
ANNEX  dell'allegato 2 - ANALISI DEL CONTESTO  E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA' - A. S. 2020/21

CONTESTO - PARTI INTERESSATE - RISCHI ED OPPORTUNITA' 

DESCRIZIONE DEL FATTORE

Livello di 

Prossimità 

del fattore 

Componente 

del Sistema 

PROCESSO/FASE/ATT

IVITA'
PARTI INTERESSATE REQUISITI DELLE PARTI INTERESSATE

Descrizione 

Rischio/Opportunità

RISCHIO/

OPPORTU

NITA'

ANALISI 
PROBABILITA' 

P

CONSEGUENZE 

C

ENTITA' DEL 

RISCHIO (R=P*C)
AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA' RESPONSABILE AZIONE

Epidemia Covid-19 esterno tutte tutti
Allievi - Famiglie - 

Docenti - "Territorio"
Mantenimento del Buono stato di salute 

Mancata  corrispondenza tra 

l'erogazione del percorso 

formativo e le competenze 

previste dal profilo 

professionale, permanenza 

critica nel Sistema Qualità

Rischio si 3 4 12

Adozione della Didattica Digitale integrata, utilizzo in remoto 

dei laboratori di settore, adozione di protocolli anticontagio, 

consegna dei PC e Sim dati in comodato d'uso gratutito

Dirigente Scolastico, 

Refereni covid, DSGA

Esercizio della Leadership interno

SOCIALE - 

Pubblico 

interesse

LEADERSHIP - 

PIANIFICAZIONE

Allievi - Famiglie - 

Docenti - "Territorio"

Coerenza degli obiettivi nazionali del sistema di 

istruzione con obiettivi di SGQ -  Comunicazione 

efficace

Approccio formalistico alle 

attivita di SGQ
Rischio SI 1 1 1

Implementazione di un Sistema di controllo della diffusione e 

comprensione di SGQ -  Analisi del feedback delle parti interessate
DIRIGENTE SCOLASTICO

Esercizio della Leadership interno

SOCIALE - 

Pubblico 

interesse

LEADERSHIP - 

PIANIFICAZIONE

Allievi - Famiglie - 

Docenti - "Territorio"

Coerenza degli obiettivi definiti per il contesto con 

la politica per la qualità - Comunicazione efficace 

Obiettivi non focalizzati sul 

contesto
Rischio SI 1 2 2 Effettuazione del Riesame della Direzione ed Analisi del Contesto DIRIGENTE SCOLASTICO

Esercizio della Leadership interno
FISICO - Ambiente 

Artificiale

LEADERSHIP - 

PIANIFICAZIONE

Docenti - Personale 

scolastico

Definizione chiara delle figure di riferimento  e dei 

relativi compiti e responsabilità 

Non chiara identificazione ed 

assegnazione delle 

responsabilità - Figure di 

riferimento  non individuate 

in relazione  a profili e 

mansioni

Rischio SI 1 1 1 Adozione di un Organigramma e Funzionigramma DIRIGENTE SCOLASTICO

Popolazione Scolastica
interno 

esterno

FISICO - Ambiente 

Artificiale
PIANIFICAZIONE

Allievi -  DocentI - 

Personale scolastico

Conoscenza dell'O.F. e delle richieste/opportunità 

del territorio

Calo delle iscrizioni a causa 

del calo demografico e per 

attivazione nello stesso 

bacino d’utenza di indirizzi 

simili 

Rischio SI 3 4 12
Progetto orientamento presso le scuole medie, presso l’Istituto, 

laboratori tematici orientativi, realizzazione di eventi e convegni

DS                                 

Referente Orientamento

Risorse umane non  disponibili 

su OF 
interno FISICO Progettazione Docenti 

Predisposizione progettazione in tempi idonei per la 

successiva erogazione del servizio

Avvio lezioni con attività di 

(pianificazione e) 

progettazione non definita a 

causa di carenza di docenti 

Rischio SI 1 2 2 Espletamento della procedura di nomina da parte del DS Dirigente Scolastico

Risorse umane non  disponibili 

su OF 
interno FISICO Progettazione  Allievi Avvio delle attività didattiche in modo completo

Assenza del docente titolare e 

non adeguata erogazione
Rischio si 1 2 2 Espletamento della procedura di nomina da parte del DS Dirigente Scolastico

Risorse umane non  disponibili 

su OF 
interno FISICO Progettazione Docenti Capacità e disponibilità ad assunzione di ruoli

Fraintendimento di ruoli e 

aggravio di lavoro su poche 

unità, leadership non 

condivisa

Rischio si 3 3 9
Condivisione di informazioni e procedure a cascata, condivisione 

funzionigramma
Dirigente Scolastico

Competenze 

didattico/metodologiche dei 

docenti

interno OPERATIVO Progettazione Allievi Docenti

Competenze didattico/metodologiche dei docenti 

adeguate  a garantire  requisiti di progettazione 

(nonché successivamente quelli di erogazione )

Inadeguatezza dei docenti in 

relazione al processo/fase
Rischio SI 2 2 4 Azioni di coaching DS - Coach

Legislazione di settore e norme 

Cogenti (STCW)
esterno 

FISICO - Ambiente 

Artificiale

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

SCUOLA, Enti e 

Istituzioni, Allievi, 

Mondo del lavoro

Coerenza del percorso formativo con la normativa 

specifica in relazione alle figure professionali di 

riferimento

Mancato rispetto degli 

Standard, esclusione dal 

Sistema, limitata spendibilità 

del titolo di studio

Rischio SI 1 1 1 Azione di monitoraggio continuo DS - RPD

Attività e insegnamenti coerenti 

con STCW e programmazioni 

dipartimenti

interno
FISICO - Ambiente 

Artificiale

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

SCUOLA, Enti e 

Istituzioni, Allievi, 

Famiglie, Mondo del 

lavoro, SGQ

Coerenza del percorso formativo con la normativa 

specifica in relazione alle figure professionali di 

riferimento. Monitoraggio e verifica della 

corrispondenza tra programmazioni, lezioni, registri, 

piattaforme on line di monitoraggio stato 

avanzamento erogazione del servizio, prove di 

verifica, relazioni finali e programmi depositati

Mancata  corrispondenza tra 

l'erogazione del percorso 

formativo e le competenze 

previste dal profilo 

professionale, permanenza 

critica nel Sistema Qualità

Rischio SI 1 2 2

Monitoraggio e verifica della corrispondenza tra programmazioni, 

lezioni, registri, piattaforme on line di monitoraggio stato 

avanzamento erogazione del servizio, prove di verifica, relazioni 

finali e programmi depositati. Attivazione di misure correttive con il 

supporto della Direzione e del RSGQ. 

DS - RPD

Continuità del servizio
ESTERNO/IN

TERNO

FISICO - Ambiente 

Naturale

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

Enti e istituzioni, allievi, 

famiglie

Rispetto degli standard minimi del servizio (es. 

giorni/anno, monte ore complessivo discipline 

tavole sinottiche)

Interruzione non 

programmata del servizio per 

eventi non prevedibili 

(allarme meteo, scioperi, ecc)

Rischio SI 2 2 4 Attività mirate al recupero del tempo di interruzione Docenti

Comunicazione INTERNO 
FISICO - Ambiente 

Naturale

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

 Allievi, famiglie, 

personale della scuola 

New Entry 

Ricevere adeguato supporto riguardo alla 

implementazione del SGQ

Migliorare la comunicazione e 

la formazione di tutte le 

persone che operano a tutti i 

livelli nel sistema SGQ con 

particolare riguardo alle 

nuove figure in organico

Opportunit

à
SI 1 3 3 Azioni di formazione mirata DS, RSGQ



Contesto classe - Andamento 

didattico disciplinare
INTERNO 

FISICO - Ambiente 

Naturale

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO
Allievi Docenti Ricevere adeguate competenze

Scostamenti nella 

programmazione (differenza 

positiva tra moduli 

programmati e moduli  

erogati)

Rischio SI 3 3 9

Attività mirata di recupero; Se necessario effettuare il riesame della 

programmazione e adottare azioni opportune (traslazione dei  

moduli ad anno scolastico successivo, riesame della 

programmazione per l'inserimento dei moduli nella 

programmazione dell'anno scolastico attuale)

Docenti

Valutazione INTERNO Fisico 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO
Allievi Docenti

Omogeneità di valutazione tra le classi e 

trasparenza dei criteri di valutazione

Garantire le competenze 

previste

Opportunit

à
SI 2 3 6

Individuazione di criteri comuni di valutazione relativamente ai 

processi e agli apprendimenti - Utilizzo di prove strutturate per classi 

parallele differenziate per indirizzi ma con criteri comuni per la 

correzione e condivisione delle griglie di valutazione con studenti e 

famiglie - Somministrazione di prove parallele, interistituzionali per 

il settore economico e nazionali per il settore tecnologico, 

relativamente alle discipline di indirizzo - Definizione di criteri per 

valutare le competenze di cittadinanza

Docenti

Competenze 

didattico/metodologiche 
INTERNO Fisico

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO
Allievi Docenti

Ricevere adeguate competenze utilizzo metodologie 

adeguate
Garantire le competenze 

Opportunit

à
SI 4 3 12 Sperimentare nuove metodologie e/o processi didattici Docenti

Coinvolgimento degli 

stakeholder
 esterno Fisico

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO
 famiglie 

Partecipare ad attività di istruzione e formazione 

adeguate 

Partecipazione limitata alle 

attività scolastiche
Rischio SI 3 3 9

Momenti di incontro e condivisione con famiglie e territorio 

(associazioni locali, istituzioni, partner aziendali) Rendicontazione 

sociale

DS, docenti

Coinvolgimento degli 

stakeholder

interno 

esterno
Fisico

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO
 Allievi

Partecipare ad attività di istruzione e formazione 

adeguate 

Partecipazione limitata alle 

attività scolastiche
Rischio SI 3 3 9

Coinvolgimento vettori trasporti ed enti locali per adeguamento 

sevizi
DS e Presidente provincia

Trasporti e logistica: Corse ed 

orari

ESTERNO/IN

TERNO

FISICO - Ambiente 

Artificiale

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO
 Allievi Corse in orari compatibili con ingressi ed uscite

Accessi in ritardo ed uscite 

anticipate: Efficienza attività 

didattica ridotta

RISCHIO SI 4 4 16

Confrontarsi con i principali attori per definire orari corse diverse -  

Porsi quale intermediario tra famiglie e privati per accordi di 

trasporto di gruppi da località periferiche

DS e Presidente provincia 

Aziende trasporti

esperienze adeguate ed 

omogenee (anche in relazione 

ai ruoli)

interno SUPPORTO
docenti e altro 

personale

necessita' di innalzare le proprie competenze in 

modo adeguato al ruolo

inadeguata e/o disomogenea 

preparazione e prestazione 
Rischio SI 3 3 9

Pianificazione delle attivita' formative distinte per ruoli e funzioni - 

peer to peer  - trasmissione delle prassi                                                                                                    

Direzione  o figura di sistema                                                          

intera struttura                                                                            

capillare, corretta e completa 

diffusione delle comunicazioni 

interne

interno
FISICO: ambiente 

artificiale
SUPPORTO

docenti e altro 

personale

esigenza di informativa corretta completa 

tempestiva

incidenza sul livello delle 

prestazioni 
Rischio SI 2 2 4

Adozione di istruzioni operative per la diffusione di alcune 

comunicazioni       riscontro sulla consapevolezza degli effetti                                               

Direzione                                                       

personale

acquisizione della 

documentazione di origine 

esterna 

interno
FISICO: ambiente 

artificiale
SUPPORTO

altre istituzioni nazionali 

e comunitarie imprese e 

settori produttivi 

studenti e famiglie

corretta presa in carico della documentazione in 

relazione alle esigenze delle parti interessate
mancato recepimento Rischio SI 2 2 4

Confronto continuo e costante con altre organizzazioni simili

iscrizione a newsletter e informazioni di settore

istruzioni operative

Direzione                                                       

personale

Laboratori in sede staccata interno
FISICO: ambiente 

artificiale
SUPPORTO

studenti docenti e altro 

personale
organizzazione e gestione efficace laboratori

Difficoltà di utilizzo dei 

laboratori da parte dei 

docenti, aggravio utilizzo di 

personale per vigilanza. 

Maggiore rischio in caso di 

emergenza

Rischio SI 4 2 8

Verifiche periodiche da parte del RSPP delle strutture e 

comunicazioni ufficiali delle inadeguatezze agli organi competenti 

(Provincia come proprietaria dell’immobile; VF.FF.) immediata 

interdizione delle aree fisicamente pericolose. Organizzazione 

dell’orario scolastico in funzione dei laboratori

DS, RSPP, RPD



OBIETTIVI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO

TEMPO ATTUAZIONE AZIONE
VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA 

DELLE AZIONI 
OBIETTIVO DECRIZIONE INDICATORE

VALORE INDICATORE DA 

RAGGIUNGERE
AZIONI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVO RISORSE TEMPI VALORE INDICATORE RAGGIUNTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Fino al termine dello stato di 

emergenza sanitaria

mancato contagio all'interno 

dell'istituto, recupero dei PIA e 

PAI del precedente a.s.

"regolare" erogazione del 

servizio 
Competenze certificate/competenze cogenti 80%

Adozione della Didattica Digitale integrata, utilizzo 

in remoto dei laboratori di settore, adozione di 

protocolli anticontagio, consegna dei PC e Sim dati 

in comodato d'uso gratutito

DS Staff DSGA
fino al termine dello 

stato di emergenza

Intero a.s. Audit
Mantenimento ed 

implementazione del SGQ
n° N.C. assenza di N.C.

controllo della diffusione e comprensione di SGQ e 

della politica per la Qualità
DS RSGQ intero a.s. assenza di N.C. SI

Ottobre Audit
Mantenimento ed 

implementazione del SGQ
n° N.C. assenza di N.C.

controllo della diffusione e comprensione di SGQ e 

della politica per la Qualità
DS RSGQ intero a.s. assenza di N.C. SI

Inizio anno scolastico Audit
Chiara identificazione ed 

assegnazione delle responsabilità
Osservazioni - Reclami

assenza di Osservazioni e 

Reclami

Definizione del funzionigramma con lo staff. 

Condivisione con tutto il personale
DS Staff inizio a.s. assenza di reclami e/o osservazioni SI

da settembre a Gennaio

Promozione dell’offerta formativa 

sul territorio con ricaduta positiva 

sul numero di nuove iscrizioni

Mantenimento dell'organico / 

mantenimento autonomia 

scolastica

n° iscrizioni 120

Progetto orientamento presso le scuole medie, presso 

l’Istituto, laboratori tematici orientativi, realizzazione 

di eventi e convegni

Docenti - studenti Programma 

Annuale budget progetto 

Orientamento

da settembre a Gennaio 170 SI

immediatamente dopo le fasi di 

competenza USR
Completamento organico Progettare nei tempi pianificati Giorni effettivi/giorni pianificati 100%

Convocazione  Gruppi disciplinari per dipartimenti e 

per assi
Docenti settembre ottobre 100% SI

immediatamente dopo le fasi di 

competenza USR
Completamento organico Definizione organico n° insegnamenti scoperti < 10% predisposizione elenco MAD   Nomina personale personale ATA settembre ottobre 0% SI

Inizio a.s.
Completamento staff e figure di 

sistema

Funzionamento organizzazione e 

gestione della scuola

ogni figura di sistema non deve ricoprire più 

di due ruoli 
80%

Condivisione di informazioni e procedure a cascata, 

condivisione funzionigramma
Docenti inizio a.s. 72% NO

intero a s.

Rilevazione da parte del Nucleo di 

Autovalutazione e Miglioramento e 

successiva analisi da parte dei 

dipartimenti dei risultati raggiunti 

con ipotesi di revisione della 

progettazione da realizzarsi nel 

successivo anno scolastico

Docenti con competenze adeguate Competenze certificate/competenze cogenti 100 Azioni di coaching Docenti abilitati per tutoring intero a.s. misurare al termine dell'a.s.

Intero a.s. Audit
Mantenimento ed 

implementazione del SGQ
n° N.C. assenza di N.C.

controllo della diffusione e comprensione di SGQ e 

della politica per la Qualità
DS RSGQ intero a.s. assenza di N.C. SI

Fine primo trimestre, 

Interpentamestre, Fine a.s.
Monitoraggio esiti intermedi e finali

Erogazione del servizio conforme 

agli standard fissati

tempi di avanzamento erogazione del 

servizio         n° di insufficienze       

coerenza tra previsto ed 

effettivo ≥ 80%

Monitoraggio piattaforma, verifica a campione, 

eventuale riesame 
DS    RPD    NAVeM

Fine primo trimestre, 

Interpentamestre, Fine 

a.s.

fine 1° trimestre  ≥ 80% temporaneo

Fine primo trimestre, 

Interpentamestre 

Monitoraggio interruzioni casuali o 

previste

Assenza di incidenza sullo 

sviolgimento della progettazione
n° di moduli rinviati al successivo a.s. ≤ 15%

Controllo sulle attività che determinerebbero un 

ritardo nell'erogazione del servizio
Docenti, Staff intero a.s. misurare al termine dell'a.s.

Inizio a.s. e ogni qualvolta 

intervengono delle modifiche 

e/o integrazioni relative al 

Sistema GQ

Audit assenza di N.C. n° N.C. assenza di N.C.
controllo della diffusione e comprensione di SGQ e 

della politica per la Qualità
DS RSGQ intero a.s. assenza di N.C. SI



Fine a.s. - Inizio nuovo a.s. SI
Validazione della progettazione 

post erogazione

o (N° di moduli didattici svolti)/(N° di moduli 

didattici programmati)

o (N° di promossi)/(N° di iscritti) 

o (N° di sospesi)/(N° di iscritti) 

o (N° di non ammessi o non scrutinabili)/(N° 

di iscritti) 

o N° degli interventi di recupero erogati su 

quelli programmati 

(N° di moduli didattici 

svolti)/(N° di moduli didattici 

programmati) ≥ 80% 

(assicurando comunque tutti 

quelli relativi alle erogazioni 

delle competenze STCW 

previste dalla progettazione); - 

(N° di promossi)/(N° di iscritti) 

≥ 60% nello scrutinio di giugno 

e ≥ 80% nello scrutinio di 

agosto. - (N° di sospesi)/(N° di 

iscritti) ≤ 25% nello scrutinio di 

giugno. - (N° di non ammessi o 

non scrutinabili)/(N° di iscritti) 

≤ 15% nello scrutinio di giugno 

e ≤ 20% nello scrutinio di 

agosto. N° degli interventi di 

recupero erogati su quelli 

programmati ≥ 60%. 

Attività di monitoraggio costante in sede di 

dipartimento e consiglio di classe

NAVeM, ref dipartimenti, coord di 

classe
intero a.s. misurare al termine dell'a.s.

Intero a.s. NAVeM - Monitoraggio

Effettuazione valutazioni secondo 

principi condivisi Trasparenza nei 

criteri di valutazione

n° di griglie e n° di rubliche di valutazioni 

difformi rispetto a quelle adottate dal 

dipartimento

max 15%
formazione del personale al rispetto delle delibere del 

Collegio dei Docenti
Docenti, RPD, RSGQ intero a.s. temporaneo 10% SI

Intero a.s. SI

Maggiore consapevolezza negli 

studenti nel processo di 

apprendimento e maggiore 

partecipazione alle attività 

didattiche con conseguente 

diminuzione degli insuccessi.

Customer satisfaction relativa alla didattica 

utilizzata

posizionamento della 

customer satisfaction 

superiore al 50% sui due livelli 

più alti della scala di valori

Sperimentare nuove metodologie e/o processi 

didattici
DS, docenti, RPD intero a.s.

posizionamento della customer 

satisfaction mediamente intorno al 

15% sui due livelli più alti della scala di 

valori

NO

gennaio SI
Collaborazione delle famiglie al 

successo formativo degli studenti   
presenze delle famiglie alle attività proposte 10%

sensibilizzazione delle famiglie mediante canali di 

comunicaziione non formali (social - quotidiani locali)
Canali social, Carta stampata intero a.s. misurare al termine dell'a.s.

Intero a.s. SI

Stretta connessione fra risorse e 

richieste del territorio con l’offerta 

formativa dell’Istituto

n° di linee/corse previste da e per Gallipoli incremento del 5% tavolo tecnico con EE.LL. e società di trasporti DS intero a.s. nessun incremento NO

inizio a.s.  SI Diminuzione ingressi in ritardo n° ingressi in ritardo diminuzione del 20% tavolo tecnico con EE.LL. e società di trasporti DS intero a.s. nessun incremento NO

Primo trimestre dall'inizio a.s. audit
preparazione e prestazione 

conforme agli standard

n° ore di formazione procapite nell'a.s. e 

negli ultimi 5 anni
almeno 10h pro capite

rilevazione bisogni formativi e programmazione azioni 

di formazione coerenti con i bisogni
docenti, esperti formatori, Ambito intero a.s. misurare al termine dell'a.s.

Intero a.s.

Verifica a campione degli effetti 

derivanti dalle comunicazioni                                               

riunioni

comprensione delle comunicazioni n° di azioni correttive  < 20%

Utilizzo di diversi canali di comunicazione: bacheca del 

registro elettronico, canale Telegram della scuola, sito 

istituzionale

Docenti, Staff intero a.s. misurare al termine dell'a.s.

Intero a.s. Audit assenza di N.C. n° N.C. assenza di N.C.
controllo della diffusione e comprensione di SGQ e 

della politica per la Qualità
DS RSGQ intero a.s. assenza di N.C. SI

intero a.s.
Monitoraggio utilizzo laboratori 

(fonte registri firme)

percezione del laboratorio come 

metodologia didattica  (ITTL)

% ore di labaoratorio effettuate rispetto a 

quelle previste sulla progettazione escutiva
scostamento < 20% Creazione di un polo laboratoriale 

ITP, AA.TT., Docenti referenti dei 

laboratori, personale ATA
intero a.s.


