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“Politica per la Qualità” Norma Uni En Iso 9001:2015  

(requisiti per il sistema di gestione per la qualità). 

La Politica per la Qualità è costituita dai seguenti obiettivi generali: 

1) garantire il rispetto sistematico del Codice Etico ; 

2) rispettare tutti i requisiti legali  e contrattuali applicabili all’attività scolastica; 

3) tenere elevata la soddisfazione dell’utenza; 

4) fornire risultati positivi in sede di audit esterno di certificazione e di audit interno della qualità e 
dell’Organismo di vigilanza; 

5) garantire prestazioni soddisfacenti da parte del personale interno; 

6) garantire adeguati standard qualitativi da parte dei fornitori ed in particolare degli appaltatori; 

7)  sviluppare un programma didattico all’avanguardia che risponda ai bisogni individuali degli allievi ; 

8) promuovere in ogni alunno l’amore per l’apprendimento; 

9) Incoraggiare ogni allievo a saper condividere, osservare e agire sempre nel rispetto delle libertà e 
delle convinzioni altrui; 

10) sviluppare negli alunni l’autostima e la capacità di raggiungere obiettivi realisticamente 
perseguibili; 

11) creare una comunicazione costruttiva tra i genitori, gli alunni e il corpo docente della scuola; 

12) operare a tutti i livelli dell’Istituto secondo i seguenti principi: 

o liceità: rispetto della legalità a tutti i livelli dell’azione didattica ed amministrativa;  
o etica: elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell’Istituto, anche 

in relazione al ruolo sociale svolto ed all’indirizzo cattolico della scuola;  
o trasparenza: piena e corretta circolazione delle informazioni, nel rispetto della legge sul diritto di 

accesso agli atti amministrativi;  
o efficacia: tensione continua verso il raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e gestionali;  
o tracciabilità: disponibilità di evidenze in grado di dimostrare il rispetto di tutti i requisiti obbligatori.  
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