
QUESTIONARIO PER IL PERSONALE ATA (campione di 11) 
 

 ORGANIZZAZIONE      

 Domande minimo poco molto massimo Non risp 

1 Ritieni che il tuo orario di 

servizio sia funzionale alle 

esigenze della   scuola? 

 18,2% 9,1% 72,7%  

2 Ritieni che la suddivisione del 

carico di lavoro sia 

adeguatamente ripartita fra il 

personale? 

27,3% 45,5%  27,3%  

3 La comunicazione con l’ufficio è 

regolare e tempestiva? (per i 

collaboratori scolastici) 

18,2% 27,3%  45,5% 9,1% 

4 Pensi che sia soddisfacente 

l’attuale organizzazione degli 

uffici? 

18,2% 36,4%  45,5%  

5 E’ utile il sito web?   27,3% 63,6% 9,1% 

 

Eventuali proposte per migliorare gli aspetti organizzativi: 

   Interscambiabilità e cortesia 

 

 

 CLIMA SCOLASTICO      

 Domande minimo poco molto massimo Non risp 

1 Pensi che la DSGA abbia attuato 

un’adeguata promozione di un 

clima collaborativi tra il 

personale? 

27,3% 18,2% 9,1% 45,5%  

2 Ritieni di operare in un clima 

scolastico sereno e stimolante? 
45,5% 18,2% 27,3% 9,1%  

3 I rapporti con i Docenti sono 

collaborativi? 
18,2% 9,1% 36,4% 36,4%  

4 I rapporti con la Dirigente sono 

collaborativi? 
9,1%  9,1% 54,5% 27,3% 

5 Il personale viene coinvolto 

nelle scelte e stimolato nella 

collaborazione? 

45,5% 18,2% 18,2% 18,2%  

6 Sei soddisfatto di far parte di 

questa scuola, se no perché? 
18,2% 9,1% 18,2% 54,5%  

 

Eventuali proposte per migliorare gli aspetti organizzativi: 

   comunicazione tra colleghi 
 



QUESTIONARIO PER IL PERSONALE ATA (campione di 11) 
 

 

 FORMAZIONE      

 Domande minimo poco molto massimo Non risp 

1 Ritieni utili per lo svolgimento 

delle tue mansioni le attività di 

formazione e aggiornamento? 

9,1%  27,3% 63,6%  

2 Quali argomenti ti piacerebbe 

approfondire il prossimo anno 

scolastico? 

Lingua inglese 72,7% 

2  Dematerializzazione 18,2% 

2  Sicurezza e primo 

soccorso 
27,3% 

3 Ritieni che le dotazioni per la 

sicurezza e l’emergenza siano 

adeguate? 

54,5% 18,2% 27,3%   

4 Di cosa avresti maggiormente il 

bisogno in merito alle dotazioni 

per la sicurezza? 

Materiale idoneo 

per il primo 

soccorso 

Attrezzature 

adeguate 

Condizionatori 

Termosifoni 

Manutenzione 

Video-citofono e 

porte anti-panico 

funzionanti 

 

 


