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PROCEDURA DI GESTIONE 

DELLE NON CONFORMITA’ DI SERVIZIO 

 
0. Matrice delle revisioni 
 

DATA DI PRIMA 

EMISSIONE 
VISTO PRIMA EMISSIONE  
(Rappresentanti della Direzione)   

APPROVAZIONE DIREZIONE 

…… 
 

 
 
 

 

  

INDICE DI 
REVISIONE 

DATA DI  
REVISIONE 

VISTO PER EMISSIONE       
(Rappr. della Direzione) 

SEGNALAZIONE TIPO  
MODIFICA 

DATA        
DECORRENZA 
MODIFICA 

APPROVAZIONE 
DIREZIONE 

1 09.01.19   09.01.18  

2 01.09.18 Prof.  
Adeguamento 
nuova edizione 
della norma 

01.09.18 Prof. 

3      

4      

5      

6      

7      
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1. Scopo 
Definire le modalità di controllo e le relative responsabilità ed autorità per il trattamento del prodotto non 
conforme. 
 
2. Campo di applicazione 
La presente Procedura si applica a tutti i processi dell’organizzazione. 

 
3. Responsabilità 
La responsabilità è di: 

 Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente Scolastico e Direttore Servizi Generali Amministrativi 
(DSGA) per la registrazione e gestione delle problematiche aventi ad oggetto l’osservanza del 
regolamento, delle circolari e degli ordini di servizio; 

 Dirigente Scolastico e Collaboratori del Dirigente Scolastico per la registrazione e gestione delle 
problematiche aventi ad oggetto rilievi nell’erogazione del servizio; 

 Dirigente Scolastico, Responsabile per la sicurezza e Responsabili trattamento dati personali per la 
registrazione e gestione delle problematiche aventi ad oggetto la sicurezza degli ambienti di lavoro e la 
privacy dei dati personali; 

 DSGA per la registrazione e gestione delle problematiche aventi ad oggetto gli approvvigionamenti; 
 Rappresentante della Direzione per la qualità per l’analisi statistica periodica delle NC verificatesi. 

 
Per la gestione delle non conformità specifiche dell’agenzia formativa, la responsabilità è di:  

 Dirigente Scolastico e il Coordinatore didattico-organizzativo per la registrazione e gestione delle 
problematiche aventi ad oggetto rilievi nell’erogazione del servizio formativo. 

 
4. Riferimenti normativi 
• UNI EN ISO 9001:2015 

− 8.7 Controllo degli output non conformi 
− 10 Miglioramento 
− 10.1 Generalità 
− 10.2 Non conformità e azioni correttive 

 
5. Modalità 
È definita Non Conformità tutto quanto si discosti sensibilmente dai requisiti specificati, come errori, difformità, 
ecc.. Esse saranno registrate dalle funzioni individuate nella sezione delle responsabilità al fine di capire se, 
nella loro ripetitività, rappresentino un problema che possa influire sulla qualità del servizio rilasciato 
dall’organizzazione e/o se siano un problema tout court. 

In particolare, si possono avere: 

• non conformità di prodotto/servizio (in fase di approvvigionamento e di erogazione del servizio); 
• non conformità di servizio didattico/formativo;  
• non conformità di sistema;  
• non conformità da reclamo delle parti interessate. 
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5.1 Non conformità di prodotto/servizio 
Tali Non Conformità riguardano i materiali/servizi utilizzati dall’Istituto e possono essere rilevate nel controllo 
in accettazione (materiali/attrezzature/servizi acquistati) e durante l’erogazione del servizio.  
Per quanto riguarda il controllo in accettazione, si possono rilevare delle irregolarità nelle seguenti verifiche:  
- identità del materiale/servizio       
- quantità del materiale/servizio      
- integrità dell’imballo        
- integrità del materiale        
- documenti accompagnatori  
In caso di Non Conformità, l’addetto preposto al  controllo annoterà tale Non Conformità sul DdT del fornitore, 
isolerà il materiale non utilizzabile ovvero sospenderà l’utilizzazione del servizio e segnalerà la Non Conformità 
al DSGA. Quest’ultimo registrerà l’evento sul  DOC A/00, allegando la copia del DdT alla Scheda fornitore, al 
fine di comprendere se tale Non Conformità  potrà comportare l’eventuale verificarsi di problemi e per creare 
una documentazione utile alla valutazione periodica del fornitore stesso. 

Il DSGA gestirà il superamento della Non Conformità contattando il fornitore e concordando la decisione da 
assumere.  

Tutti i materiali/servizi non conformi, indipendentemente dalla loro tipologia, saranno opportunamente isolati 
nelle apposite aree ovvero sospesi nell’iter di fornitura. 
 
In fase di erogazione può presentarsi il caso che vi siano materiali e/o prodotti non conformi (pc, video - 
proiettori, lavagne luminose, materiale illustrativo, ecc.). In tal caso la persona/funzione coinvolta contatterà la 
Segreteria la quale registrerà l’evento, definendo il trattamento della Non Conformità e impedirà l’uso di tale 
materiale fino all’eliminazione della Non Conformità. Se la persona/funzione coinvolta fosse obbligata a 
interrompere l’attività, essendo il trattamento posto in essere non sufficiente a sanare il problema, la Segreteria 
aprirà un’Azione. In caso di riparazione, il materiale e/o prodotto riparato sarà controllato nuovamente.   

Tutti gli interventi di analisi e trattamento delle Non Conformità avvengono in tempi strettissimi per consentire 
la continuazione delle attività. 

 
5.2 Non conformità del servizio didattico/formativo 
Occorre tenere conto delle Non Conformità emerse all’inizio e durante l’erogazione del servizio 
didattico/formativo, al fine sia di agire tempestivamente per riportare i “processi” sotto controllo che di 
comprendere l’eventuale verificarsi di problemi per i quali la Direzione dovrà avviare un’Azione Correttiva 
appropriata: di queste non conformità registrate sul registro dal Dirigente Scolastico, Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, DSGA, occorre tenere conto nella valutazione complessiva del servizio. 
Qualora la Non Conformità registrata abbia diretto impatto sulle parti interessate sarà necessario che il Dirigente 
Scolastico preveda le modalità per gestire la Non Conformità stessa, che può risolversi attraverso la correzione 
da apportare allo svolgimento  del servizio formativo, per soddisfare i requisiti specificati. 

  
5.3 Non conformità di sistema 
Tali Non Conformità sono generalmente determinate durante gli Audit interni.  
Il trattamento di queste Non Conformità è effettuato dal la persona interessata, mediante la compilazione del 
DOC A/04 (Rapporto di Azione Correttiva). 
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5.4 Non conformità da reclamo dei portatori d’interesse 
Tali Non Conformità coinvolgono il Dirigente scolastico oltre al Docente e/o al non Docente interessato. Oltre a 
registrare tale Non Conformità sul registro predisposto, il Dirigente scolastico e/o il Collaboratore del Dirigente 
definiscono la fondatezza del reclamo e le modalità di trattamento dello stesso, registrando l’esito sul DOC A/00 
stesso e/o aprendo una Azione Correttiva con il DOC A/04.  
Il Dirigente scolastico e/o il Collaboratore del Dirigente, a seguito della comunicazione dello studente/corsista 
e/o della sua famiglia, ricevuta tramite gli abituali canali interni, registreranno la lamentela risolvendola subito, 
e/o identificandola come Non Conformità e avviando, se del caso, l’Azione Correttiva con le successive fasi di 
ricerca delle cause, revisione della proposta didattico/ formativa e attuazione delle azioni prescelte.  

Gestione delle comunicazioni interne ed esterne relativamente alla “Gestione dei reclami”. 
 
5.5 Analisi delle Non Conformità   
Il Rappresentante della Direzione periodicamente provvede ad analizzare le non conformità riportate nel 
Registro delle non conformità/segnalazioni delle parti interessate. 
Tale attività ha lo scopo di effettuare un'analisi di tendenza delle non conformità stesse al fine di individuare le 
correlazioni esistenti fra quelle ripetitive. 
Se nel corso delle analisi vengono rilevate Non Conformità ripetitive, il Rappresentate della Direzione definisce 
le azioni correttive più idonee ad eliminare le cause delle stesse per prevenirne il ripetersi e ad individuare 
azioni preventive allo scopo di eliminare le cause di potenziali Non Conformità.  
 
 
6. Documenti collegati 
 
PR04  Gestione delle comunicazioni interne ed esterne    

PR08             Tenuta sotto controllo delle attività d’erogazione servizio didattico/formativo  

PR11  Gestione degli audit interni           

PR12  Gestione delle azioni correttive e preventive      

DOC A/00 Registro delle Non Conformità/segnalazioni delle parti interessate 

DOC A/04 Rapporto di Azione Correttiva 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                             CALCAGNO Prof. Dott. Franco 

 
 
 
 


