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Politica per la Qualità

A-MSG/002

L’Istituto “R. Del Rosso - G. Da Verrazzano” attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione orientato ai requisiti delle
norme UNI EN ISO 9001:2008 punta ad affinare le capacità di risposta della stessa nei confronti del mercato del lavoro, sia in
termini di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il servizio di Istruzione erogato risulti pienamente
soddisfacente per gli utenti e tutte le parti interessate e poggi su solide basi di professionalità.
A tal fine il DS si impegna a:
•

promuovere il massimo coinvolgimento di tutto il personale ed i docenti nella gestione efficace ed efficiente del
Sistema di Gestione;

•

rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a quelle relative al settore
marittimo e della mobilità sostenibile;

•

qualificare e monitorare periodicamente i propri docenti e fornitori;

•

pianificare e controllare le attività, con riguardo a tutte le parti interessate;

•

procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, promovendo nuove
iniziative, in una logica di miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione;

•

sensibilizzare il personale al miglioramento continuo in ogni attività, sia sotto gli aspetti qualitativi che quantitativi

•

creare corretti canali di informazione, sia all’esterno che all’interno della Istituto

•

creare curricoli di studio personalizzati dell’istituzione scolastica secondo quanto previsto nel Rapporto di
autovalutazione (RAV)

•

diminuire l’insuccesso scolastico che è particolarmente rilevante soprattutto nel biennio

•

migliorare le attività di orientamento in entrata ed uscita

L’Istituto perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l’impegno di tutti é indispensabile pertanto che tutti coloro che
operano all’interno di essa aderiscano allo spirito e alle modalità operative della presente politica per la qualità al fine di
conseguire i risultati che ci auspichiamo in termini di efficienza, soddisfazione dell’utenza e delle parti interessate.

Il Dirigente Scolastico
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