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INTRODUZIONE 

 

Il manuale del sistema di gestione per la qualità è il documento che definisce e descrive il 
Sistema messo in atto dalla Direzione di IIS “Canova”  per la qualità secondo la norma Uni 
ISO 9001:2015.  Il responsabile RGQ (Responsabile del Sistema Gestione Qualità), nominato 
dal Dirigente Scolastico , gestisce l’emissione, di tale documento. La Direzione quale 
espressione della volontà della Scuola adotta il presente manuale, ed assicura che il contenuto 
sia divulgato, compreso, attuato, sostenuto a tutti i livelli della struttura operativa. 

 
Il Dirigente Scolastico  
 

      (Prof. Domenico Caterino)   
 
Vicenza   10/04/2017 
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1 SCOPO  CAMPO DI APPLICAZIONE  
 

1.1 SCOPO 

Il Manuale del Sistema di gestione per la Qualità  costituisce il principale riferimento per la 
gestione della Qualità: descrive come la Politica per la Qualità viene applicata, conformemente 
ai requisiti della norma di riferimento, e come IIS “Canova” si impegna per il miglioramento 
continuo della qualità dei propri prodotti e servizi. 
Il Manuale del Sistema di gestione per la Qualità vuole essere il veicolo di coinvolgimento per la 
definizione del Sistema di Gestione per la Qualità e il mantenimento della rispondenza fra 
requisiti specificati e risultati ottenuti, fino al costante miglioramento di tutti i parametri della 
qualità. 

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente Sistema di Gestione per la Qualità si applica ai servizi offerti da IIS “Canova”. 
ll campo di applicazione del presente sistema gestione qualità  secondo la norma Uni En Iso  
9001:2015 riguarda:  
 

“PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI D I ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE” 

1.3  BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 
Il "Canova" nasce come istituto autonomo nell'ottobre 1968 , staccandosi dall'Istituto per 
Ragionieri e Geometri "A. Fusinieri". All'inizio degli anni Settanta, la Provincia di Vicenza 
prevede la creazione di una sede per l'Istituto per Geometri "A.Canova". 
L'architetto Pellegrin  di Udine e l'ingegnere Benini  di Ferrara elaborano un progetto dal 
duplice carattere sperimentale: tecnologico, tendente a promuovere l'utilizzo dei prefabbricati 
nell'edilizia scolastica, e sociale. Infatti l'origine dei fondi utilizzati, provenienti dall' I.S.E.P., 
Istituto Statale per l'incentivazione dell'Edilizia Prefabbricata, determina il particolare significato 
del progetto: promuovere lo sviluppo della prefabbricazione nell'edilizia civile e scolastica, sino 
a quel momento presente solo nel campo delle strutture industriali. 
Inoltre il progetto nasce nel periodo dei grandi movimenti studenteschi degli anni 60, nei quali 
la scuola attraversa un periodo di profondi mutamenti. Esso si articola intorno all'ipotesi di una 
scuola in grado di divenire non soltanto luogo di studio, ma anche centro di vita collettiva o, con 
parole dell'epoca, centro integrato di servizi educativo-assistenziali e sociali. 
Il nuovo edificio entrò in funzione nell'ottobre 1974 . 

 

LE FUNZIONI E LA FORMAZIONE DEL MODERNO GEOMETRA  
Il nostro Istituto ha tradizionalmente orientato la preparazione degli studenti al mondo 
dell’edilizia. Oggi l’Istituto Tecnico per Geometri ha assunto, nell’ambito degli Istituti Tecnici del 
settore tecnologico, la nuova denominazione di Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.), 
arricchendosi dell’articolazione Geotecnica e dell’opzione Tecnologie del Legno nelle 
costruzioni. 
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Il corso di studi prevede un biennio comune, dopo il quale gli studenti possono scegliere uno 
dei tre indirizzi possibili: 

• Costruzioni, Ambiente e Territorio (C.A.T.)  

• Geotecnica  

• Tecnologie del Legno  

PENSIERI, PROGETTI E CONOSCENZE SI TRASFORMANO IN AZIONI 

Per “saper fare” si intende saper applicare concretamente alla realtà le conoscenze derivanti 
dallo studio e dall’esperienza. L’Istituto tecnico del settore tecnologico – con i suoi 
indirizzi C.A.T., Geotecnica e Tecnologie del legno – persegue l’obiettivo del “saper fare” 
utilizzando tre leve fondamentali: 

• conoscenze specialistiche  

• laboratori interattivi  

• canale diretto con il mondo del lavoro  

Percorsi successivi al diploma 

• accesso a tutte le facoltà universitarie; 

• accesso agli ITS (Istituti Tecnici Superiori di alta specializzazione) nel campo del 
risparmio energetico, della mobilità sostenibile e dei beni culturali; 

• impiego in uffici pubblici (uffici tecnici comunali e provinciali, catasto, genio civile, ecc.); 

• impiego in uffici tecnici privati e studi di progettazione; 

• impiego presso imprese di costruzioni, studi immobiliari o aziende agricole; 

• attività imprenditoriale; 

• avvio alla libera professione. 

Risorse logistiche ed attrezzature della scuola 

La scuola dispone di una palestra e di un’area esterna di pertinenza dove si trovano un 
anfiteatro e gli impianti sportivi. È dotata di aule speciali  e di laboratori : 

• Auditorium con circa 400 posti; 

• Laboratorio di prove sui materiali da costruzione; 

• Laboratorio di topografia; 

• Laboratorio di informatica con 60 postazioni; 

• Laboratorio di lingue con banchi attrezzati; 

• Aule di tecnologia e disegno; aula di scienze e geografia; 
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• Laboratorio di chimica e fisica; 

• Laboratorio multimediale; aula con lavagna interattiva; 

• Biblioteca collegata alla rete provinciale scolastica e pubblica. 

Progetti ed attività integrative 

• “Benvenuti al Canova” (accoglienza nuovi studenti); 

• Sicurezza cantieri – ponteggio PIMUS; 

• Corsi di Autocad base e avanzato e Patente europea ECDL CAD; 

• Certificazione energetica ed acustica degli edifici; 

• Recupero edilizio geo-compatibile; 

• Recupero manufatti artistico-ambientali; 

• Gare ad argomento matematico; 

• Attività sportive d’istituto; 

• Progetto “Il quotidiano in classe”; 

• “Imparare viaggiando” (soggiorni di studio all’estero); 

• Gruppo DSA (dislessia). 
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1.4 DATI ISTITUTO    

 

I.I.S. A. Canova  
Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Artistico 

Viale Astichello 195, 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 507330 
Cod.Mecc. VITL013012 (ITT) - VISL01301L (LAS) 

 

Sito internet:  
 

HTTP://WWW.IISCANOVA.GOV.IT/ 
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2. Correlazione tra norme ISO 9001:2008 e ISO 9001:201 5 
 
La struttura della nuova ISO 9001:2015 ricalca, per disposizione dei requisiti, ma anche e 
soprattutto per impostazione metodologica, il nuovo approccio che ha contraddistinto le 
norme di sistema emesse da ISO a partire dal 2011 (es. ISO 20121:2012).  
La nuova struttura, definita di alto livello dal normatore, prevede l’introduzione di paragrafi 
legati al Contesto (interno ed esterno) in cui l’Organizzazione opera, ai Rischi ed alle 
opportunità connessi alle attività ed ai processi della Organizzazione, ad un approccio per 
ogni singolo requisito che il normatore ha voluto definire “Pensiero-basato-sul-rischio”.  
  

 
 
Questo cambio radicale di struttura dei requisiti della ISO 9001:2015 rispetto alla ISO 
9001:2008 rende più complesso mettere in corrispondenza univoca i paragrafi della ISO 
9001:2015 rispetto alla ISO 9001:2008 perché i cambiamenti della disposizione dei requisiti 
producono rapporti non univoci tra vecchi e nuovi paragrafi/contenuti ed anche perché tutta 
la numerazione viene irrimediabilmente stravolta 
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TABELLA DI CORRELAZIONE  
 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 
Informazioni documentate 
(documenti del sistema) 

1 Scopo 1 Scopo Manuale della Qualità 
1.1 Generalità 1 Scopo Manuale della Qualità 
1.2 Applicazione 4.3 Determinare il campo di 

applicazione del SGQ 
Manuale della Qualità 

4 Sistema di Gestione per la 
Qualità 

4 Contesto dell’Organizzazione 
4.1 Comprendere 
l’organizzazione e il suo contesto 
4.2 Comprendere le esigenze e 
le aspettative delle parti 
interessate 
4.4 Sistema di Gestione per la 
Qualità e i relativi processi 

Analisi dei fattori del contesto e 
dei rischi 
Rav 
Riesame della qualità  
Procedura del riesame  
 
 
Manuale della qualità  

4.1 Requisiti generali 4.4  Sistema di Gestione per la 
Qualità e i suoi processi 
 

Manuale della qualità 

4.2 Requisiti relativi alla 
documentazione    

7.5 Informazioni documentate Procedura Gestione della 
documentazione  

4.2.1 Generalità 7.5.1 Generalità  
4.2.2 Manuale della Qualità 4.3 Definizione dello scopo del 

Sistema di Gestione per la 
Qualità 
7.5.1 Generalità 
4.4 Sistema di Gestione per la 
Qualità e i suoi processi 

Manuale della qualità 

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei 
documenti 

7.5.2 Redazione e 
aggiornamento 
7.5.3 Tenuta sotto controllo delle 
informazioni documentate 

Procedura Gestione della 
documentazione 

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle 
registrazioni 

7.5.2 Creazione e 
aggiornamento 
7.5.3 Controllo delle informazioni 
documentate 

Procedura Gestione della 
documentazione 

5 Responsabilità della Direzione 5 Leadership Organigramma e mansionario  
5.1 Impegno della Direzione 5.1 Leadership e impegno 

5.1.1 Generalità 
Organigramma e mansionario 

5.2 Orientamento al cliente  5.1.2 Focalizzazione sul cliente Regolamenti della Scuola , Patto 
di Corresponsabilità  

5.3 Politica per la qualità 5.2 Politica 
5.2.1 Stabilire la Politica per la 
Qualità  
5.2.2 Comunicare la Politica per 
la Qualità 

Politica della Qualità  
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5.4 Pianificazione 6 Pianificazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità 

Analisi  del contesto e dei rischi 
Piano di Miglioramento 

5.4.1 Obiettivi per la qualità 6.2 Obiettivi per la Qualità e 
pianificazione per il loro 
conseguimento  

Piano di miglioramento  
 

5.4.2 Pianificazione del Sistema 
di Gestione per la Qualità 

5.3 Ruoli, responsabilità e 
autorità nell’organizzazione 
6 Pianificazione  
6.1 Azioni per affrontare rischi e 
opportunità 
6.3 Pianificazione delle 
modifiche 

Organigramma e mansionario  
Analisi del contesto e dei rischi 
Piano di miglioramento  

5.5 Responsabilità, autorità e 
comunicazione 

5 Leadership Mansionario e organigramma  

5.5.1 Responsabilità ed autorità 5.3 Ruoli, responsabilità autorità 
nell’Organizzazione 

Mansionario e organigramma 

5.5.2 Rappresentante della 
Direzione 

Titolo rimosso 
5.3 Ruoli, responsabilità autorità 
nell’Organizzazione 

Mansionario e organigramma  

5.5.3 Comunicazione interna 7.4 Comunicazione Gestione comunicazione interna  
5.6 Riesame di Direzione 9.3 Riesame di  Direzione  Riesame della direzione  
5.6.1 Generalità 9.3.1 Generalità  
5.6.2 Elementi in ingresso per il 
riesame 

9.3.2 Input al Riesame di 
Direzione 

Riesame della direzione  
RAV 

5.6.3 Elementi in uscita dal 
riesame 

9.3.3 Output al Riesame di 
Direzione 

Riesame della direzione 
Piano di miglioramento   

6 Gestione delle risorse 7 Supporto 
7.1 Risorse 

Procedura formazione 
Procedura gestione 
manutenzioni e tarature 

6.1 Messa a disposizione delle 
risorse 

7.1.1 Generalità 
7.1.2 Persone 

Procedura formazione del 
personale 
 

6.2 Risorse umane 7.2 Competenza Procedura formazione del 
personale 

6.2.1 Generalità 7.2 Competenza  Procedura formazione del 
personale 

6.2.2 Competenza, formazione-
addestramento e 
consapevolezza 

7.2 Competenza 
7.3 Consapevolezza 

Procedura formazione del 
personale 

6.3 Infrastrutture 7.1.3 Infrastrutture Procedura gestione 
manutenzioni e tarature  
Istruzione sicurezza 
 

6.4 Ambiente di lavoro 7.1.4 Ambiente per il 
funzionamento dei processi 

D.V.R. /Valutazione stress 
correlato  
Istruzione sicurezza 
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7 Realizzazione del prodotto 8 Attività operative Procedure  insegnamento 
apprendimento  

7.1 Pianificazione della 
realizzazione del prodotto 

8.1 Pianificazione e controllo 
operativi 

Procedure  insegnamento 
apprendimento 

7.2 Processi relative al cliente 8.2 Requisiti per i prodotti e 
servizi 

Procedure  insegnamento 
apprendimento 

7.2.1 Determinazione dei 
requisiti relative al prodotto 

8.2.2 Determinazione dei 
requisiti relativi ai prodotti e 
servizi  

Procedure esigenze utente e 
orientamento  
Istruzione orientamento in 
ingresso 

7.2.2 Riesame dei requisiti 
relativi ai prodotti 

8.2.3 Riesame dei requisiti 
relative ai prodotti e servizi 
8.2.4 Modifiche ai requisiti per i 
prodotti e servizi  

Procedure esigenze utente e 
orientamento 
Procedure  insegnamento 
apprendimento 

7.2.3 Comunicazione con il 
cliente 

8.2.1 Comunicazione con il 
cliente 

Procedure  insegnamento 
apprendimento 
Istruzione Patto educativo di 
corresponsabilità nuovo; 
Istruzione  Patto educativo di 
corresponsabilità serale; 

7.3 Progettazione e sviluppo 8.3 Progettazione e sviluppo di 
prodotti e servizi  

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.3.1 Pianificazione della 
progettazione e sviluppo 

8.3.1 Generalità 
8.3.2 Pianificazione della 
progettazione e sviluppo 

Procedure  progettazione  attività
formative 

7.3.2 Elementi in ingresso della 
progettazione e sviluppo 

8.3.3 Input alla progettazione e 
sviluppo 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.3.3 Elementi in uscita dalla 
progettazione e sviluppo 

8.3.5 Output della progettazione 
e sviluppo 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.3.4 Riesame della 
progettazione e sviluppo 

8.3.4 Controlli della 
progettazione e sviluppo 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.3.5 Verifica della progettazione 
e sviluppo 

8.3.4 Controlli della 
progettazione e sviluppo 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.3.6 Validazione della 
progettazione e sviluppo 

8.3.4 Controlli della 
progettazione e sviluppo 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.3.7 Tenuta sotto controllo delle 
modifiche della progettazione e 
sviluppo 

8.3.6 Modifiche della 
progettazione e sviluppo  
8.5.6 Controllo delle modifiche 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.4 Approvvigionamento 8.4 Controllo dei processi, 
prodotti e servizi forniti 
dall’esterno   

Procedura gestione fornitori  

7.4.1 Processo di 
approvvigionamento 

8.4 Controllo dei processi, 
prodotti e servizi forniti 
dall’esterno 
8.4.1 Generalità 
8.4.2 Tipo ed estensione dei 
controlli 

Procedura gestione fornitori 
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7.4.2 Informazioni relative 
all’approvvigionamento 

8.4.3 Informazioni ai fornitori 
esterni 

Procedura gestione fornitori  

 
7.4.3 Verifica del prodotto 
approvvigionato 

8.4.2 Tipo ed estensione del 
controllo 
8.4.3 Informazioni ai fornitori 
esterni 
8.6 Rilascio di prodotti e servizi 

Procedura gestione fornitori  

7.5 Produzione ed erogazione 
del servizio 

8.5 Produzione ed erogazione 
dei servizi 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.5.1 Tenuta sotto controllo della 
produzione e dell’erogazione del 
servizio 

8.5.1 Controllo della produzione 
e dell’erogazione dei servizi  
8.5.5 Attività post-consegna 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.5.2 Validazione dei processi di 
produzione e di erogazione del 
servizio 

8.5.1 Controllo della produzione 
e dell’erogazione dei servizi  

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.5.3 Identificazione e 
rintracciabilità 

8.5.2 Identificazione e 
rintracciabilità  

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.5.4 Proprietà del cliente 8.5.3 Proprietà che 
appartengono ai clienti o ai 
fornitori esterni 

Procedure  progettazione  attività
formative  

7.5.5 Conservazione del prodotto 8.5.4 Preservazione Procedure  progettazione  attività
formative  

7.6 Tenuta sotto controllo delle 
apparecchiature di monitoraggio 
e di misurazione 

7.1.5 Risorse per il monitoraggio 
e la misurazione 
7.1.5.1 Generalità  
7.1.5.2 Riferibilità delle 
misurazioni 

Procedura gestione 
manutenzioni e tarature 

8. Misurazione, analisi e 
miglioramento 

9 Valutazione delle prestazioni 
9.1 Monitoraggio, misurazione, 
analisi e valutazione 

Procedura soddisfazione del 
cliente e miglioramento continuo  

8.1 Generalità 9.1.1 Generalità Procedura soddisfazione del 
cliente e miglioramento continuo  

8.2 Monitoraggio e misurazione 9.1 Monitoraggio, misurazione, 
analisi e valutazione 

Procedura soddisfazione del 
cliente e miglioramento continuo  

8.2.1 Soddisfazione del cliente 9.1.2 Soddisfazione del cliente  Procedura soddisfazione del 
cliente e miglioramento continuo  

8.2.2 Audit interno 9.2 Audit interno  Procedura audit  interno   
Rapporti di audit 

8.2.3 Monitoraggio e 
misurazione dei processi 

9.1.1 Generalità Procedura soddisfazione del 
cliente e miglioramento continuo  

8.2.4 Monitoraggio e 
misurazione del prodotto 

8.6 Rilascio di prodotti e servizi Procedura soddisfazione del 
cliente e miglioramento continuo  

8.3 Tenuta sotto controllo del 
prodotto non conforme 

8.7 Controllo degli output non 
conformi 

Procedura gestione   NC  
 

8.4 Analisi dei dati 9.1.3 Analisi e valutazione  Riesame della direzione 
RAV 
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8.5 Miglioramento 10 Miglioramento Piano di miglioramento  
8.5.1 Miglioramento continuo 10.1 Generalità 

10.3 Miglioramento continuo 
Piano di miglioramento  

8.5.2 Azioni correttive 10.2 Non conformità e azioni 
correttive 

Procedura gestione   NC  
 

8.5.3 Azioni preventive Titolo rimosso 
6.1 Azioni per affrontare rischi e 
opportunità (vedi punti  6.1.1, 
6.1.2) 
10.3 Miglioramento continuo 

Analisi dei rischi , piano di 
miglioramento  

 
 
 
 
2.1  RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Norma UNI EN ISO 9001:2015“Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” 
Fattori del contesto e parti interessate di Nicola  Gigante Uni   
Norma UNI EN ISO 19011:2012 – Gestione audit  

D.Lgs. 81’08 e successive modificazioni  riguardante il miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” . 

Legge 196/2003 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”.D.Lgs. n° 196/’03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Regolamento Europeo privacy 679/2016 
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3. MAPPA DELL’INTERAZIONE DEI PROCESSI  
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5 POLITICA DELLA QUALITA’ 
 

POLITICA PER LA QUALITÁ 
 
Missione dell’I.I.S. “A.Canova” è il conseguimento del successo degli allievi per lo sviluppo 
armonico della loro personalità rivolto a creare i futuri cittadini e professionisti in una comunità 
che, attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, maturità e senso di responsabilità, 
allarga sempre più i suoi confini. 
 
L’I.I.S. “A.Canova” consapevole dell’importanza sempre crescente della Qualità si propone di 
offrire un sistema di istruzione e formazione, che partendo dal Contesto specifico di riferimento 
quindi dai fattori interni ed esterni che lo contraddistinguono,  sia  in grado di soddisfare le 
esigenze,  le aspettative, i bisogni  di tutte le parti interessate siano esse: 
- Le famiglie nelle sue componenti genitori, figli-studenti e studenti lavoratori, 
- Tutto il personale docente e non docente, 
- Il Ministero e la sua articolazione: la Direzione Regionale, 
- Gli Enti locali, 
- Il mondo imprenditoriale e le Università, 
- I fornitori. 
 
Tutti coloro che operano nell’Istituto , a partire dalla Direzione Scolastica , devono garantire : 
• Il rispetto di regole precise riguardanti la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015  e, pertanto, in un Sistema di Gestione indirizzato al miglioramento continuo; 
• L’efficacia e l’efficienza in tutti i processi dell’Organizzazione in particolare nell’azione 

didattica operando con mezzi e risorse necessarie allo scopo prevedendo azioni specifiche 
per affrontare rischi e opportunità;  

• Curando la formazione di tutto il personale; 
• La trasparenza di tutti i propri comportamenti basati sul rapporto cooperativo con clienti e 

fornitori interni ed esterni. 
 
La politica per la Qualità viene tradotta in obiettivi specifici quantificati e misurabili nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e nel Piano di Miglioramento ad esso allegato. 
In tale occasione la Politica per la Qualità viene riesaminata per accertarne la continua idoneità. 
Il dirigente scolastico, consapevole che per il mig lioramento continuo è necessario 
l’impegno e la collaborazione di tutto il personale , si impegna a far conoscere e 
condividere con esso la presente Politica per la Qu alità, e ogni sua variazione negli 
obiettivi e negli impegni futuri.   
 
 
10/04/2017 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Domenico Caterino 
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5.4 DIFFUSIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITA’ 
 
La politica della qualità fornisce le linee guida e gli indirizzi per la gestione della qualità della 
azienda  . È formalizzata dal Dirigente Scolastico   e divulgata a tutti i livelli della scuola. Ogni 
anno viene rivista e pubblicata nelle bacheche. La verifica  della politica della qualità è 
effettuata in sede di riesame della Direzione . 
 

7  Organigramma   
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