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Report personale ATA

Numerosità della Popolazione:  20

Questionari pervenuti: 4

Percentuale di adesione all'indagine: 20%

1. Il personale viene utilizzato valorizzando le competenze acquisite. 

2. E' utile effettuare assemblee periodiche. 

3. I carichi di lavoro sono divisi in modo equo. 

4. Le varie funzioni e le relative responsabilità sono definite in modo chiaro . 



5. La dislocazione degli uffici è funzionale. 

6. Lo spazio di lavoro che le è stato assegnato è adeguato . 

7. Gli ambienti di lavoro sono accoglienti. 

8. Il livello di pulizia degli ambienti è adeguato . 



9. La dotazione strumentale (PC, fotocopiatrici, laboratori, ...) è adeguata. 

10. Gli interventi di manutenzione sono tempestivi ed efficaci. 

11. C’è attenzione alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

12. Sono a conoscenza del piano di evacuazione. 



13. La segnaletica relativa all’evacuazione è chiara e comprensibile. 

14. Il dirigente scolastico promuove un clima di collaborazione tra il personale (docenti/assistenti 
amministrativi/collaboratori). 

15. Il direttore amministrativo promuove un clima di collaborazione tra il personale (assistenti 
amministrativi/collaboratori). 

16. I rapporti con il personale docente sono di efficace collaborazione.

 



17. I rapporti con il pubblico sono corretti. 

18. Sono interessata/o a partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento. 

19. La scuola favorisce la formazione relativa all'utilizzo delle nuove tecnologie da parte del personale. 



Report personale docente

Numerosità della Popolazione:  108

Questionari pervenuti: 35

Percentuale di adesione all'indagine: 32,4%

1. In questa istituzione scolastica docenti e personale ATA collaborano positivamente. 

2. In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico contribuisce a creare un clima di lavoro positivo. 

3. In questa istituzione scolastica gli studenti sono assegnati alle diverse sezioni in modo equo. 

4. Questa istituzione scolastica è diretta in modo efficace. 



5. In questa istituzione scolastica il dirigente scolastico valorizza il lavoro degli insegnanti. 

6. In questa scuola le nuove tecnologie sono utilizzabili in maniera adeguata ed efficace. .

7. Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue iniziative. 

8. Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del territorio (istituzioni, servizi, 
associazioni, aziende). 



9. Se i genitori fanno delle proposte, questa istituzione scolastica le considera in maniera adeguata. 

10. Questa istituzione scolastica si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori da trasmettere. 

11. In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli insegnanti.

12. In classe c’è un clima positivo con gli studenti. 



13. In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le regole di comportamento

.

14. Questa scuola realizza interventi efficaci per gli studenti con difficoltà di apprendimento. 

15. Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli studenti con disabilità. 

16. Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti. 



17. In questa istituzione scolastica i colleghi dello stesso ambito disciplinare o dipartimento si confrontano 
regolarmente nel corso dell’anno scolastico. 

18. In questa scuola i miei rapporti con i colleghi sono difficili. 

19. In questa scuola accade di rado che i colleghi si scambino materiali per l’insegnamento. 

20. In questa scuola i colleghi della stessa classe si scambiano regolarmente informazioni sugli studenti. 



Report famiglie

Numerosità della Popolazione:  989 (Nf= N alunni)

Questionari pervenuti: 28 (7,2% infanzia; 46,4% primaria; 46,4% secondaria)

Percentuale di adesione all'indagine: 2,8%

1. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole, avvisi ecc.) sono efficaci. 

2. Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da questa scuola (ad esempio il Piano 
dell'Offerta Formativa).

3. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori

4. Mio figlio si trova bene con i compagni.

4,3%

3,6%

3,6%



5. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola.

6. In questa scuola i laboratori sono una parte importante dell'Offerta Formativa.

7. Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di questa scuola. 

8. Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori da trasmettere. 

9. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori. 

3,5%



10. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti.

11. In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature tecnologiche (ad esempio computer e LIM).

12. I servizi di questa scuola funzionano bene.

13. Questa scuola è organizzata bene.

14. Consiglierei questa scuola a un altro genitore.



Suo figlio frequenta.

Chi ha compilato il questionario?



Report alunni

Numerosità della Popolazione (primaria + secondaria): 829

Questionari pervenuti: 14 (92,3% della secondaria, 7,7% della primaria)

Percentuale di adesione all'indagine: 1,7%

1. Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi. 

2. I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad esempio lavori di gruppo, attività 
sportive). 

3. Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe. 



4. Sono capace di finire i compiti per casa. 

5. Sono capace di ricordare ciò che l'insegnante ha spiegato.

6. I miei compagni di classe mi coinvolgono durante la ricreazione.

 

7. I miei compagni di classe mi invitano per attività fuori dalla scuola (ad esempio feste di compleanno, 
attività sportive). 



8. Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi chiedono. 

9. In classe alcuni compagni mi prendono in giro. 

Con quanti insegnanti fate queste cose:

1. Facciamo esercizi da soli.

 

2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo. 



3. Parliamo insieme di un argomento. 

4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti. 

5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti. 

6. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli studenti. 



7. Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ha fatto male in un esercizio. 

8. Danno indicazioni su come fare i compiti. 

9. Dicono cosa impareremo in una nuova lezione. 

10. Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito. 


