
REPORT 

 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO - DOCENTI E ATA  

 

Il nostro Istituto, con il presente questionario, ha voluto individuare i punti di forza e 

le criticità a cui fare riferimento per calibrare un'offerta formativa corrispondente ai 

bisogni dell’utenza e, nel contempo, finalizzata a migliorare il clima e gli ambienti di 

lavoro  e a fornire servizi e prestazioni sempre più efficaci ed efficienti. 

 

 
 

 

Hanno risposto al questionario i docenti e il personale ATA nelle percentuali di cui al 

grafico soprastante.  

 

RAPPORTO TRA LA DIRIGENZA E IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

 
Dal grafico, e dalle relative percentuali, si evince che la dirigenza comunica, sia 

all’interno che all’esterno, la mission e la vision dell’Istituto, nonché gli obiettivi 

strategici ed operativi, in modo efficace e produttivo. 

 



 
Il personale è abbastanza d’accordo nel ritenere che il personale viene coinvolto e 

sollecitato a dare il proprio contributo nelle scelte strategiche della nostra scuola.  

Il personale è parimenti distribuito tra chi è molto e abbastanza d’accordo nel ritenere 

che l’organizzazione delle attività sia funzionale agli obiettivi e agli interessi degli 

studenti e delle famiglie 

 
Molto positiva ed efficiente  la disponibilità della dirigenza a discutere le problematiche 

dell’Istituto 



 
Il 64% del personale si esprime ritenendosi molto disposto al confronto con i colleghi 

nell’affrontare e risolvere problemi che riguardano l’ambiente di lavoro; abbastanza 

disposto il 28,3%; il 7,6%  crede poco nella possibilità di confronto. 

 
Un'alta percentuale del personale scolastico ritiene che nella scuola si riesce a stabilire 

un clima positivo e motivante; il 17,4% nota poco il clima di serenità e motivazione. 

 
Abbastanza positivo il riscontro per quel che riguarda l'utilizzo di laboratori, postazioni, 

stampanti, internet ai fini  dello svolgimento delle attività legate agli incarichi ricevuti 



 
Abbastanza d’accordo il 57,6% all'attribuzione di incarichi sulla base di competenze e 

competenze specifiche; molto d’accordo il 34,8% 

 
IL sito web offre la possibilità di accesso alle informazioni in modo molto efficace per 

la maggioranza del personale 

 
Il coinvolgimento delle famiglie e del personale nella progettazione e nello sviluppo dei 

processi generali risulta essere abbastanza efficace per il 62% del personale; molto 

efficace per il 32,6%; irrilevante la percentuale che sostiene la poca efficienza 

 

 



VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI, DELL’IMPEGNO E 

DEI MERITI PERSONALI 

 
Il personale scolastico, per il 60,9%, è molto d’accordo nel ritenere che il capo 

d’istituto valorizza e incoraggia le risorse umane presenti ; abbastanza per il 38%. 

 

 
Alta la percentuale che ritiene che la Dirigente e lo staff sostengono tutto il personale  

nella realizzazione dei compiti e nel raggiungimento degli obiettivi  finalizzati al 

miglioramento della scuola  

 



 
Abbastanza d’accordo sulla capacità della nostra organizzazione scolastica di 

identificare ed utilizzare le conoscenze e le competenze del personale finalizzandole a 

ruoli specifici e alle necessità dell’organizzazione 

 
Il 60,9% del personale è abbastanza d’accordo nel ritenere che la nostra scuola 

possiede strumenti efficaci per misurare  il contributo del lavoro svolto dal personale 

sulla base di quanto definito dal PTOF; il 23,9% si ritiene molto d’accordo; solo il 

15,25 si ritiene poco d’accordo. 

 
Il 50% è abbastanza d’accordo nel ritenere che a tutti viene data la possibilità di 

esprimersi e realizzarsi; per il 39,1% è molto d’accordo; il 10,9% è poco d’accordo 



 

APPREZZAMENTO DELL’OPERATO ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ 

PROFESSIONALE E SOCIALE 

 

 
Dalla lettura dei tre grafici si evince che la maggior parte  del personale si sente 

abbastanza soddisfatto e molto soddisfatto sia per l’immagine che la nostra scuola 

trasmette all’esterno, sia per il riconoscimento che viene dato dal territorio alle 

iniziative intraprese. 



 
Il personale è molto d’accordo nel ritenere che c’è attenzione da parte di tutti ad 

assicurare in modo adeguato e trasparente le informazioni 

 
Per quel che riguarda l’accoglienza,l’igiene e la pulizia dei locali il 52,2% si ritiene 

abbastanza d’accordo; il 27,2% molto d’accordo; il 20,7% è poco d’accordo 


