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RELAZIONE ESITI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Il nostro Istituto, nell’ottica della rendicontazione sociale e della misurazione, dell’analisi e del miglioramento 
continuo e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ha promosso un’azione di 
monitoraggio al fine di rilevare la percezione del gradimento delle diverse componenti dell’intera comunità 
scolastica (studenti, genitori, docenti, personale ATA).  
La somministrazione di questionari sul servizio erogato, sull'organizzazione, sulle attività e sulle misure messe 
in atto della scuola ha il fine di orientare, pianificare e calibrare le future azioni e gli interventi di 
miglioramento da effettuare con riferimento agli aspetti per i quali sono state rilevate le maggiori criticità.  
Già da alcuni anni scolastici, in ossequio a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, la somministrazione 
dei questionari è avvenuta on line, il che ha inevitabilmente determinato una più bassa risposta da parte 
dell’utenza - anche se il numero di questionari compilati è comunque maggiore rispetto a quello dello scorso 
anno - imputabile sia alla scarsa dimestichezza con la tecnologia da parte di alcune famiglie sia alla 
ingiustificata paura di non veder garantito l’anonimato da parte delle varie componenti della comunità 
scolastica. Ciò nonostante, i dati raccolti hanno costituito un valido campione, che ha permesso di far 
emergere i punti di forza e qualche punto di debolezza dell’organizzazione dell’Istituto consentendo alcune 
importanti riflessioni sul lavoro svolto, sugli obiettivi raggiunti e i traguardi da fissare per il futuro.  
PERCORSO DI ELABORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI  
Il processo si è articolato in tre fasi:  
● (Febbraio/Marzo) Individuazione dei campi di sondaggio da parte del nucleo interno di valutazione, che ha 
ritenuto opportuno riproporre anche per quest’anno scolastico alcune domande relative alla didattica a 
distanza sebbene il ricorso a tale strumento sia stato notevolmente limitato e residuale rispetto alla didattica 
in presenza. La motivazione deriva principalmente dal numero ridotto di risposte ottenute nel precedente 
anno scolastico;  
● (Maggio - Giugno) Somministrazione dei questionari on line;  
● (Luglio) Analisi degli esiti.  
DESTINATARI  
I questionari sono stati compilati da:  
● Alunni di tutte le classi e gli indirizzi 
● Famiglie dell’Istituto 
● Docenti  
● Personale ATA  
Si rammenta che è estremamente importante rendersi parte attiva, per permettere alla scuola di 
autovalutarsi e definire le azioni strategiche in modo consapevole e partecipato.  
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ANALISI DEI DATI 

QUESTIONARIO ALUNNI  
Al questionario hanno risposto nr. 146 alunni. Le domande hanno riguardato i docenti, l’organizzazione 
scolastica, i laboratori e la socializzazione.  
Il dato più rilevante è quello che emerge dalla valutazione della scuola: il 14% degli alunni considera 
l’organizzazione della scuola ottima, il 40% buona così come sempre il 40% la reputa sufficiente e solo il 6% 
insufficiente.  
La gran parte degli alunni dichiara di sentirsi a proprio agio a scuola. Solo il 7% dichiara di trovarsi poco bene 
nell’ambiente scolastico e una percentuale ancora più bassa (5%) non è soddisfatta dei risultati ottenuti. Per 
quanto riguarda le relazioni sociali, l’ 84% si ritiene soddisfatto del rapporto con i compagni di classe, l’ 82% 
è soddisfatto dei rapporti con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori mentre in minima parte sono 
considerati insoddisfacenti i rapporti con i docenti (3%). 
In merito ai docenti, soltanto il 4% li reputa poco chiari nell’insegnamento della loro materia, il 4,2% ritiene 
che gli insegnanti non incoraggino e valorizzino la partecipazione degli studenti durante la lezione. 
Una percentuale del 20% degli alunni evidenzia insoddisfazione e perplessità in merito ai laboratori che sono 
poco funzionanti e aggiornati nelle attrezzature tecnologiche, mentre il 23% considera le aule poco adatte 
alle necessità didattiche. 
In linea di massima il livello di gradimento da parte della popolazione studentesca della scuola è positivo. Un 
punto di forza è costituito dalle relazioni interpersonali mentre un punto di debolezza è determinato dalle 
strutture laboratoriali e dalle aule. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei dati. 
ESITI QUESTIONARIO STUDENTI PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
N.146 risposte 

 
Cosa pensa dell’organizzazione generale della tua scuola? 
Ottima 20 risposte, buona 59 risposte, sufficiente 58 risposte, insufficiente 9 risposta 



 
Fra insegnanti e studenti esiste positiva collaborazione: per niente d’accordo 4 risposte, poco d’accordo 19 
risposte, d’accordo 98 risposte, pienamente d’accordo 25 risposte 
Il DS e i suoi collaboratori sono disponibili ad ascoltare i problemi posti e sono attivi nel trovare soluzioni: per 
niente d’accordo 10 risposte, poco d’accordo 29 risposte, d’accordo 87 risposte, pienamente d’accordo 20 
risposte 
Il personale non docente è efficiente e disponibile: per niente d’accordo 11 risposte, poco d’accordo 24 
risposte, d’accordo 78 risposte, pienamente d’accordo 33 risposte 
I rapporti tra studenti sono di amicizia e tolleranza: per niente d’accordo 4 risposte, poco d’accordo 19 
risposte, d’accordo 84 risposte, pienamente d’accordo 39 risposte  
Il clima scolastico è soddisfacente: per niente d’accordo 10 risposte, poco d’accordo 22 risposte, d’accordo 
89 risposte, pienamente d’accordo 25 risposte 

 
Gli insegnanti della scuola insegnano in modo chiaro la loro materia: per niente d’accordo 5 risposte, poco 
d’accordo 26 risposte, d’accordo 93 risposte, pienamente d’accordo 22 risposte 
La partecipazione degli studenti durante le lezioni è incoraggiata e valorizzata: per niente d’accordo 6 
risposte, poco d’accordo 37 risposte, d’accordo 82 risposte, pienamente d’accordo 21 risposte 
Le lezioni degli insegnanti sono interessanti e stimolano la curiosità: per niente d’accordo 9 risposte, poco 
d’accordo 44 risposte, d’accordo 73 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 



 
I criteri di valutazione sono chiari e comunicati agli studenti all’inizio dell’anno scolastico: per niente 
d’accordo 15 risposte, poco d’accordo 31 risposte, d’accordo 85 risposte, pienamente d’accordo 15 risposte 
I giudizi di valutazione sono equilibrati e coerenti coi criteri dichiarati: per niente d’accordo 13 risposte, poco 
d’accordo 32 risposte, d’accordo 86 risposte, pienamente d’accordo 15 risposte 

 
Quello che si impara a scuola è utile per le tue scelte future: per niente d’accordo 8 risposte, poco d’accordo 
25 risposte, d’accordo 76 risposte, pienamente d’accordo 37 risposte 
Le attività di recupero e sostegno sono efficaci: per niente d’accordo 4 risposte, poco d’accordo 25 risposte, 
d’accordo 97 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 
Le attività della scuola rispondono alle aspettative degli studenti: per niente d’accordo 7 risposte, poco 
d’accordo 43 risposte, d’accordo 79 risposte, pienamente d’accordo 17 risposte 
I laboratori sono funzionali ed hanno attrezzature tecnologiche aggiornate: per niente d’accordo 5 risposte, 
poco d’accordo 25 risposte, d’accordo 85 risposte, pienamente d’accordo 31 risposte 
Le aule sono adatte alle necessità didattiche: per niente d’accordo 9 risposte, poco d’accordo 24 risposte, 
d’accordo 85 risposte, pienamente d’accordo 28 risposte 
I locali della scuola sono accoglienti e puliti: per niente d’accordo 15 risposte, poco d’accordo 38 risposte, 
d’accordo 73 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 
Sono soddisfatto della scuola che frequento e la consiglierei ai miei amici: per niente d’accordo 12 risposte, 
poco d’accordo 24 risposte, d’accordo 74 risposte, pienamente d’accordo 36 risposte 



 
Le comunicazioni della scuola rivolte agli studenti sono chiare e tempestive: per niente d’accordo 14 risposte, 
poco d’accordo 30 risposte, d’accordo 89 risposte, pienamente d’accordo 13 risposte 
I docenti si prodigano nei rapporti con i genitori per sostenere ogni singolo studente: per niente d’accordo 7 
risposte, poco d’accordo 27 risposte, d’accordo 94 risposte, pienamente d’accordo 18 risposte 
Le informazioni relative al profitto o alle assenze sono facilmente accessibili e tempestive: per niente 
d’accordo 3 risposte, poco d’accordo 20 risposte, d’accordo 93 risposte, pienamente d’accordo 30 risposte 

 
La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative verso il territorio di appartenenza: per niente d’accordo 
7 risposte, poco d’accordo 30 risposte, d’accordo 90 risposte, pienamente d’accordo 19 risposte 
La scuola è presente nei mezzi di comunicazione pubblica (social) : per niente d’accordo 10 risposte, poco 
d’accordo 22 risposte, d’accordo 84 risposte, pienamente d’accordo 30 risposte 
Il sito web della scuola è utile per l’informazione: per niente d’accordo 9 risposte, poco d’accordo 20 risposte, 
d’accordo 85 risposte, pienamente d’accordo 32 risposte 



 
Ho potuto comunicare facilmente con l’Ufficio di Presidenza, quando ne ho avuto bisogno: per niente 
d’accordo 17 risposte, poco d’accordo 29 risposte, d’accordo 83 risposte, pienamente d’accordo 17 risposte 
L’Ufficio di Presidenza opera adeguatamente per garantire alla scuola sicurezza, pulizia ed efficienza: per 
niente d’accordo 10 risposte, poco d’accordo 32 risposte, d’accordo 77 risposte, pienamente d’accordo 27 
risposte 
L’Ufficio di Presidenza, nella scelta dell’organizzazione scolastica generale, tiene contro delle esigenze degli 
studenti: per niente d’accordo 14 risposte, poco d’accordo 28 risposte, d’accordo 85 risposte, pienamente 
d’accordo 19 risposte 
L’Ufficio di Presidenza opera affinché i laboratori della scuola e le attrezzature didattiche siano efficienti e 
aggiornate: per niente d’accordo 12 risposte, poco d’accordo 23 risposte, d’accordo 84 risposte, pienamente 
d’accordo 27 risposte 
L’Ufficio di Presidenza opera adeguatamente nell’organizzazione delle attività extracurriculari (ASL, stage, 
progetti, ecc..): per niente d’accordo 7 risposte, poco d’accordo 27 risposte, d’accordo 83 risposte, 
pienamente d’accordo 29 risposte 
 
 
 
 
 
 



 
Eccellente: per niente d’accordo 32 risposte, poco d’accordo 41 risposte, d’accordo 57 risposte, pienamente 
d’accordo 16 risposte 
Buona: per niente d’accordo 15 risposte, poco d’accordo 25 risposte, d’accordo 85 risposte, pienamente 
d’accordo 21 risposte 
Discreta: per niente d’accordo 23 risposte, poco d’accordo 37 risposte, d’accordo 75 risposte, pienamente 
d’accordo 11 risposte 
Sufficiente: per niente d’accordo 24 risposte, poco d’accordo 39 risposte, d’accordo 71 risposte, pienamente 
d’accordo 12 risposte 
Mediocre: per niente d’accordo 54 risposte, poco d’accordo 44 risposte, d’accordo 41 risposte, pienamente 
d’accordo 7 risposte 
Insufficiente: per niente d’accordo 76 risposte, poco d’accordo 36 risposte, d’accordo 27 risposte, 
pienamente d’accordo 7 risposte 

 
Collegamento ad Internet lento o insufficiente: per niente d’accordo 31 risposte, poco d’accordo 41 risposte, 
d’accordo 54 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 
Difficoltà ad utilizzare le App o i programmi: per niente d’accordo 43 risposte, poco d’accordo 48 risposte, 
d’accordo 43 risposte, pienamente d’accordo 12 risposte 
Difficoltà nell’organizzazione dello studio: per niente d’accordo 33 risposte, poco d’accordo 54 risposte, 
d’accordo 36 risposte, pienamente d’accordo 23 risposte 
Scarsa collaborazione con i compagni di classe: per niente d’accordo 36 risposte, poco d’accordo 46 risposte, 
d’accordo 44 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 
Problematiche di carattere emotivo e personale: per niente d’accordo 39 risposte, poco d’accordo 44 



risposte, d’accordo 37 risposte, pienamente d’accordo 26 risposte 
Nessuna difficoltà in particolare: per niente d’accordo 40 risposte, poco d’accordo 37 risposte, d’accordo 46 
risposte, pienamente d’accordo 23 risposte 

 
Il dialogo a distanza con i docenti è stato positivo: per niente d’accordo 16 risposte, poco d’accordo 41 
risposte, d’accordo 78 risposte, pienamente d’accordo 11 risposte 
Durante la DaD, i docenti hanno proposto strumenti innovativi per lo svolgimento delle lezioni: per niente 
d’accordo 15 risposte, poco d’accordo 39 risposte, d’accordo 78 risposte, pienamente d’accordo 14 risposte 
La durata delle lezioni in DaD è stata adeguata e mi ha consentito di staccare dal PC per alcuni minuti ogni 
ora: per niente d’accordo 19 risposte, poco d’accordo 33 risposte, d’accordo 70 risposte, pienamente 
d’accordo 24 risposte 

 



 
  



QUESTIONARIO GENITORI 
Per l’area dei genitori sono stati compilati nr. 106 questionari.  
La quasi totalità dei genitori (83%) esprime un giudizio complessivamente favorevole, ritenendo che 
nell’Istituto i propri figli stiano acquisendo insegnamenti fondamentali e utili per il futuro e si ritiene 
soddisfatta tanto da consigliare questa scuola ad altri genitori nell’82% delle risposte. 
Si registra inoltre un buon livello di gradimento nei confronti della struttura e dell’organizzazione 
dell’Istituzione scolastica. In generale, i genitori si dichiarano in larga misura soddisfatti sia dell’ambito 
didattico-organizzativo dell’Istituto, sia dell’organizzazione amministrativa (Segreteria) 
 L’81% dei genitori ritiene che gli insegnanti incoraggino il figlio; l’82% che il proprio figlio stia acquisendo un 
buon metodo di studio in questa scuola; l’opinione generale è che i docenti tengono in considerazione i 
bisogni e gli interessi degli alunni e le loro specifiche esigenze di apprendimento.  
Il 74% dei genitori dichiara che le comunicazioni della scuola rivolte ai genitori sono chiare e tempestive e 
che gli insegnanti sono disponibili al dialogo e al confronto; risultano soddisfacenti per la quasi totalità dei 
genitori i rapporti con i docenti (84%), solo il 7% pensa che i propri figli siano poco incoraggiati nelle attività 
didattiche mentre l’80% ritiene che il proprio figlio si trovi a proprio agio nel contesto scolastico e il 94% è 
soddisfatto dei rapporti con i compagni di classe.  
Nel giudizio dei genitori vengono valutati molto positivamente il funzionamento e l’organizzazione della 
scuola.  L’80% dichiara che i servizi amministrativi e di segreteria sono improntati alla cortesia ed eff icienza 
e sempre l’80% dichiara che il DS e i suoi collaboratori sono disponibili ad ascoltare i problemi posti e sono 
attivi nel trovare soluzioni. 
Nel complesso emerge una valutazione delle famiglie estremamente positiva. La maggior parte dei genitori 
degli alunni frequentanti ha espresso una generale soddisfazione verso il corpo docente, l’organizzazione 
scolastica e il clima relazionale; e ha affermato che la scuola assume le caratteristiche di un ambiente che 
risponde ai bisogni e agli interessi di tutti gli alunni.  
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei dati. 
ESITI QUESTIONARIO GENITORI PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022  
N. 106 risposte 

 
Cosa pensa dell’organizzazione generale della scuola frequentata da suo/a figlio/a? 
Ottima 31 risposte, buona 53 risposte, sufficiente 17 risposte, insufficiente 5 risposta 



 
Fra insegnanti e genitori esiste positiva collaborazione: per niente d’accordo 5 risposte, poco d’accordo 12 
risposte, d’accordo 45 risposte, pienamente d’accordo 44 risposte 
Il DS e i suoi collaboratori sono disponibili ad ascoltare i problemi posti e sono attivi nel trovare soluzioni: per 
niente d’accordo 7 risposte, poco d’accordo 14 risposte, d’accordo 54 risposte, pienamente d’accordo 31 
risposte 
Il personale non docente è efficiente e disponibile: per niente d’accordo 7 risposte, poco d’accordo 14 
risposte, d’accordo 53 risposte, pienamente d’accordo 32 risposte 

 
I criteri di valutazione sono chiari e comunicati all’inizio dell’anno scolastico: per niente d’accordo 7 risposte, 
poco d’accordo 14 risposte, d’accordo 63 risposte, pienamente d’accordo 22 risposte 
Le valutazioni sono registrate in maniera tempestiva: per niente d’accordo 10 risposte, poco d’accordo 11 
risposte, d’accordo 52 risposte, pienamente d’accordo 33 risposte 
 



 
Quello che mio/a figlio/a impara a scuola è utile per le sue scelte future: per niente d’accordo 6 risposte; 
poco d’accordo 12 risposte, d’accordo 50 risposte, pienamente d’accordo 38 risposte 
Le attività di recupero e sostegno sono efficaci: per niente d’accordo 7 risposte; poco d’accordo 9 risposte, 
d’accordo 61 risposte, pienamente d’accordo 29 risposte 
In questa scuola i laboratori sono usati regolarmente: per niente d’accordo 5 risposte; poco d’accordo 10 
risposte, d’accordo 62 risposte, pienamente d’accordo 29 risposte 
In questa scuola vengono utilizzate regolarmente le attrezzature tecnologiche: per niente d’accordo 2 
risposte, poco d’accordo 12 risposte, d’accordo 54 risposte, pienamente d’accordo 38 risposte 
Consiglierei questa scuola a un altro genitore: per niente d’accordo 11 risposte; poco d’accordo 8 risposte, 
d’accordo 52 risposte, pienamente d’accordo 35 risposte 
 

 
Le comunicazioni della scuola rivolte ai genitori (orari, regole, avvisi, ecc..) sono chiare tempestive: per niente 
d’accordo 9 risposte; poco d’accordo 19 risposte, d’accordo 44 risposte, pienamente d’accordo 34 risposte 
I docenti si prodigano nei rapporti coi genitori per sostenere ogni singolo studente: per niente d’accordo 4 
risposte; poco d’accordo 18 risposte, d’accordo 42 risposte, pienamente d’accordo 42 risposte 
Le informazioni relative al profitto o alle assenze sono facilmente accessibili: per niente d’accordo 2 risposte; 
poco d’accordo 7 risposte, d’accordo 48 risposte, pienamente d’accordo 49 risposte 
Gli insegnanti incoraggiano mio figlio: per niente d’accordo 8 risposte; poco d’accordo 12 risposte, d’accordo 
43 risposte, pienamente d’accordo 43 risposte 
Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola: per niente d’accordo 7 risposte; poco 
d’accordo 12 risposte, d’accordo 56 risposte, pienamente d’accordo 31 risposte 
Mio figlio si trova bene con i compagni: per niente d’accordo 6 risposte; poco d’accordo 15 risposte, 



d’accordo 47 risposte, pienamente d’accordo 38 risposte 
Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori: per niente d’accordo 
11 risposte; poco d’accordo 11 risposte, d’accordo 57 risposte, pienamente d’accordo 27 risposte 

 
La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative sul territorio di appartenenza: per niente d’accordo 6 
risposte; poco d’accordo 18 risposte, d’accordo 61 risposte, pienamente d’accordo 21 risposte 
La presenza della scuola nei mezzi di comunicazione pubblica (social) è puntuale e dinamica: per niente 
d’accordo 9 risposte; poco d’accordo 16 risposte, d’accordo 57 risposte, pienamente d’accordo 24 risposte 
Il sito web della scuola è aggiornato: per niente d’accordo 7 risposte; poco d’accordo 12 risposte, d’accordo 
60 risposte, pienamente d’accordo 27 risposte 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTIONARIO DOCENTI  
Al questionario proposto hanno risposto nr. 98 docenti.  
Dall’analisi dei dati emerge una generale e sentita soddisfazione per la qualità dell’azione educativa, attenta 
ai bisogni e gli interessi degli alunni, per i risultati conseguiti dagli stessi e per la percezione della loro serenità 
in classe. Osservando i grafici si registra, inoltre, un buon livello di gradimento e un sostanziale consenso 
intorno alla funzionalità, all’organizzazione complessiva della scuola e alla sua comunicazione/informazione. 
Solo una percentuale minima (14%) è poco soddisfatta delle proposte di formazione e aggiornamento in 
ambito di innovazione didattica mentre nessuno (0%) è per niente d’accordo con le proposte.  
Positivi sono i dati relativi alle pratiche didattiche innovative caratterizzate da metodologie attive, 
laboratoriali e collaborative. Il 91% dei docenti dichiara, infatti, di utilizzare efficacemente le metodologie 
didattiche innovative apprese con i propri alunni. Nessuno dei docenti è insoddisfatto dei corsi di 
aggiornamento proposti dall’Istituto in ambito di innovazione didattica; un dato che certamente merita di 
essere evidenziato. 
Si registra un buon livello di gradimento nei confronti della struttura e dell’organizzazione scolastica. I docenti 
si dichiarano in larga misura soddisfatti sia dal lavoro svolto personalmente che da quello dei colleghi. 
Per quanto riguarda gli aspetti relazionali, i docenti si dichiarano in larga misura estremamente soddisfatti 
del rapporto con i colleghi, gli alunni, il DS, il DSGA e il personale ATA. Maggiori criticità e che presentano 
elevate percentuali di poca soddisfazione sono quelli relativi alla pulizia della scuola (20%), al funzionamento 
e aggiornamento delle attrezzature dei laboratori (21%).  
Merita di essere citato anche il dato riguardante la presenza della scuola nei mezzi di comunicazione pubblica 
(social); la valutazione dei docenti è decisamente favorevole con il 98% mentre sono soltanto 2 coloro che 
sono poco d’accordo e 0 risposte per coloro che sono per niente d’accordo con le misure messe in atto. 
La percezione complessiva dei docenti restituisce un’immagine molto positiva dell’Istituto, nel quale 
l'elemento relazionale costituisce uno degli aspetti più rilevanti ed è un importante indicatore del livello di 
qualità di una scuola in cui la condivisione e collaborazione tra le diverse componenti costituiscono le 
fondamenta per una proficua impresa educativa. 
Di seguito si riporta il dettaglio dei dati. 
ESITI QUESTIONARIO PERSONALE DOCENTE PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E IL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022  
N. 98 risposte 

 
La Dirigenza comunica in maniera efficace gli obiettivi strategici che la scuola si è data: per niente d’accordo 
0 risposte, poco d’accordo 6 risposte, d’accordo 66 risposte, pienamente d’accordo 26 risposte 
L’informazione sulla organizzazione scolastica è precisa e sistematica: per niente d’accordo 4 risposte, poco 
d’accordo 27 risposte, d’accordo 45 risposte, pienamente d’accordo 22 risposte 



Il personale non docente trasmette in modo funzionale e preciso le informazioni: per niente d’accordo 4 
risposte, poco d’accordo 26 risposte, d’accordo 53 risposte, pienamente d’accordo 15 risposte 

 
Tutti i docenti vengono coinvolti nelle scelte e sollecitati in vari modi a dare il proprio contributo: per niente 
d’accordo 4 risposte; poco d’accordo 15 risposte, d’accordo 58 risposte, pienamente d’accordo 21 risposte 
Tutte le scelte didattiche sono discusse e preventivamente definite in Collegio docenti: per niente d’accordo 
3 risposte; poco d’accordo 10 risposte, d’accordo 66 risposte, pienamente d’accordo 19 risposte 
La dirigenza è disponibile a discutere con i docenti le problematiche di Istituto: per niente d’accordo 3 
risposte; poco d’accordo 10 risposte, d’accordo 59 risposte, pienamente d’accordo 26 risposte 
Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti a persone competenti in modo trasparente: per niente d’accordo 
4 risposte; poco d’accordo 10 risposte, d’accordo 57 risposte, pienamente d’accordo 27 risposte 

 
Le procedure per l’accesso alle informazioni sono semplici ed efficaci: per niente d’accordo 5 risposte; poco 
d’accordo 23 risposte, d’accordo 54 risposte, pienamente d’accordo 16 risposte 
L’ufficio di dirigenza è disponibile a fornire ogni documentazione richiesta: per niente d’accordo 3 risposte; 
poco d’accordo 5 risposte, d’accordo 67 risposte, pienamente d’accordo 23 risposte 
Il sito WEB offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione: per niente d’accordo 1 
risposta; poco d’accordo 5 risposte, d’accordo 61 risposte, pienamente d’accordo 31 risposte 



 
Il personale docente della scuola è organizzato negli incarichi assegnati secondo le competenze specifiche: 
per niente d’accordo 5 risposte; poco d’accordo 18 risposte, d’accordo 57 risposte, pienamente d’accordo 
18 risposte 
La dirigenza riconosce e valorizza l’impegno individuale e di gruppo e lo incoraggia ai fini del miglioramento: 
per niente d’accordo 6 risposte; poco d’accordo 19 risposte, d’accordo 50 risposte, pienamente d’accordo 
23 risposte 
L’attività dei docenti è apprezzata da studenti e genitori: per niente d’accordo 2 risposte; poco d’accordo 17 
risposte, d’accordo 61 risposte, pienamente d’accordo 18 risposte 
La suddivisione del Fondo di Istituto è soddisfacente: per niente d’accordo 5 risposte; poco d’accordo 12 
risposte, d’accordo 67 risposte, pienamente d’accordo 14 risposte 
Il personale docente della scuola è soddisfatto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: per niente 
d’accordo 1 risposte; poco d’accordo 8 risposte, d’accordo 69 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 

 
La dirigenza è disponibile ad accogliere le istanze del personale docente e contribuisce efficacemente alla 
soluzione dei problemi: per niente d’accordo 3 risposte; poco d’accordo 16 risposte, d’accordo 56 risposte, 
pienamente d’accordo 23 risposte 
Le relazioni con i colleghi sono di accordo nel perseguire finalità e obiettivi: per niente d’accordo 2 risposte; 
poco d’accordo 8 risposte, d’accordo 59 risposte, pienamente d’accordo 29 risposte 
Le relazioni con i colleghi sono di reciproco rispetto nei rapporti umani: per niente d’accordo 0 risposte; poco 
d’accordo 7 risposte, d’accordo 61 risposte, pienamente d’accordo 30 risposte 
Tra il personale della scuola e gli studenti esistono rispetto e collaborazione: per niente d’accordo 1 risposte; 
poco d’accordo 22 risposte, d’accordo 62 risposte, pienamente d’accordo 13 risposte 
Le aule sono conformi alle necessità didattiche: per niente d’accordo 6 risposte; poco d’accordo 35 risposte, 



d’accordo 45 risposte, pienamente d’accordo 12 risposte 
I locali della scuola sono accoglienti e puliti: per niente d’accordo 1 risposte; poco d’accordo 21 risposte, 
d’accordo 60 risposte, pienamente d’accordo 16 risposte 
I laboratori sono funzionali ed aggiornati per attrezzature: per niente d’accordo 5 risposte; poco d’accordo 
16 risposte, d’accordo 59 risposte, pienamente d’accordo 18 risposte 

 
Il DS sa gestire il suo ruolo, richiamando gli obiettivi strategici definiti nel PTOF: per niente d’accordo 3 
risposte; poco d’accordo 2 risposte, d’accordo 65 risposte, pienamente d’accordo 28 risposte 
Il DS è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento continuo: per niente d’accordo 2 risposte; 
poco d’accordo 1 risposta, d’accordo 58 risposte, pienamente d’accordo 37 risposte 
I collaboratori del Dirigente sono competenti ed efficienti nell’organizzazione del lavoro: per niente d’accordo 
1 risposta; poco d’accordo 3 risposte, d’accordo 52 risposte, pienamente d’accordo 42 risposte 
Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia: per niente d’accordo 3 risposte; poco d’accordo 11 
risposte, d’accordo 59 risposte, pienamente d’accordo 25 risposte 

 
La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative verso il territorio di appartenenza: per niente d’accordo 
0 risposte; poco d’accordo 4 risposte; d’accordo 55 risposte; pienamente d’accordo 39 risposte 
La scuola è presente nei mezzi di comunicazione pubblica (social): per niente d’accordo 0 risposte; poco 
d’accordo 2 risposte, d’accordo 59 risposte, pienamente d’accordo 36 risposte. 



 
Sono soddisfatto in generale del rapporto con il DS: per niente d’accordo 4 risposte; poco d’accordo 11 
risposte, d’accordo 55 risposte, pienamente d’accordo 28 risposte 
Il DS organizza efficacemente le attività scolastiche: per niente d’accordo 4 risposte; poco d’accordo 6 
risposte, d’accordo 60 risposte, pienamente d’accordo 28 risposte 
Il DS mantiene e costruisce relazioni positive con il territorio e con le istituzioni per la promozione della 
scuola: per niente d’accordo 1 risposte; poco d’accordo 2 risposte, d’accordo 64 risposte, pienamente 
d’accordo 31 risposte 
Il DS opera efficacemente per garantire la sicurezza sul posto di lavoro: per niente d’accordo 0 risposte; poco 
d’accordo 9 risposte, d’accordo 54 risposte, pienamente d’accordo 35 risposte 
Il caso di necessità è facile parlare con il DS: per niente d’accordo 4 risposte; poco d’accordo 14 risposte, 
d’accordo 55 risposte, pienamente d’accordo 25 risposte 

 
Sono disponibile a partecipare alle attività di formazione e ai corsi di aggiornamento: per niente d’accordo 1 
risposta; poco d’accordo 8 risposte, d’accordo 66 risposte, pienamente d’accordo 23 risposte 
Sono soddisfatto/a dei corsi di aggiornamento proposti dal mio istituto scolastico in ambito di innovazione 
didattica: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 14 risposte, d’accordo 70 risposte, pienamente 
d’accordo 14 risposte 
È necessario potenziare le proposte relative ai corsi di aggiornamento per docenti: per niente d’accordo 8 



risposte; poco d’accordo 26 risposte, d’accordo 53 risposte, pienamente d’accordo 11 risposte 
Nelle mie classi utilizzo efficacemente le metodologie didattiche innovative apprese: per niente d’accordo 2 
risposte; poco d’accordo 7 risposte, d’accordo 69 risposte, pienamente d’accordo 20 risposte 
 
 
  



QUESTIONARIO ATA  
Sono stati compilati nr. 11 questionari.  
Dall’analisi dei dati non emerge alcuna criticità e in tutti si riscontra un alto grado di soddisfazione. Per quanto 
riguarda l’aspetto relazionale, la totalità dei questionari riporta compiacimento per il clima dell’ambiente di 
lavoro, sereno e di fiducia, e per i positivi rapporti con i colleghi, gli alunni, il DS, il personale amministrativo, 
i docenti e le famiglie; tutti dichiarano che la ripartizione dei compiti e il carico di lavoro sono equamente 
distribuiti, che l’orario e le varie funzioni e responsabilità sono definite in modo chiaro e che le attrezzature, 
le strumentazioni e il materiale sono adeguati al lavoro da svolgere.  
Al termine dell’esame dei questionari relativi al personale ATA emerge una globale soddisfazione e una 
positiva percezione dell’Istituzione scolastica. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio dei dati. 
ESITI QUESTIONARIO PERSONALE A.T.A. PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E IL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
n. 11 risposte 

 
Sono abbastanza soddisfatto in generale del rapporto professionale con il DS: per niente d’accordo 0 risposte; 
poco d’accordo 2 risposte, d’accordo 8 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
L’ufficio di presidenza organizza efficacemente le attività scolastiche: per niente d’accordo 0 risposte; poco 
d’accordo 2 risposte, d’accordo 8 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
L’ufficio di presidenza mantiene e costruisce relazioni positive con il territorio e con le istituzioni per la 
promozione della scuola: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 2 risposte, d’accordo 6 risposte, 
pienamente d’accordo 3 risposte 
L’ufficio di presidenza opera efficacemente per garantire la sicurezza sul posto di lavoro: per niente d’accordo 
0 risposte; poco d’accordo 0 risposte, d’accordo 10 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
L’ufficio di presidenza supporta e valorizza l’operato del personale ATA in un contesto di collaborazione e 
ascolto attivo: per niente d’accordo 1 risposta; poco d’accordo 7 risposte, d’accordo 2 risposte, pienamente 
d’accordo 1 risposta 
Il caso di necessità è facile parlare con il DS: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 2 risposte, 
d’accordo 6 risposte, pienamente d’accordo 3 risposte 



 
La dirigenza comunica in maniera efficace gli obiettivi strategici che la scuola si è data: per niente d’accordo 
0 risposte; poco d’accordo 4 risposte, d’accordo 6 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
Il personale ATA riceve le informazioni necessarie al servizio in modo funzionale e preciso: per niente 
d’accordo 2 risposte; poco d’accordo 7 risposte, d’accordo 2 risposte, pienamente d’accordo 0 risposte 

 
Tutto il personale ATA viene coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a dare il proprio contributo: per 
niente d’accordo 2 risposte; poco d’accordo 6 risposte, d’accordo 1 risposta, pienamente d’accordo 2 risposte 
Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti a persone competenti in modo trasparente: per niente d’accordo 
1 risposta; poco d’accordo 2 risposte, d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
 
 



 
Le procedure per l’accesso alle informazioni sono semplici ed efficaci: per niente d’accordo 0 risposte; poco 
d’accordo 4 risposte, d’accordo 5 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 
L’ufficio di dirigenza è disponibile a fornire ogni documentazione richiesta: per niente d’accordo 0 risposte; 
poco d’accordo 1 risposta, d’accordo 8 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 
Il sito WEB offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione: per niente d’accordo 0 
risposte; poco d’accordo 1 risposta, d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 3 risposte 

 
Il personale ATA della scuola è valorizzato negli incarichi assegnati secondo competenze specifiche: per 
niente d’accordo 2 risposte; poco d’accordo 4 risposte, d’accordo 3 risposte, pienamente d’accordo 2 
risposte 
La dirigenza riconosce l’impegno individuale e di gruppo e lo incoraggia ai fini del miglioramento: per niente 
d’accordo 3 risposte; poco d’accordo 4 risposte, d’accordo 3 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
La suddivisione del Fondo di Istituto è soddisfacente: per niente d’accordo 1 risposte; poco d’accordo 4 
risposte, d’accordo 5 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 



 
La Dirigenza è disponibile ad accogliere le istanze del personale ATA e contribuisce efficacemente alla 
soluzione dei problemi: per niente d’accordo 2 risposte; poco d’accordo 4 risposte, d’accordo 3 risposte, 
pienamente d’accordo 2 risposte 
Le relazioni con i colleghi sono di accordo nel perseguire finalità ed obiettivi: per niente d’accordo 1 risposta; 
poco d’accordo 2 risposte, d’accordo 6 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 
Le relazioni con i colleghi sono di reciproco rispetto nei rapporti umani: per niente d’accordo 1 risposta; poco 
d’accordo 1 risposta, d’accordo 8 risposte, pienamente d’accordo 1 risposta 
Tra il personale della scuola e gli studenti esistono rispetto e collaborazione: per niente d’accordo 0 risposte; 
poco d’accordo 1 risposta, d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 3 risposte 
Le aule sono conformi alle necessità didattiche: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 1 risposta, 
d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 3 risposte 
I locali della scuola sono accoglienti e puliti: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 1 risposta, 
d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 3 risposte 
I laboratori sono funzionali ed aggiornati per attrezzatura: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 0 
risposte, d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 4 risposte 
 

 
Il DS sa gestire il suo ruolo, richiamando gli obiettivi strategici definiti nel PTOF: per niente d’accordo 0 
risposte; poco d’accordo 1 risposta, d’accordo 8 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 
Il DS è impegnato assiduamente a promuovere il miglioramento continuo: per niente d’accordo 0 risposte; 
poco d’accordo 1 risposta, d’accordo 8 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 
I collaboratori del Dirigente sono competenti ed efficienti nell’organizzazione del lavoro: per niente d’accordo 
0 risposte; poco d’accordo 0 risposte, d’accordo 9 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 



Il DSGA sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia: per niente d’accordo 0 risposte; poco d’accordo 3 
risposte, d’accordo 6 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 

 
La scuola è impegnata a diffondere le sue iniziative verso il territorio di appartenenza: per niente d’accordo 
0 risposte; poco d’accordo 0 risposte, d’accordo 9 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte 
La scuola è presente nei mezzi di comunicazione pubblica (social): per niente d’accordo 0 risposte; poco 
d’accordo 2 risposte, d’accordo 7 risposte, pienamente d’accordo 2 risposte.  
CONCLUSIONI 
L’immagine di scuola che emerge dai Questionari sottoposti all’ utenza è sicuramente positiva e fornisce 
l’impressione di una squadra sostanzialmente motivata e soddisfatta, sia del proprio lavoro che di quello 
degli altri. La nostra scuola si caratterizza per una notevole dinamicità, per l’apertura al territorio, il che 
comporta la promozione, lo sviluppo e la condivisione di tutta una serie di progetti d’integrazione ed 
ampliamento dell’offerta formativa. 
Rispetto al monitoraggio dello scorso anno, i seguenti punti di forza risultano pressoché uguali o rafforzati di 
alcuni decimi di punto percentuale. In particolare, meritano di essere sottolineati i seguenti aspetti 
caratterizzanti l’Istituto: 

-  Il Dirigente Scolastico supporta il personale ed agisce come esempio  

- Efficacia delle comunicazioni alle famiglie  

- Sito web e livello di informatizzazione adeguato  

- Coinvolgimento, in particolare dei docenti, nello sviluppo di piani, strategie e processi  

- Il Dirigente Scolastico si adopera affinché l’Istituto abbia un’immagine positiva sul territorio in cui 

opera e favorisce un clima di rispetto, fiducia e collaborazione tra il personale scolastico  

- La condivisione, nella comunità scolastica, di mission-vision-obiettivi esplicitati nel PTOF  

- Le relazioni collaborative e di rispetto con il personale di Segreteria  

 
 


