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REPORT ANALISI QUESTIONARIO ATA A.S. 2016/2017                                                          

Nell'ambito del progetto della rete "Valutare per migliorare" che ha coinvolto l'Istituto "Guido, monaco di Pomposa" 

di Codigoro (scuola capofila), l'Istituto "Remo Brindisi" del Lido degli Estensi, l'I.C. di Portogaribaldi e l'I.C. di Codigoro, 

è stato elaborato un questionario rivolto al personale ATA che aveva come obiettivo quello di evidenziare le criticità 

del sistema al fine di poter intervenire nello specifico per ottenere un miglioramento. 

La compilazione del questionario è avvenuta nel mese di maggio in modalità online presso i laboratori dell’Istituto. 

In generale il livello di soddisfazione espresso è soddisfacente ed è stato ottenuto dalla somma delle risposte "molto 

d'accordo" e "d'accordo". Emergono comunque alcune criticità. 

L'analisi delle risposte evidenzia i seguenti aspetti positivi: 

1. Il personale è soddisfatto del clima scolastico (80%) 

2. Tra il personale e i docenti ci sono rispetto e collaborazione (70%) 

3. Tra il personale e gli studenti ci sono rispetto e collaborazione (70%) 

4. Il DSGA riconosce l’impegno individuale e di gruppo e lo incoraggia ai fini del miglioramento (80%) 

5. Le relazioni tra i colleghi sono di collaborazione nel definire le scelte di lavoro e nel perseguire finalità e 

obiettivi (80%) 

6. Le relazioni tra i colleghi sono di reciproco rispetto (90%) 

7. La pianificazione oraria del lavoro è efficiente ed adeguata (70%) 

8. C’è collaborazione con le segreterie (90%) 

9. I conflitti ATA-studenti sono gestiti correttamente dal Dirigente, Vicario, Collaboratori (70%) 

10. Il sito web offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione utile (80%) 

11. I locali della scuola sono accoglienti e puliti (70%) 

 

Si rilevano le seguenti criticità: 

1. Per il 50% degli intervistati la dirigenza non è disponibile a discutere con il personale le problematiche di 

Istituto  

2. Per il 50% il dirigente non è assiduamente impegnato a promuovere il miglioramento  

3. Per il 40% il personale non viene coinvolto nelle scelte e sollecitato a dare il proprio contributo  

4. Per il 40% l’Istituto non persegue la qualità a livello organizzativo e logistico-strutturale  

5. Per il 50% il personale non possiede un’adeguata conoscenza delle politiche attivate dall’Istituto  

6. Per il 40% le informazioni che riguardano il lavoro del personale non sono facilmente reperibili  

7. Per il 60% il calendario degli impegni non è comunicato in modo puntuale  

8. Per il 60% il personale non è soddisfatto della comunicazione interna  
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9. Per il 40% l’offerta formativa della scuola non è ben conosciuta  

10. Per il 50% gli incarichi di responsabilità non sono assegnati in modo trasparente secondo le reali competenze  

11. Per il 60% la suddivisione del fondo d’istituto non è soddisfacente  

12. Per il 60% il materiale necessario al lavoro non è adeguato  

13. Per il 50% la dotazione degli strumenti tecnologici non è adeguata all’attività lavorativa del personale  

14. Per il 60% l’organico ATA non è sufficiente a garantire il controllo agli accessi e l’assistenza degli studenti  

15. Per il 70% la proposta formativa per il personale non docente non adeguata  

16. Il 40% degli intervistati non è soddisfatto del proprio lavoro  

 

 

 

 

 

 


