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1. SCOPO 

 
Scopo della presente procedura è individuare e descrivere i processi legati alla erogazione 

del servizio e i relativi parametri di controllo per assicurare che le attività pianificate nelle varie 
fasi della erogazione del servizio scolastico siano conformi alla progettazione dell’offerta 
formativa e ai requisiti richiesti dal sistema qualità. 

Il servizio scolastico si sviluppa nell’arco di un anno scolastico che va da settembre ad 
agosto e si struttura in un ciclo alla fine del quale lo studente può conseguire un diploma. 

Alcune attività facenti parte del processo sono sottoposte ai vincoli cogenti delle leggi in 
materia, altre sono espressione di modalità attuative, scelte e organizzate autonomamente 
dalle scuole di Fondazione Groggia. 

Inoltre sono descritti i parametri di controllo sulla erogazione del servizio che devono 
soddisfare i vincoli esterni e le modalità interne scelte dalle scuole di Fondazione Groggia. 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura riguarda: 

• i processi relativi al servizio formativo delle scuole di Fondazione Groggia, e in 
particolare descrive le fasi delle attività svolte dalle varie funzioni nella fase di 
erogazione del servizio. 

• i processi relativi ai controlli effettuati sulla erogazione del servizio in programmazione, 
in itinere e finali. 

• le attività di doposcuola. 
 

3. RESPONSABILITÀ 

Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative definisce, programma, coordina e 
controlla le attività relative all’erogazione del servizio scolastico, in coerenza con le normative 
vigenti e con le decisioni prese in ambito collegiale. 

Il Docente eroga il servizio nelle classi secondo l’orario curriculare e quanto previsto nel 
P.T.O.F. e partecipa alle riunioni collegiali, in conformità a quanto previsto dalle normative 
vigenti e secondo le indicazioni e decisioni prese nelle riunioni collegiali, come specificato più 
oltre. 

La Segreteria per quanto di sua competenza organizza il coordinamento dei servizi interni 
necessari allo svolgimento della attività scolastica e la gestione dei documenti relativi al 
processo di erogazione. 

Il Responsabile Sistema Qualità ed altri delegati della Direzione affiancano il Coordinatore 
delle attività didattiche ed educative nelle fasi di monitoraggio e controllo del SGQ e curano la 
verifica della raccolta documenti e dati da parte delle diverse figure.  

Curano inoltre la raccolta dei dati relativi agli indicatori di processo. 
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4. RIFERIMENTI 

UNI EN ISO 9001: 2015 paragrafo 8.5; 
Guida al Sistema di Gestione per la Qualità, paragrafo 8.5  
Normativa in vigore relativa al sistema scolastico nazionale e alle scuole paritarie. 

4.1  DOCUMENTAZIONE INTERNA APPLICABILE 

  

• Regolamento delle scuole 

• Piano Triennale Offerta Formativa 

• Registro di classe: documento a disposizione dei docenti e degli alunni (limitatamente alle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado), contiene la registrazione delle informazioni previste dalla 
normativa e dal regolamento di istituto (assenze, ritardi, giustificazioni, uscite/entrate fuori 
orario, firma dei docenti, programmazione dei compiti in classe, note disciplinari). 

• Registro del docente (per le scuole primaria e secondaria di 1° e 2° grado): documento 
personale del docente, suddiviso per classe e per materia, contiene le informazioni previste 
dalla normativa: data delle lezioni, assenze, valutazione delle prove orali e scritte, indicazioni 
della materia svolta. 

• Documento del Consiglio di classe per l’Esame di stato (solo per il liceo) 

• Verbali del Consiglio d’Amministrazione 

• Verbali del Collegio dei Docenti 

• Verbali riunioni Consiglio di Classe e/o d’intersezione 

• Libretto personale dello studente (solo scuola secondaria di 1° e 2° grado) / diario 

• Scheda di informazione interquadrimestrale alla famiglia (solo scuole primaria e secondaria 
di  

1° e 2° grado) 

• Tabellone orario in vigore recante data e firma del Coordinatore attività didattiche e 
educative. 

• Unità di apprendimento. 

• Scheda di valutazione. 

• Certificazione competenze dell’obbligo scolastico. 

5. PROCESSI  

GENERALITÀ 

L’erogazione del servizio è un processo che si sviluppa lungo l’arco temporale dell’anno 
scolastico da settembre ad agosto.  

Dal punto di vista dello studente si tratta di un processo pluriennale, secondo i gradi 
scolastici, che ha un’organizzazione didattica annuale, i cui esiti diventano elementi in entrata 
dell’anno seguente; si conclude con un esame di stato, per la scuola secondaria, e il rilascio di 
una certificazione avente valore legale per la scuola primaria. 

I percorsi formativi, definiti dai curricula, sono attuati secondo le modalità dichiarate dai 
documenti di programmazione.  
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Dal punto di vista dell’organizzazione erogante il processo è pianificato e gestito anno per 
anno, facendo propri i vincoli precedenti.  

Il processo insegnamento-apprendimento è sviluppato dai docenti, nella loro funzione 
individuale e collegiale, nei tempi definiti dall’orario delle lezioni e dal calendario delle riunioni 
collegiali. Le modalità di erogazione sono concordate nelle medesime riunioni.  

Lungo l’asse temporale si inseriscono i vari sottoprocessi fra loro interconnessi, alcuni 
attuati una sola volta, altri ripetuti o estesi per l’intero anno scolastico: da ciò dipende la scelta 
di descrivere in un’unica procedura tutta l’attività di erogazione, specificando i vari 
sottoprocessi e relativi controlli in capitoli separati, facendo riferimento allo schema sotto 
riportato: 
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Sottoprocesso Anno scolastico da settembre a luglio 

Pianificazione 
Organizzativa 

Bimestre 
sett.ott.nov 

Bimestre 
nov.dic- genn. 

Bimestre 
febb. marzo 

Bimestre 
apr.mag.giu. 

Luglio 

Orario lezioni 
 Attività varie 
Esami 
Calendario riunioni 
collegiali 
Attività segreteria 

 
Programmazione 

didattica 
Anno scolastico da settembre a luglio 

 
Bimestre 

sett.ott.nov 
Bimestre 

nov.dic- gen. 
Bimestre 

febb. marzo 
Bimestre 

apr.mag.giu. 
Luglio 

CdD inizio anno x     

CdD intermedi *  x x   

CdD fine anno    x  

 Attività individuale 
del docente 

x x x x x 

CdC inizio anno x     

CdC intermedi con 
tutte le componenti 

x  x   

CdC di monitoraggio 
bimestrale e di 

valutazione 
quadrimestrale e 

finale 

x x (scrutini) x x (scrutini)  

Commissione maturità    x x 

Rapporti scuola 
famiglia 

Comunicati con tagliando a rendere e libretto personale 

 
Ricevimenti settimanali o per appuntamento 

Comunicazione 
risultati 

bimestrali 
 

Comunicazione 
risultati 

bimestrali 
 

Attività di recupero 
Sportello (solo per il 

Liceo) 
 

 

 

Viaggi di istruzione e 
uscite 

Pianificazione    

 

 x x  

Libri di testo    
Adozioni per l’anno 

successivo 
 

Pianificazione incarichi  x     

* Altri CdD sono convocabili secondo necessità a discrezione del Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

piano 

a 

lungo 

termine 

Adeguamenti di periodo 
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6.1 PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

6.1.1 PIANIFICAZIONE E GESTIONE ORGANIZZATIVA  

6.1.1.01 “ Pianificazione Oraria” 

Il Coordinatore e la Segreteria curano la preparazione di  

• piano annuale/calendario delle attività collegiali 

• orario provvisorio per i giorni di accoglienza (progetto accoglienza per le classi prime) 

• orario definitivo delle lezioni  

• orario di ricevimento dei docenti 

• impegno docenti per le sorveglianze 
 
Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

• approva e firma i tabelloni dell’orario che diventa operativo dalla data indicata 

• approva l’orario di ricevimento settimanale di ciascun docente. 

• approva il calendario scolastico con le attività collegiali. 

• predispone e approva tutte le eventuali variazioni dell’orario. 
 
La Segreteria provvede a: 

• rendere pubblico l'orario in vigore; 

• rendere pubblico l’orario di ricevimento genitori; 

• esporre sulla lavagna/bacheca della sala docenti le variazioni d’orario temporaneo e a 
segnalarle personalmente o per telefono ai docenti interessati (scuole secondarie di 1° e 2° 
grado).  

6.1.1.02 Pianificazione delle attività della segreteria  

La segreteria pianifica la propria attività in relazione al calendario annuale e predispone la 
documentazione e la modulistica necessaria per tutte le fasi di erogazione pianificate, ne 
organizza la distribuzione alle persone interessate, ritira, controlla e archivia il materiale come 
descritto in procedura. 

La segreteria invia/consegna ai genitori il calendario relativo alla frequenza scolastica con 
le date di convocazione degli organi collegiali, gli orari di ricevimento dei docenti e le festività. 
 

6.1.1.03 Pianificazione e attuazione delle attività di vigilanza e sicurezza  

Scuola dell’Infanzia 
La vigilanza è affidata al personale scolastico dall’orario di entrata dei bambini fino 
all’inizio dell’attività didattica. 
La vigilanza è affidata alle maestre (coadiuvate anche da personale scolastico) dall’inizio 
alla fine dell’attività didattica.  
 
 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 



 

PROCEDURA OPERATIVA Procedura: P0852 

PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Scuole - Carta dei servizi -  

Revisione 0  

Pagina 7 di   5 

 

F.GROGGIA P0852 0 Processo di erogazione del servizio-scuole 
 

La vigilanza è affidata al personale scolastico dall’orario di entrata degli studenti fino 
all’inizio delle lezioni  
La vigilanza è affidata ai docenti durante le lezioni. 
La vigilanza durante la mensa e durante la ricreazione è affidata al personale scolastico. 
La vigilanza nel tempo extracurricolare è affidato al personale scolastico. 
Scuola secondaria di 2° grado 
La vigilanza è affidata ai docenti dall’orario di inizio sino al termine delle lezioni. 
 

 

6.1.2  PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DIDATTICA  

6.1.2.01 Attività didattica collegiale del Collegio dei Docenti  

Le riunioni del Collegio dei Docenti sono programmate nel calendario scolastico.  
Il Coordinatore, per ognuna di esse, redige una convocazione contente i punti all’ordine 
del giorno: il documento viene reso noto. 
Ogni riunione viene registrata in appositi verbali redatti dal segretario incaricato.  
Il Coordinatore si riserva convocazioni straordinarie per tutte le necessità non previste in 
calendario. 
Nelle riunioni previste all’inizio dell’anno scolastico (settembre) i docenti si accordano per 
rendere operativo quanto descritto nel P.T.O.F. 

 
Il Collegio dei Docenti definisce gli ambiti e le figure di supporto alla gestione di tutta 
l’attività scolastica. 

 

6.1.2.02 Attività didattica collegiale nei consigli di classe (solo scuola primaria e secondaria) 

 
I Consigli di Classe si riuniscono come da calendario e per le attività in esso precisate. 
Consigli straordinari possono essere convocati per necessità legate allo svolgimento delle 
attività previste dal processo di erogazione del servizio.  
Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore o dal suo delegato.  
Alcune riunioni o parti di riunione sono riservate alla sola componente docente e ad altre 
partecipano i rappresentanti di studenti (solo per il liceo) e genitori, secondo le norme di 
legge.  
Il segretario, nominato annualmente, redige il verbale, sul Quaderno dei verbali. 
Il Quaderno dei verbali è conservato in Segreteria (per la durata del ciclo della classe). 

 
Il CdC, nella sola componente docente: 

• analizza le rilevazioni di profitto bimestrali e concorda la comunicazione da inviare alla 
famiglia 

• valuta le situazioni di insufficienza (non conformità ai requisiti minimi richiesti) nelle 
fasi intermedie e decide le azioni da intraprendere.  
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• valuta e approva le proposte di voto riportate dal singolo docente sul tabellone 
contenente le valutazioni finali 

• concorda il voto di comportamento 

• nello scrutinio di fine anno attribuisce il punteggio relativo al credito scolastico, se 
richiesto, sulla base della media ottenuta e dei criteri stabiliti dal CdD; attribuisce 
eventuali giudizi sospesi o motiva la non promozione alla classe successiva.   

 

6.1.2.03 Attività didattica individuale del Docente  

L’attività didattica ordinaria individuale comprende:  

• una fase di progettazione che si conclude con la stesura dell’unità di apprendimento  

• la preparazione delle lezioni e l’attività di docenza in classe secondo il piano orario  

• la verifica e la valutazione del processo di apprendimento degli alunni  

• gli incontri individuali con i genitori 

• la partecipazione alle attività collegiali (CdC e CdD). 
 

L’attività di docenza in classe si svolge, per le materie di propria competenza, nelle classi 
assegnate all’inizio dell’anno scolastico, secondo il quadro orario approvato dal 
Coordinatore e comprende: 
 
a. Adempimenti burocratici sul Giornale di classe 

 
b. Attività di docenza 

• Rilevazione della situazione iniziale della classe attraverso la consultazione della 
documentazione (programmi e verbali dell’anno precedente, eventuale fascicolo 
personale dello studente) e l’acquisizione in classe di elementi necessari a valutare la 
situazione di partenza degli studenti (specie nella classe prima, con i test d’ingresso), 
anche in rapporto ad eventuali debiti formativi. I dati sono registrati sul registro 
personale del docente e comunicati in sintesi al CdC. 

• Consegna delle Unità di Apprendimento, in segreteria, alla data stabilita dal 
calendario 

• Erogazione di quanto previsto nell’unità di apprendimento.  
 

 c. Attività di verifica e valutazione degli apprendimenti e delle competenze  

• Le verifiche sono effettuate in numero congruo alle ore di insegnamento effettuate. 

• Il risultato delle verifiche orali sono trascritte sul registro personale del docente e 
comunicate e spiegate agli studenti.  

• I risultati delle verifiche scritte sono comunicate agli alunni e trascritte sul registro del 
docente entro due settimane dalla loro effettuazione (La comunicazione dei risultati va 
effettuata ai genitori che firmano per presa visione). Il genitore può visionare la verifica 
scritta in sede di colloquio con il docente.  
I compiti in classe, delle materie che prevedono valutazione dello scritto in pagella, 
sono conservati in pacchi fascicolati e conservati in segreteria (scuola secondaria di 1° 
e 2° grado).  
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6.1.2.04 Rapporti con le famiglie 

 
I rapporti scuola-famiglia sono attivati mediante un flusso di informazioni che le scuole 
inviano agli interessati tramite avvisi, con tagliando di ritorno firmato o comunicazioni sul 
libretto personale. In alcuni casi i genitori sono contattati anche telefonicamente o via e. 
mail. 
Durante tutto l’anno scolastico ed in particolare alla fine il Coordinatore delle attività 
didattiche ed educative riceve personalmente i genitori degli studenti che sono stati 
promossi con giudizio sospeso (scuola secondaria di 1° e 2° grado). 
Le famiglie degli studenti non promossi ricevono una comunicazione prima della 
pubblicazione del tabellone con i voti finali. 
La scuola organizza nel corso dell’anno scolastico momenti di incontro e colloquio con le 
famiglie degli alunni per dare e ricevere informazioni al fine di collaborare nella 
formazione e nell’orientamento degli studenti (vedi calendario scolastico e orario di 
ricevimento genitori) 

 

6.1.2.05 Realizzazione di uscite didattiche 

 
Le uscite didattiche sono programmate dal docente che ne cura anche l’attuazione. 

Il docente: 

• presenta alla classe l’uscita, illustrandone le finalità didattiche e le modalità 
organizzative 

• raccoglie l’autorizzazione dei genitori 

• accompagna gli studenti nell’uscita 
 

6.1.2.06 Realizzazione di viaggi studio (solo per scuola secondaria) 

Il Collegio dei Docenti, in sede di programmazione, sceglie la destinazione dei viaggi di 
studio, analizzando gli obiettivi e finalità degli stessi, prevede il periodo di effettuazione e 
li calendarizza. 
Il progetto del viaggio viene presentato agli studenti e comunicato per iscritto ai genitori 
(la comunicazione comprende anche il preventivo e la richiesta per l’autorizzazione).  
La misurazione della soddisfazione delle famiglie e degli alunni sui viaggi di studio è 
verificata tramite questionario nel mese di maggio. 
 

 

6.1.2.07 Attività di sportello didattico (per il Liceo) 

 
Durante l’anno scolastico è prevista assistenza attraverso lo “sportello didattico” a cura 
dei Docenti del Liceo. 
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La richiesta di partecipare allo sportello è lasciata alla responsabilità del singolo studente, 
avendo finalità di promuovere la consapevolezza del livello del proprio apprendimento. 
Lo sportello si effettua durante la sesta ora. 

6.1.2.07 Attività di recupero (scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) 

 
Il CdC o i singoli docenti individuano gli alunni per i quali attivare percorsi di recupero, che 
pertanto diventano obbligatori per gli alunni.  
I percorsi di recupero sono programmati a partire dai risultati delle valutazioni 
interquadrimestrali.  
Il docente annota nel proprio registro le attività svolte e la valutazione finale. 
 

6.1.2.09 Adozione libri di testo 

Il Coordinatore, rende nota la circolare annuale del MIUR sulla adozione dei libri di testo 
ed esegue le operazioni prescritte, convocando gli organi collegiali nei tempi e modo 
indicati. 
I docenti che intendono proporre nuove adozioni, avvertono preventivamente la 
segreteria, affinché la stessa possa valutare il tetto complessivo di spesa.  
In una riunione del Collegio dei Docenti, con la presenza della segretaria, il collegio valuta 
le proposte in merito alla conferma di nuove adozioni. Il docente autorizzato a nuove 
adozioni deve compilare il modulo fornito dalla segreteria. 
La lista dei libri di testo deliberati dal CdD, è firmato dal Coordinatore delle attività 
didattiche ed esposto all’albo della scuola. 
La segretaria invia la lista dei libri di testo alle istituzioni preposte secondo le indicazioni 
ministeriali entro le date previste. 
Nella scuola primaria i libri vengono forniti secondo le indicazioni dei singoli comuni di 
residenza degli allievi. 
Nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, la segreteria consegna direttamente alle famiglie 
la lista dei libri di testo dell’anno scolastico successivo. 

 
 

7. IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ 

Gli elementi costituenti il servizio formativo vengono descritti sui documenti (verbali degli 
organi collegiali e giornale di classe e del docente) elaborati nelle diverse fasi dell'intero 
processo di realizzazione del servizio. Essi riportano la data e la firma dell’estensore e/o dei 
partecipanti all’attività in oggetto. 
L'identificazione e l'archiviazione dei documenti in appositi spazi viene effettuata a cura della 
Segreteria: 

• verbali degli organi collegiali in segreteria 

• giornale di classe in aula insegnanti e a fine anno in archivio 

• giornale del docente nei cassetti personali in sala docenti e a fine anno in archivio 

• compiti in classe corretti in segreteria e a fine anno in archivio 
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F.GROGGIA P0852 0 Processo di erogazione del servizio-scuole 
 

• documenti personali dello studente nel fascicolo personale in segreteria. 
 

8. PROPRIETÀ DEL CLIENTE 

 
La Norma è interpretabile nel senso che la Scuola “prende in consegna l’alunno” e ne cura la 
sua integrità fisica: tale funzione nell’ambito della sicurezza, attualmente ricadente sotto il D.L. 
81/2008 e successive integrazioni, viene svolta dal responsabile per la sicurezza RSPP, e dal 
personale scolastico incaricato della sorveglianza.  
Inoltre la scuola provvede secondo la normativa ad assicurare singolarmente gli allievi durante 
la permanenza nella sede scolastica e per le attività gestite dalla scuola. 
La scuola conserva le proprietà intellettuali dell’allievo e gestisce in forma riservata e 
protocollata le informazioni personali e tutta la documentazione prodotta nel periodo di 
frequenza. 

 

9. CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 

 
Tutti i documenti e i materiali prodotti nelle diverse fasi di erogazione del servizio sono 
archiviati secondo le norme previste dal Ministero, che stabiliscono modalità, tempi di 
conservazione e di eliminazione a seconda della tipologia del documento o del materiale. Il 
materiale è conservato in appositi pacchi identificabili per anno e per contenuto nei locali della 
scuola a tale scopo destinati. 
La documentazione è reperibile a richiesta per gli usi consentiti dalla legge. 

 


