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Ai Docenti     

  Alla DSGA   

Al Personale ATA   

Al Sito web 

                    

  

Oggetto: Sistema Gestione Qualità ISO 9001 2015  
  

Si ricorda a tutto il personale che, essendo la scuola inserita in un Sistema Gestione Qualità con 

certificazione ISO 9001 2015, è tenuto al rispetto delle procedure previste.   

Pertanto, si ricordano alcuni tra gli adempimenti da porre in atto:  

• Ogni docente deve caricare le programmazioni sulla piattaforma ARGO e quotidianamente riportare sul 

registro elettronico, firma, argomenti della lezione, compiti assegnati e tutte le verifiche effettuate;  

  

• I docenti delle discipline STCW devono caricare le programmazioni e gli argomenti svolti sulla 

piattaforma SIDI, verificare conoscenze, competenze, abilità ed erogato per l’anno scolastico 2021/2022, 

dato l’imminente visita ispettiva dell’EMSA.  

  

• I docenti neoassunti, supplenti o a tempo indeterminato che non hanno per tempo provveduto devono 
inviare il proprio CV alla mail sais00600e@istruzione.it su modello Europass, facendo attenzione alle due 
dichiarazioni su Autorizzazione del trattamento dei dati personali ed alle dichiarazioni mendaci;  
  

• La Politica della qualità è pubblicata sul sito nella sezione gestione qualità, si prega tutto il personale di 

prenderne visione e di darne informativa alle famiglie ed agli stakeholder, inserendo nel registro 

elettronico il giorno in cui l’hanno fatto. 

• Chi avesse dubbi o titubanze sul sistema di gestione qualità, contatti i proff Prisco e Gaudiano 

immediatamente. La visita dell’EMSA interesserà anche la nostra scuola e monitorerà sia la progettazione 
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a.s. 2021.22, sia l’incipit di quella di quest’anno (curricolo verticale, progettazione per classi parallele e 

per dipartimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 


