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Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

Nel mese di giugno sono stati somministrati al personale docente, ATA, studenti e ai genitori
deglialunnifrequentanti il nostro Istituto dei questionari di Valutazione.
La somministrazione è avvenuta per tutti in maniera telematica; le percentuali di partecipazione
sono state pressoché simili a quelle dell’anno precedente per quanto riguarda i docenti e il
personale ATA, mentre non si è registrato un numero importante di risposte per quanto riguarda i
genitori e gli studenti. La scarsa partecipazione è da imputare alla somministrazione avvenuta alla
fine delle attività didattiche.

QUESTIONARIO DOCENTI
Dall’analisi complessiva dei dati emersi e da una rielaborazione degli stessi si evidenziache la
maggior parte dei docenti vive la propria realtà scolastica in maniera positiva; ha instaurato dei
buoni rapporti sia con il D.S., il D.S.G.A. e il personale di segreteria, che con gli alunni e gli stessi
colleghi; sente che il proprio lavoro viene valorizzato e pertanto sisente motivato a lavorare in
questa scuola.
In conclusione, si può quindi affermare che il livello di soddisfazione e di gradimento del clima
scolastico e dell’organizzazione scolastica, nel suo complesso, è più che soddisfacente.

QUESTIONARIO ATA
Dai dati emersi la maggior parte di essi dichiara di averinstaurato dei rapporti positivi con il D.S, il
D.S.G.A., il personale docente e quello di segreteria.
In conclusione si può quindi affermare che il livello di soddisfazione e di gradimento sia del clima
scolastico che dell’organizzazione scolastica è, nel suo complesso, medio-alto.

QUESTIONARIO GENITORI
Da un’analisi complessiva dei dati e dalla rielaborazione degli stessi si evince che quasi tutti i
genitori si ritengono più che soddisfatti dell’organizzazione scolastica, del metodo di lavoro degli
insegnanti e conseguentemente della preparazione scolastica dei propri figli tanto da consigliarla
ad altri genitori.
I genitori esprimono giudizi alquanto positivi sia sulle capacità dirigenziali del D.S e sulla sua
disponibilità all’ascolto.
Questionario Studenti
IN SINTESI:
Punti di forza:
· disponibilità del D.S., del personale docente e non
· docenti preparati e disponibili
· competenze pienamente acquisite dalla maggior parte degli alunni
Punti di debolezza:
· limitato uso degli strumenti multimediali
· necessità di implementare i progetti extracurricolari
Questionario Docenti
https://docs.google.com/forms/d/1hbPvqUy7GSYvFOEh-ip4k7_RCfizsZYC0pz9Bkp1jk/edit?no_redirect#responses
Questionario studenti
https://docs.google.com/forms/d/1EngWedA5uYseSQYd_Ri_p9NI6v2qrDBWUt6ySCwSr5U/edit#re
sponses
Questionario ATA
https://docs.google.com/forms/d/1sDYRNmFnGudfVGkyKO8NxnXs2LkxW99WvRrz1dkx0K8/edit#r
esponses
Questionario genitori
https://docs.google.com/forms/d/1-wkKJ7Pv1WFeQfpUAnuHWo22xx0L1jrwt3pqRNsVV0/edit#responses

