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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE PERSONALE ATA ’14-‘15
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: studenti, genitori, personale docente e non docente. Il presente questionario consentirà di esprimere la
propria opinione in merito ai servizi offerti dall’Istituto cui spetterà, poi, il compito di apportare miglioramenti alle situazioni
rivelatesi critiche. Il questionario è rigorosamente anonimo: il diritto alla privacy viene garantito in modo totale.
Indicazioni per le risposte
Ai numeri corrispondono i seguenti valori:
 1 se la risposta è “per nulla d’accordo”
 2 se la risposta è “poco d’accordo”
 3 se la risposta è “abbastanza d’accordo”
 4 se la risposta è “molto d’accordo”
□ Personale di segreteria
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□ Collaboratore scolastico

□ Infanzia
□ Primaria
□ Secondaria

Esprimere il grado di soddisfazione in relazione alle seguenti affermazioni:
Gli spazi didattici e le attrezzature della scuola sono ben utilizzati in modo rispettoso
L’ambiente di lavoro risponde ai criteri di sicurezza
La Segreteria dell’Istituto, complessivamente, funziona bene e fornisce un servizio soddisfacente
Complessivamente l’Istituto aiuta gli studenti a crescere e maturare come persone
Ritengo che l’Istituto sia una buona scuola, che funzioni bene
Sento di appartenere all’Istituzione scolastica nella quale opero
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Sono soddisfatto del rapporto con i colleghi
Sono soddisfatto del rapporto con i docenti
Sono soddisfatto del rapporto con le famiglie
Sono soddisfatto di come sono divisi i carichi di lavoro e di come sono definite le varie mansioni e
le responsabilità
Sono soddisfatto delle condizioni nelle quali opero durante la sorveglianza degli alunni
Nelle decisioni che vengono prese nella scuola il punto di vista del Personale ATA conta e viene
preso in considerazione
Il mio lavoro è apprezzato dal DSGA
Il mio lavoro è apprezzato dai docenti
Nella scuola la comunicazione tra le varie componenti è efficace e produttiva
Le informazioni sul nostro sito sono utili per il mio lavoro
E' soddisfacente la contrattazione d'Istituto
Ritengo che l’Istituto crei le condizioni necessarie alla formazione del personale ATA
Le problematiche segnalate vengono recepite e risolte in tempi accettabili
Ritengo che il questionario di soddisfazione sia uno degli strumenti utili per l'autovalutazione del
nostro Istituto
Grazie per la collaborazione!
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