
Commento al questionario “ATA” – Collaboratori scolastici – A.S. 2016-2017 

 
Il questionario intende offrire al personale ATA l'occasione di esprimere la propria opinione e di 

dare suggerimenti sulla qualità del servizio scolastico, fornendo indicazioni utili per 

l’autovalutazione d’istituto che andranno a confluire nel RAV. 

 

Il questionario di autovalutazione del personale ATA - collaboratori scolastici dell’I.C. Alpignano 

per l’A.S. 2016-2017 è stato compilato da 16 persone su 22. Di queste, il 100% sono donne; 

l’87,5% a tempo indeterminato, il 12% a tempo determinato. 

 

Riguardo all’età il dato che emerge riguarda la maggioranza dei collaboratori nella fascia compresa 

tra i 46 e i 56 anni e oltre (75%), solo una tra i 36 e i 45, mentre 3 persone scelgono di non 

rispondere.  

Il 50% lavora come collaboratore da oltre 11 anni, il 18% da oltre 21 anni, la stessa percentuale 

presta servizio da due anni e solo uno da meno di 2 anni. Anche in questo caso 2 persone non 

rispondono. 

La continuità presso il nostro IC riporta i seguenti dati: il 6,25% fino a due anni, il 31% da 2 a 10 

anni, il 37,5% da 11 a 20 anni e il 6,25% da più di 21 anni; due persone non rispondono. 

 

Il primo dato che cattura l’attenzione è la quasi totale mancanza di opinioni decisamente positive  

(colonna “Molto”) che, nell’ipotesi più favorevole, ottiene un 18,75% pari a 3 risposte. Queste 

riguardano la chiarezza nella definizione delle varie funzioni e le relative responsabilità, i rapporti 

con il DSGA e con i docenti. 

 

Per quanto riguarda la suddivisione del carico di lavoro adeguatamente ripartita fra il personale il 

dato riporta un 56,25% di No o Poco e la regolare e tempestiva comunicazione tra le sedi si attesta 

ad un 62% di No o Poco. Ciò nonostante i collaboratori si sentono posti nelle condizioni di 

rispettare i tempi e le scadenze (44% di Abbastanza).  

 

Le domande del questionario relative al giudizio sul buono stato di manutenzione dei locali della 

scuola, registrano un 44% di Poco e un 37% di No; un 62% di No o Poco per le attrezzature e gli 

strumenti a disposizione adeguati al lavoro e nuovamente un 62% di No o Poco e il 31,25 di 

Abbastanza per il carico di lavoro assegnato che consente di operare in modo efficiente. Tuttavia il 

44% dei collaboratori ritiene di esercitare in un clima scolastico sereno, dichiara che i rapporti con i 

colleghi sono soddisfacenti (56,25% di Abbastanza), il 93,75% afferma che i rapporti con i docenti 

sono Abbastanza o Molto soddisfacenti, infine il 44% riporta  rapporti con le famiglie Abbastanza 

soddisfacenti. 

 

I rapporti con il DSGA risultano Abbastanza soddisfacenti solo per il 37,5% , mentre il 25% li 

ritiene Non soddisfacenti e il 18,75% Poco o Molto soddisfacenti. 

Stesso risultato per i  rapporti con il DS, che appaiono  Abbastanza soddisfacenti per il 31,25% dei 

collaboratori e Non o Poco soddisfacente per gli altri (rispettivamente il 25% e il 31,25%). 
 

Alla domanda: “Le decisioni prese in sede di riunione del personale ATA vengono rispettate in sede 

operativa?” il 62% risponde Poco, mentre la stessa percentuale 12,5% viene registrata per le 

risposte Poco o Abbastanza. La qualità delle iniziative di formazione promosse dalla scuola è 

ritenuta Abbastanza utile per il lavoro per il 31,25% , mentre il 25% Non la ritiene utile o solo 

Abbastanza utile. 
 



Un dato sicuramente importante è il 44% di No e il 31,25% di Poco per quanto riguarda il 

riconoscimento delle attività aggiuntive. Alla domanda se si ricevono dal DSGA informazioni 

chiare in merito agli ordini di servizio, il 44% risponde No, il 18,75% Poco e il 37,5% Abbastanza. 

Il 50% risponde No alla domanda se il DS sa orientare e sostenere l’impegno del personale ATA, 

12,5%  risponde Poco e il 18,75% Abbastanza.  

 
L’ultima domanda: “Si sente apprezzato sul suo posto di lavoro?” ottiene  un risultato non 

omogeneo. Infatti il 37,5% asserisce di Non essere apprezzato, il 12,5% di essere Poco apprezzato, 

il 37,5% Abbastanza e solo il 12,5% Molto. 
 

Il diffuso senso di insoddisfazione che emerge da quest’ultima risposta ma anche da tutto il 

questionario in generale, denota una mancanza totale di senso di appartenenza al progetto della 

scuola tanto da risultare inesistente una volontà di poter far qualcosa per porre in essere un 

miglioramento sia personale che dell’organizzazione scolastica. A dimostrazione di questa 

disaffezione si sottolinea che su 22 questionari distribuiti 6 non sono stati riconsegnati e tra quelli 

tabulati sono frequenti le non risposte. Il trend negativo potrebbe essere dovuto anche a risposte 

date sotto l’influsso di emozioni del  momento. 

 

Inoltre molti dati, anche per argomenti simili, appaiono contrastanti, probabilmente a causa del 

campione esiguo di questionari compilati.  

 

Il dato che richiede una riflessione è che la maggioranza dei collaboratori scolastici in servizio 

nell’IC è in età “matura”, è pertanto comprensibile una certa disillusione, come evidenziato sopra,  

sull’utilità del proprio impegno nell’ambito scolastico.   

 

L’analisi delle risposte indica i settori dove è possibile un miglioramento a partire dai rapporti con 

la figura del  DSGA che non sono negativi, anche se si rileva una difficoltà di comunicazione 

evidenziata dalla discrepanza tra le decisioni prese in sede collegiale e l’effettiva operatività. Si 

potrebbe pertanto curare l’aspetto della comunicazione al fine di rendere più chiari i compiti di 

ciascuno.  

 

Sarebbe infine opportuno favorire la motivazione dei collaboratori scolastici coinvolgendoli in 

percorsi formativi che possano aiutarli nella consapevolezza dell’importanza del loro ruolo 

all’interno dei singoli plessi. 

 

 

 

 


