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 NO POCO ABBASTANZA MOLTO 

E’ soddisfatto del comportamento degli alunni durante le attività? 0% 14.29% 67.86% 17.86% 

E' soddisfatto dell’apprendimento dei suoi alunni? 0% 13.39% 66.96% 19.64% 

E' soddisfatto del rapporto con i genitori dei suoi alunni? 0% 12.5% 71.43% 16.07% 

I rapporti con i genitori riflettono un clima di dialogo e di reciproco ascolto? 0.89% 15.18% 68.75% 15.18% 

Ritiene proficui gli incontri con i genitori (colloqui, di sezione, ecc…)? 0% 15.18% 58.04% 26.79% 

Ritiene sufficienti i momenti di incontro con i genitori? 3.6% 12.61% 49.55% 34.23% 

I rapporti con i rappresentanti di classe dei genitori permettono di verificare la coerenza educativa scuola-

famiglia? 
6.25% 22.32% 55.36% 16.07% 

Ritiene sufficienti i momenti di incontro con i rappresentanti dei genitori? 0.92% 15.6% 46.79% 36.7% 

E' soddisfatto del rapporto con gli altri docenti del suo stesso ordine di scuola? 0% 2.68% 44.64% 52.68% 

E' soddisfatto del rapporto con i docenti degli altri ordini di scuola? 4.5% 20.72% 53.15% 21.62% 

E’ soddisfatto del rapporto con il personale ATA (collaboratori scolastici)? 0% 6.25% 45.54% 48.21% 

I collaboratori scolastici cooperano efficacemente con i docenti per il buon funzionamento della scuola? 1.79% 7.14% 49.11% 41.96% 

Reputa che i collaboratori scolastici svolgano in maniera efficace le mansioni di pulizia? 4.46% 21.43% 47.32% 26.79% 

Reputa che i collaboratori scolastici svolgano in maniera efficace le mansioni di sorveglianza? 0% 3.6% 51.35% 45.05% 

E' soddisfatto del rapporto con il personale ATA (Segreteria)? 2.68% 16.07% 54.46% 26.79% 



 NO POCO ABBASTANZA MOLTO 

La Segreteria comunica tempestivamente norme, procedure ed informazioni relative all’attività scolastica e di 

funzionamento? 
3.6% 32.43% 50.45% 13.51% 

La Segreteria agevola il lavoro dei docenti? 10.81% 29.73% 47.75% 11.71% 

La Segreteria è disponibile con i docenti? 1.8% 15.32% 54.05% 28.83% 

La Segreteria svolge le proprie funzioni con sollecitudine? 6.6% 25.47% 50.94% 16.98% 

E' soddisfatto del rapporto con il Dirigente Scolastico? 1.82% 12.73% 47.27% 38.18% 

Il Dirigente Scolastico comunica efficacemente con i docenti? 5.45% 11.82% 50% 32.73% 

Il Dirigente Scolastico dà chiari feedback positivi e negativi? 7.21% 15.32% 48.65% 28.83% 

Il Dirigente Scolastico promuove la collegialità per la soluzione di problemi educativo-didattici? 5.36% 15.18% 44.64% 34.82% 

Il Dirigente Scolastico è disponibile all’ascolto e al dialogo? 0% 11.61% 41.07% 47.32% 

Il Dirigente Scolastico lascia liberi i docenti di svolgere autonomamente il proprio lavoro? 1.79% 5.36% 50% 42.86% 

Il Dirigente Scolastico favorisce la tempestiva diffusione di informazioni e documenti d’Istituto (circolari, 

avvisi…)? 
0% 4.5% 43.24% 52.25% 

Ritiene che il Dirigente Scolastico deleghi funzioni ed incarichi in modo adeguato? 11.61% 26.79% 40.18% 21.43% 

In questa istituzione il Dirigente contribuisce a creare un clima di lavoro positivo? 9.01% 21.62% 47.75% 21.62% 

Considera positivo il lavoro svolto dai collaboratori del Dirigente e dai responsabili di plesso? 0% 0.89% 31.25% 67.86% 

Considera positivo il lavoro svolto dalle Funzioni Strumentali? 0% 0.89% 46.43% 52.68% 

Ritiene che il Collegio Docenti sia un momento di dialogo e confronto? 6.25% 18.75% 53.57% 21.43% 

Ritiene che il Collegio Docenti sia un momento di partecipazione alle decisioni dell’Istituto? 0.9% 15.32% 57.66% 26.13% 



 NO POCO ABBASTANZA MOLTO 

Il Consiglio di Istituto è collaborativo con la Scuola? 0% 7.27% 70% 22.73% 

Il Consiglio di Istituto è un momento di partecipazione autentica alle decisioni della Scuola? 0.91% 13.64% 61.82% 23.64% 

Il Consiglio di Istituto prevede modalità di raccordo funzionali con altri organi dell'Istituto (Collegio, Gruppi di 

lavoro...)? 
2.75% 18.35% 61.47% 17.43% 

Le decisioni prese in sede di riunione del Consiglio di Istituto sono adeguatamente comunicate? 1.79% 17.86% 58.93% 21.43% 

La scuola ha una programmazione comune che guidi l'attività didattica degli insegnanti? 4.5% 5.41% 53.15% 36.94% 

I colleghi dello stesso ambito disciplinare si confrontano regolarmente durante l'anno? 0% 3.67% 47.71% 48.62% 

Accade che i colleghi si scambino materiali per l'insegnamento o informazioni sugli studenti? 0% 6.36% 50% 43.64% 

La scuola promuove scambio di informazioni ed attività di autoformazione/formazione? 0% 9.82% 54.46% 35.71% 

I corsi di formazione rappresentano un'occasione di confronto professionale tra i docenti? 0.91% 9.09% 57.27% 32.73% 

Questa scuola facilita l'uso dei laboratori? 10.09% 32.11% 44.04% 13.76% 

L’Istituto cura la manutenzione e la riparazione dei mezzi e degli strumenti in dotazione? 4.59% 26.61% 56.88% 11.93% 

Ritiene di padroneggiare in modo adeguato gli strumenti tecnologici in dotazione (registro elettronico, LIM, 

ecc..)? 
0.89% 15.18% 62.5% 21.43% 

Questa Istituzione collabora con gli enti del territorio (associazioni, Comune, ecc)? 0% 9.82% 58.04% 32.14% 

Ritiene che il coinvolgimento in progetti proposti dall’esterno (Miur, Comune, Associazioni ecc.) abbia avuto una 

ricaduta positiva nella progettazione didattica? 
0.89% 12.5% 63.39% 23.21% 

Ritiene che la qualità della struttura della scuola (edifici, palestre, ecc) sia adeguata? 8.93% 34.82% 44.64% 11.61% 

Ritiene che l'orario scolastico sia adeguato alle esigenze di apprendimento degli studenti? 1.79% 7.14% 60.71% 30.36% 

Questa scuola realizza interventi efficaci per gli studenti EES/BES/DSA/ADHD? 0% 14.68% 48.62% 36.7% 



 NO POCO ABBASTANZA MOLTO 

Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione di studenti con disabilità? 0% 6.31% 41.44% 52.25% 

Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione di studenti stranieri? 0% 11.71% 46.85% 41.44% 

Questa scuola valorizza lo sviluppo delle potenzialità degli alunni meritevoli? 0.93% 17.76% 60.75% 20.56% 

Ritiene che il suo ruolo e la sua professionalità siano adeguatamente riconosciuti e valutati? 5.41% 24.32% 54.05% 16.22% 

E' motivato a lavorare in questa scuola? 1.79% 8.93% 50% 39.29% 

 


