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Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 
servizio, l’Istituto ha effettuato una indagine conoscitiva a 
campione rivolta ad alunni, genitori, docenti, personale ausiliare 
e amministrativo.

Si riportano di seguito i risultati.

La Commissione ha inteso considerare come punti di forza gli 
item che hanno ottenuto almeno l’80% di giudizi positivi, punti 
di debolezza gli item con giudizi positivi inferiori al 60%, nella 
norma gli item con giudizi positivi compresi tra 60 e 80%.



Il questionario 
“genitori di scuola secondaria” 

è stato compilato
 dal 42% dei genitori



Punti di forza Punti di debolezza

DIDATTICA IN PRESENZA
● Distribuzione delle discipline giornaliere e settimanale
● Benessere a scuola
● Correttezza da parte dei docenti
● Inclusione degli alunni

  DIDATTICA A DISTANZA
● La scuola ha fornito tablet in comodato d’uso
● Franchezza dei docenti ai genitori

PARTE GENERALE
● Tempestività nelle comunicazioni
● Disponibilità dell’Ufficio di Segreteria e del personale 

ausiliario

●  Comfort delle aule



Il questionario 
“alunni di scuola secondaria” 

è stato compilato
 dal 73% degli alunni di classe terz  



Punti di forza Punti di debolezza

DIDATTICA IN PRESENZA
● Serenità in classe
● Sicurezza nel lavoro scolastico
● Comfort laboratori
● Sicurezza
● Gradimento laboratori
● Rispetto degli insegnanti verso gli alunni
● Chiarezza didattica degli insegnanti
● Benessere con i compagni
● Assenza di episodi di bullismo nei diversi 

ambienti interni alla scuola e all’esterno e verso 
i collaboratori scolastici

● Incoraggiamento degli insegnanti allo studio

DURANTE LA DAD

● Connessione giornaliera delle lezioni (87%)

 

DIDATTICA IN PRESENZA
● Pulizia degli ambienti scolastici
● Comfort dei bagni
● Uso della LIM

DURANTE LA DAD

● Guida nel percorso didattico 



Il questionario 
“genitori di scuola primaria” 

è stato compilato
 dal 42 % dei genitori



Dall’analisi dei grafici non si evincono punti di debolezza, l’indice di gradimento 
risulta essere nella norma, molti risultano essere i punti di forza, come:

PRIMA DELLA DAD

● Distribuzione giornaliera e settimanale delle attività

● Gradimento della scuola

● Motivazione nel lavoro scolastico

● Distribuzione equilibrata dei compiti nella giornata e nella settimana

● Fiducia negli insegnanti

● Inclusione in classe

DURANTE LA DAD

● La maggior parte degli alunni si è connessa per 1 o 2 ore al giorno

● L’esperienza online è risultata: da migliorare (42%), comunque positiva (37%), negativa (12%)

● La scuola ha fornito tablet o pc in comodato d’uso

● I docenti chiariscono i punti forza e punti di debolezza dell’alunno
●

PARTE GENERALE

● Disponibilità dell’Ufficio di segreteria

● Rapporti con il personale ausiliario



Il questionario 
“alunni  di scuola primaria” 

è stato compilato
 dal 43% degli alunni di classe quint  



Punti di forza Punti di debolezza
● Serenità in classe
● Sicurezza nel lavoro scolastico
● Percezione dei propri progressi
● Gradimento laboratori frequentati
● Rispetto da parte dei docenti
● Incoraggiamento nel percorso didattico
● Serenità nel dialogo con i docenti
● Chiarezza didattica
● Correzione compiti a casa
● Rispetto reciproco tra alunni e docenti
● Correttezza degli alunni
● Motivazione del voto assegnato

● Comfort dei bagni



Il questionario 
“genitori di scuola dell’infanzia”

 è stato compilato
 dal 28 % dei genitori



Dall’analisi dei grafici non si evincono punti di debolezza, l’indice di gradimento 
risulta essere nella norma, molti risultano essere i punti di forza, come:

● Distribuzione giornaliera delle attività
● Sicurezza nella struttura scolastica
● Gradimento della scuola
● Motivazione nel lavoro scolastico
● Guida nel processo di apprendimento
● Fiducia negli insegnanti
● Inclusione nella scuola
● Chiarezza nelle comunicazioni da parte dei docenti
● I docenti chiariscono i punti forza e punti di debolezza dell’alunno
● Disponibilità all’ascolto dei docenti
● Conoscenza del piano delle attività didattica
● Tempestività nelle comunicazioni organizzative
● Positività con il personale ausiliario



Il questionario 
“docenti”

 è stato compilato
 dal 77% dei docenti



Punti di forza Punti di debolezza
● Accoglienza nuovi docenti
● Funzionamento Organi Collegiali
● Organizzazione oraria della didattica
● Inclusione degli alunni
● Coinvolgimento della famiglia
● Organizzazione dell’Ufficio di Segreteria
● Chiarezza e tempestività delle comunicazioni del 

D.S.
● Chiarezza delle comunicazioni dei referenti di 

progetto
● Efficacia nel supporto delle pratiche amministrative
● Relazioni con il D.S.
● Relazioni con i docenti di pari grado
● Collaborazione interna ai team
● Relazioni con il personale amministrativo e 

ausiliario
● Senso di appartenenza

● Riconoscimento delle competenze personali
● Conoscenza della Mission e della Vision
● Uso delle risorse a supporto della didattica
● Pulizia degli ambienti
● Efficacia delle comunicazioni con le sedi 

periferiche
● Possibilità di esprimersi e valorizzarsi
● Partecipazione nelle decisioni
● Uso delle tecnologie



Il questionario del 
“Personale ATA”

 è stato compilato
 dal 41 % del personale 



Punti di forza Punti di debolezza
● Chiarezza del D.S. e del D.S.G.A. sui criteri, 

responsabilità e modalità per l’espletamento 
delle mansioni

● Stimolo da parte del DS e D.S.G.A. ad una 
partecipazione attiva

● Relazioni con i docenti
● Conoscenza delle disposizioni normative
● Tempestività nelle comunicazioni tra le varie 

sedi
● Chiarezza nella definizione degli incarichi
● Utilità dei corsi di formazione
● Chiarezza delle direttive del D.S.G.A.
● Relazioni con il D.S., i Collaboratori, il 

D.S.G.A. e i docenti
● Rispetto da parte degli alunni
● Possibilità di esprimersi e valorizzarsi
● Rispetto dell’orario di servizio
● Senso di appartenenza

● Gestione sostituzione colleghi
● Tempo a disposizione per portare a termine 

gli incarichi ricevuti
● Condivisione delle decisioni
● Motivazione al lavoro


