRETTIVE 

Le attività di controllo delle non conformità nell’interno dell‘organizzazione comprendono 
identificazione, la documentazione, l’esame e le modalità di trattamento delle non conformità rilevate 
e In rispettiva notifica e comunicazione alle funzioni interessate. 

Il Responsabile Qualità avvalendosi della collaborazione di tutti i membri dell’organizzazione, 
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programma riunioni con la partecipazione dei responsabili interessati onde individuare eventuali 
carenze organizzative od operative del sistema. 

Ogni singola non conformità rilevata è esaminata per valutarne I ‘impatto che questo può avere in 
relazione ad aspetti quali i costi dei singoli processi coinvolti, le prestazioni, l'affidabilità, la sicurezza 
e la soddisfazione degli allievi e delle altre parti interessate. L'esito di tale attività di monitoraggio 
consiste nella formulazione di un'azione correttiva idonea ed adeguato al raggiungi mento dei requisiti 
dichiarati. 

Per arrivare ad individuare l'azione correttiva più opportuna possono essere utilizzate le tecniche 
relative all'analisi dei problemi, studiando tutte le possibili relazioni di causa ed effetto e le variabili 
più significative che influenzano negativamente l'andamento del sistema qualità. 

GESTIONE DEI RECLAMI 

Ogni funzione presente nell' organico, che rivesta ruoli sia puramente operativi sia di responsabilità, 
è tenuta alla rilevazione di qualsiasi problema riscontrato come non conforme rispetto agli standard 
fissati dall’Ente. Gli operatori che rilevino una non conformità hanno l‘obbligo preciso di informare i 
loro Responsabili di Area. La responsabilità della gestione dei reclami dei clienti è del Responsabile 
Qualità il quale cura anche le comunicazioni ed i rapporti con gli utenti. Per rispondere ai reclami dei 
clienti il Responsabile Qualità, valutata la necessità di contattare immediatamente chi he sporto 
reclamo, provvede a comunicare per iscritto agli interessati le modalità con le quali I ‘Ente intende 
sopperire al mancato funzionamento del servizio e ristabilire la soddisfazione dei beneficiari. Il 
responsabile dell'area interessata al trattamento della non conformità deve garantire l'attuazione di 
ogni iniziativa conseguente al tipo di risoluzione adottata. Quando la risoluzione delle non conformità 
rilevate comporta uno slittamento delle tempistiche/impegni assunti dall'organizzazione, è compito 
del Responsabile Qualità come tempestiva comunicazione alle parti interessate e, ove necessario, 
concorda con loro le modalità di risoluzione del problema. 
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Condizioni di trasparenza 
 

VALIDAZIONE 

La presente Carta è stata redatta dal Responsabile Qualità ed approvata dal Dirigente scolastico. 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO 

Gli orientatori ne cureranno la diffusione agli utenti, docenti e personale coinvolto illustrandola 
all’utenza in fase di avvio corsi. 

La diffusione al pubblico ed all’utenza avviene mediante la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Istituto (www.istitutomontani.edu.it). 

MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA 

Il Comitato Qualità periodicamente (almeno una volta l’anno) sottopone a riesame la presente Carta 
della Qualità al fine di garantire la sua attualità e rispondenza alla realtà dell’organizzazione. 

Per verificare l’effettiva rispondenza delle finalità e dei prinicipi stabiliti in questa Carta,, tutte le 
componenti della scuola sono invitate a proporre suggerimenti ed osservazioni che saranno 
attentamente considerate dai competenti organi. 

Fermo, 30/09/2022 

 

          La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa Stefania Scatasta 

 

Il Responsabile della Qualità 

Prof. Barbieri Roberto 


