Comunicazione per avvio del processo di AutoValutazione CAF 2014
La scuola intende porsi come obiettivo strategico della sua mission il miglioramento continuo
mirato alla soddisfazione dei clienti/utenti e di tutti gli stakeholders.
Tale ottica di lavoro richiede un'attenta organizzazione delle
dell proprie risorse, umane e finanziarie,
per progettare, erogare e valutare i processi di insegnamento focalizzati si chi apprende e coerenti
con i fini istituzionali
Per realizzare tale obiettivo il Dirigente scolastico,
scolastico, con la condivisione del Collegio Docenti, decide
di realizzare il necessario processo di autovalutazione secondo il modello CAF, già sperimentato
negli anni passati.
Il modello CAF, riprendendo quanto riportato nelle
lle linee guida, permette alle Istituzioni
Istitu
che lo
adottano di:
1. Introdurle ai principi di TQM e guidarle progressivamente, attraverso l’uso e la comprensione del
processo di autovalutazione, dalla sequenza corrente Plan-Do al ciclo “Plan – Do – Check –
Act ” pienamente integrato.
2. Facilitare
tare l’autovalutazione al fine di ottenere una diagnosi e intraprendere azioni di
miglioramento.
3. Agire come ponte tra i vari modelli in uso per la gestione della qualità.
4. Facilitare il benchlearning con le altre organizzazioni del settore pubblico.
Il modello CAF, analizzando e valutando gli approcci e le risorse utilizzate dalla scuola (fattori
(
abilitanti) , nonchè i risultati,, cioè ciò che essa consegue attraverso quegli approcci, rappresenta
uno strumento per guidare verso il miglioramento continuo ed
e è al tempo stesso un modello per
garantire coerenza fra l'aspetto organizzativo e quello gestionale della Istituzione scolastica.
Per realizzare il processo di autovalutazione CAF si è costituito un gruppo di autovalutazione
au
(GAV) formato dai docenti professori Cesare Defazio, Palma Maria Monterisi, Giovanna Russo,
Marilì Papeo, Silvana Chiumeo. Il referente
r
del gruppo indicato dal DS e approvato dal Collegio dei
docenti è il prof. Defazio.
Il processo sarà condotto
otto valutando dapprima i fattori abilitanti attraverso la somministrazione di
questionari CAF al personale della scuola, interviste al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi
generali e amministrativi (DSGA), e successivamente i risultati attraverso
attraverso somministrazione di
questionari di soddisfazione ad alunni e genitori.
Tutte le attività dovranno essere condotte entro il 30 settembre 2014 con la redazione di un
apposito rapporto di autovalutazione, premessa per impostare il successivo e conseguente piano
di miglioramento.
a cura del GAV
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