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QUESTIONARIO  DI  SODDISFAZIONE PERSONALE ATA ’17-‘18 

Il progetto di Autovalutazione d’Istituto ha lo scopo di rilevare e tenere presente i punti di vista e le esigenze di ogni 

componente scolastica. Il presente questionario consentirà di esprimere la propria opinione in merito al riconoscimento del ruolo 

dei Collaboratori Scolastici e degli Assistenti Amministrativi nell’Istituto. Il questionario è rigorosamente anonimo: il diritto alla 

privacy viene garantito in modo totale. 

 

N. Rispondi alle seguenti domande: 

1 La riunione  di inizio anno, al di là del mio livello di soddisfazione nei punti che seguono, è sufficiente, esaustiva,              

per conoscere i criteri di assegnazione ai plessi, definire le varie mansioni e la divisione dei carichi di lavoro? 

 

Se non lo è, in quale altro modo potrebbe essere organizzato questo momento informativo? …………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….     

2 Di cosa sei maggiormente insoddisfatto nel tuo lavoro? (indica con una X e, se vuoi , specifica maggiormente) 
  
o suddivisione dei carichi di lavoro …………………………………………………..……………………….. 

o assegnazione ai plessi …………………………………………………………...……………………….…. 

o la distribuzione delle responsabilità ………....……………..………………………………………………... 

o l’assegnazione delle mansioni …………………………..……………………….………………………….. 

o altro ……………………………………………………………………………………………………….. 

Se vuoi motiva le tue  risposte ……………………………………..…………………………………………… 
 

3 Conosci i criteri per l’assegnazione del Fondo di Istituto al personale ATA? 
 

4  Condividi questi criteri? 
 

5 Con quali modalità potrebbe essere ascoltato e accolto il punto di vista del personale ATA nelle decisioni che vengono prese 
a scuola? 
……………………………………………………………………………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 Su  quali temi sarebbe importante che l’Istituto organizzasse delle attività di formazione per il personale ATA?  
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7 Secondo te perché è così basso il senso di appartenenza all’Istituzione scolastica?  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cosa si potrebbe fare per alzarlo? ………………………………………………………………………………………. 
 

8 Cosa si potrebbe fare per migliorare il rapporto con le famiglie? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…...…………………………………………………………….………………………………………………………. 

                                                                               

Grazie per la collaborazione! 

sì no 

sì no 

sì no 


