
Commento al questionario “ATA” – Personale Amministrativo – A.S. 2016-2017 

 

Per reperire le informazioni necessarie all’aggiornamento del RAV 2016-2017, si è somministrato un 

questionario a tutto il personale amministrativo e di segreteria di ruolo, attraverso l’utilizzo di Nuvola, 

il registro elettronico.  

 

Il questionario di autovalutazione del personale amministrativo dell’I.C. Alpignano per l’A.S. 2016-

2017 è stato compilato da 5 persone su 6. Di queste, il 100% sono donne.  

Non è possibile riportare gli esiti dell’indagine iniziale (ad esempio le percentuali delle fasce d’età in 

cui è distribuito il personale, da quanti anni svolgano questa professione, da quanti anni lavorino 

nell’I.C. Alpignano, ecc…) poiché nessuno ha risposto a tali domande. Tuttavia, dalle informazioni 

a nostra disposizione, possiamo affermare che su sei, due persone hanno iniziato a lavorare solo da 

quest’anno presso la segreteria dell’I.C. Alpignano; le altre quattro vi lavorano già da 2 o più anni. 

Il gradimento espresso in maniera generale nei confronti della scuola, considerando i molteplici 

aspetti (orario di servizio, carico di lavoro, ambiente, sicurezza, attenzione ricevuta e data, relazione 

tra colleghi e con Dirigente-insegnanti-genitori-alunni), è molto poco soddisfacente. 

Il grado di soddisfazione dunque è medio, soprattutto nei seguenti ambiti:  

 comunicazione tra sedi che risulta regolare e tempestiva; 

 buono stato di manutenzione dei locali della scuola; 

 attrezzature e strumenti a disposizione adeguati; 

 soddisfazione del rapporto tra colleghi (40% Abbastanza); 

 soddisfazione del rapporto con il DSGA (40% Poco e 60% Abbastanza); 

 soddisfazione del rapporto con le famiglie (100% Abbastanza). 

 

Il grado di soddisfazione risulta invece medio-basso, nei seguenti ambiti:  

 suddivisione del carico di lavoro non adeguatamente ripartito fra il personale; 

 qualità delle iniziative di formazione promosse dalla scuola;  

 adeguatezza delle dotazioni per la sicurezza e l’emergenza (80% Poco e 20% Abbastanza); 

 soddisfazione del rapporto con i docenti (20% No e 40% Poco); 

 ricezione di informazioni chiare in merito agli ordini di servizio dal DSGA (60% Poco e 40% 

Abbastanza). 

 

Il grado di soddisfazione risulta molto basso, nei seguenti ambiti:  

 chiara definizione delle varie funzioni e delle relative responsabilità (80% No); 

 adeguata condizione per rispettare i tempi e le scadenze nello svolgimento del lavoro; 

 adeguato riconoscimento attività aggiuntive; 

 assegnazione del carico di lavoro che permetta di operare in modo efficiente (80% No); 

 percezione di operare in un clima scolastico sereno (80% No); 

 soddisfazione del rapporto con il DS (80% No); 

 capacità del DS di orientare e sostenere l’impegno del personale ATA (80% No); 

 rispetto delle decisioni prese in sede di riunione del personale ATA (60% No);  

 grado di apprezzamento sul posto di lavoro (80% No). 

 



I risultati dell’analisi evidenziano una situazione piuttosto critica, in quanto 3 domande hanno 

ottenuto solo il 20% di Molto (rapporti tra colleghi, rapporti con il DS e comunicazione tra sedi).  

Un 100% di Abbastanza si ritrova nei rapporti con i genitori e il 60% di Abbastanza è presente solo 

in 3 risposte (rapporti con DSGA, qualità locali, attrezzature e strumenti in dotazione).   

Il 40% di Abbastanza si rileva nei rapporti tra colleghi della segreteria stessa e con i docenti. 

È comunque un dato non incoraggiante poiché inferiore alla media del 50%. 

Il resto delle risposte si dividono tra i Poco e i No, con un’assoluta prevalenza dei No in quasi tutti 

gli ambiti. 

 

Non si può non rimanere colpiti di fronte a certe risposte che manifestano decisamente una situazione 

di insoddisfazione e di malessere generale, poiché toccano tutti gli ambiti su cui sono stati indagati 

gli umori e le percezioni del personale di Segreteria.  

Sarebbe opportuno comprendere se il malessere dipenda da mancanze in ambito umano o 

professionale e, soprattutto, se tali malumori siano derivanti da cause esterne o interne alla Segreteria 

stessa.  

Tuttavia il fatto che la negatività riguardi tutti gli aspetti della scuola e delle persone che ne fanno 

parte potrebbe far sorgere il dubbio che il questionario di gradimento e la vita scolastica in generale 

siano ormai affrontati con un atteggiamento scoraggiato su tutti i fronti.  

Nello scorso anno scolastico diverse persone del personale di Segreteria hanno fatto e ottenuto 

domanda di trasferimento presso altre scuole. Forse anche questo è un fatto oggettivo su cui riflettere.  

Una Segreteria che non operi in maniera serena e adeguata è una grande mancanza per un Istituto 

scolastico, poiché crea disagi al funzionamento dello stesso, oltre che a tutto il personale interno e ai 

genitori.  

È sicuramente questo l’aspetto più importante da indagare e su cui ipotizzare un piano di 

miglioramento che potrebbe prevedere: momenti di incontro con personale specializzato nei rapporti 

sui posti di lavoro, una più definita divisione del mansionario con chiara definizione dei compiti, 

momenti di formazione e di aggiornamento, oltre che a una riflessione seria e collegiale riguardo i 

rapporti interpersonali.  

 

È importante esprimere comunque la soddisfazione per l’atteggiamento che il personale ATA ha 

avuto nei confronti del questionario, che è stato affrontato in maniera seria e collaborativa.  

 


