
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  STATALE  “ A. ROSSI “  -  VICENZA 

Pagina 1 di 3                                                                                                             COPIA CONTROLLATA               P06-05.06-RCL 

 
CLIENTE 

Allievi - Genitori   
Personale Istituto - Altri 

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ  

  TITOLO 
GESTIONE DEI RECLAMI  E DELLE PROPOSTE 

 

CODICE  
              

P06-05.06-RCL 

 
DATA 
 

17-10-2015 
 

  SCOPO Definizione delle modalità di presentazione,  ricevimento e gestione  dei reclami  
presentati dal cliente interno ed esterno 

 Responsabile del Gruppo di lavoro 
 
 

Dirigente Scolastico  (Resp. Approvazione) 
 

FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Sistema Cliente Insoddisfazione 1 Compilazione  del  modulo di Reclamo / Proposta  predisposto da  riporre 
nell’apposito contenitore  nell’atrio o portineria. 
 
 

Cliente interno 
 o esterno 

Reclamo 
 
 

 

 

Reclamo scritto 2 Prelievo del Reclamo / Proposta  ed inserimento del numero progressivo di 
registrazione e della data. 
 
Registrazione del Reclamo / Proposta  nell’apposito Elenco   
 
 
 

Responsabile 
Qualità 

Elenchi reclami / 
proposte 
aggiornati 
 
 
 

Settimanale 

 

 3 Inoltro all’Ufficio o Funzione competente  : 
 

- del modulo di “Inoltro Reclamo / Proposta   
- di copia del Reclamo / Proposta  registrato 

 

Responsabile 
Qualità 

 Entro settimana 
successiva al prelievo 

 

Reclamo scritto 4 Comunicazione scritta alla persona che ha presentato il Reclamo / Proposta  
che lo stesso è stato acquisito e trasmesso all’Ufficio o Funzione 
competente  ( se il modulo di Reclamo / Proposta  contiene i necessari dati 
identificativi) 
 

Responsabile 
Qualità 

Comunicazione 
scritta 
 

Entro settimana 
successiva al prelievo  

  
5 Nel caso di reclamo, valutazione della necessità di attivare una A.C.P. Responsabile 

Qualità 
 

 Entro settimana 
successiva al prelievo 
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

  

6 Riconsegna al Responsabile Qualità  di : 
 

- modulo di inoltro compilato nella  SEZIONE 2   
- copia del Reclamo / Proposta  inoltrato  
- fotocopia della risposta fornita (se il modulo di Reclamo / 

Proposta  contiene i necessari dati identificativi)  
- indicazione dei provvedimenti presi (se il modulo di Reclamo / 

Proposta  NON contiene i necessari dati identificativi per la 
risposta scritta) 

 

Ufficio  o 
Funzione 
competente 

 
Risposta o 
provvedimenti 
presi 

Entro 15  giorni dalla 
data di inoltro da parte 
del R.Q. 

 
 

Mancanza della 
riconsegna dei 
documenti di cui al 
punto precedente. 

7 Comunicazione al Dirigente Scolastico di eventuali Reclami / Proposte  
non chiusi nei termini di tempo indicati al punto precedente per gli 
opportuni provvedimenti.. 
 

Responsabile 
Qualità 

Reclami / 
Proposte  non 
chiusi 

Entro  3 giorni dalla 
data di mancata 
chiusura 

 
Comunicazione al 
D.S. dei Reclami 
non chiusi  

8  
Riconsegna al Responsabile Qualità   di  quanto previsto al punto 6 
 

Ufficio  o 
Funzione 
competente 

 
 

Entro 7 giorni  dalla 
comunicazione al DS 
 

 

 Elenco reclami 9 Chiusura della pratica relativa al Reclamo / Proposta sul relativo elenco   Responsabile 
Qualità 

Chiusura 
reclamo 
nell’Elenco 
  

Settimanale 

  
10 Tutte le registrazioni del S.G.Q. saranno conservate per almeno 3 anni in 

Ufficio Qualità 
 

Responsabile 
Qualità 

  

NUMERO TOTALE PAGINE 3 NOME DEL FILE P06-05.06-RCL  
Coordinatore G.R.Q. 

(per avvenuta Registrazione) 
 

 
 

NOTE   
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              Si prenderanno in considerazione solo i reclami scritti sull’apposito “modulo Reclami/Proposte “  
 
              I reclami riguardanti il Sistema Qualità saranno gestiti dal Responsabile Qualità 
              I reclami aventi per oggetto problemi  di manutenzione dello stabile saranno inoltrati all’Ufficio Tecnico  
              I reclami aventi per oggetto problemi legati alla gestione dei  laboratori saranno inoltrati ai Coordinatori di Dipartimento 
              I reclami aventi per oggetto l’organizzazione del personale non docente saranno inoltrati al Direttore dei servizi generali amministrativi  
              I reclami aventi per oggetto l’organizzazione del personale docente saranno inoltrati al Dirigente scolastico  
              I reclami aventi per oggetto gli allievi saranno inoltrati al Dirigente scolastico  
 
             N.B. Le comunicazioni riguardanti la sfera personale e/o privata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo lettera al Dirigente Scolastico  
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