
RELAZIONE QUESTIONARIO PERSONALE ATA

Autovalutazione  di Istituto

La nostra scuola, da diversi anni, mette in atto forme di Autovalutazione rispetto al proprio ruolo dal

punto di vista organizzativo, sociale, educativo e didattico. Ciò avviene anche attraverso la

somministrazione di questionari di tipo qualitativo con i quali si intendono rilevare le attese

dell’utenza e il grado di soddisfazione. I questionari sono anonimi e le informazioni vengono trattate

nel massimo rispetto della privacy. L’analisi dei dati viene restituita in forma aggregata fornendo

quindi dei risultati in blocco secondo i vari campioni di intervistati.

Attraverso i risultati la scuola può riflettere sui propri punti di forza ma soprattutto sulle proprie

criticità in modo da indirizzare la propria azione verso il miglioramento del servizio e verso

l’innalzamento della qualità della propria azione educativa.

Si ringraziano tutti coloro che, partecipando ai questionari, permettono a questo Istituto di prendere

atto delle aspettative dell’utenza, delle positività, delle eventuali criticità in un’ottica di

miglioramento continuo.

Questionario Personale ATA

L’intenzione del questionario è rilevare la percezione di tutto il personale ATA dell'Istituto rispetto ai

seguenti ambiti:

● Ambito relazionale

● Ambito organizzativo e della comunicazione

● Ambito formativo e di indirizzo

I questionari compilati sono stati 9 su un totale di 20 unità; di questi il 77,8% sono collaboratori
scolastici e il 22,2% appartengono alla categoria del personale amministrativo.
Il totale dei partecipanti al questionario rispetto al numero complessivo di questa categoria è del

45%.



Ambito relazionale

L’analisi dei dati in questa area esprime una criticità riferita al clima lavorativo che per il 66,7% degli

intervistati non risulta essere affatto sereno e motivante; nelle altre risposte “poco, abbastanza e

molto” si registra una parità di punteggio con la percentuale ferma all’11%. Abbastanza positive le

rilevazioni degli item successivi, sia in riferimento al rispetto e alla collaborazione da parte dei

docenti sia in riferimento al rapporto con lo staff del Dirigente. Il 22,2% degli ATA sono soddisfatti

del rispetto mostrato nei loro confronti dai docenti e il 33.3% si dichiara molto contento del suo

rapporto con l’Ufficio di Presidenza. Torna la criticità nell’ultimo item riferito sempre all’ambito

relazionale, dove quasi il 45% degli intervistati dichiara di sentirsi poco motivato e valorizzato nel

suo ambiente di lavoro; il 22,2% ha risposto “per niente o abbastanza” e solo l’11% si ritiene

soddisfatto e motivato.





Ambito organizzativo e della comunicazione

Nell’attivazione dei protocolli anti Covid, tutti gli intervistati si sono divisi su 3 risposte, “molto,

abbastanza e poco”, facendo registrare una percentuale ferma al 33,3% che nel suo complesso

sembra abbastanza positiva per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Ambito formativo e di indirizzo

In relazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento il personale ATA risulta essere così diviso: il

55,6% è favorevole, il 44,4% non li ritiene necessari.

In relazione all’item successivo, cioè al tema sul quale si vorrebbe essere formati, gli intervistati

chiedono corsi antincendio, di primo soccorso e di assistenza ai disabili.

Il personale ATA, come suggerimento e proposte, chiede al nostro Istituto di aumentare lo spazio in
segreteria e di avere una maggiore collaborazione con le altre categorie per migliorare la qualità del
servizio offerto.


