
PERSONALE DOCENTE

Numero risposte: 87

Infanzia 18

Primaria 27

Secondaria 42

RISPOSTE FUNZIONAMENTO NIENTE POCO ABBAST MOLTO

Gli spazi didattici sono accoglienti e 

puliti
1 19 13 54

L'ambiente di lavoro risponde ai criteri 

di sicurezza
1 11 54 21

Il grado di accoglienza e di pulizia degli 

spazi scolastici è soddisfacente
3 17 46 21

Complessivamente l'Istituto dà agli 

studenti un buon grado di preparazione 

e li aiuta a maturare come persone

1 1 36 49

Nella nostra scuola gli studenti più bravi 

e più capaci vengono riconosciuti e 

valorizzati

1 3 50 33

Agli alunni in difficoltà vengono offerte 

possibilità di recupero effettivamente 

utili

0 13 43 31

Nell'Istituto c'è una comunicazione 

efficace e produttiva tra le varie 

componenti

1 11 54 21

La comunicazione mediata dal sito web 

risulta chiara ed efficace
0 3 48 36

Sono soddisfatto dell'accoglienza ed 

efficienza del personale di segreteria
0 5 29 53

Le riunioni del Collegio Docenti e delle 

sue articolazioni sono produttive ed 

efficaci

3 5 54 25

All'interno dell'Istituto c'è un buon 

raccordo tra i vari ordini di scuola
0 11 58 18

Ritengo effettiva la condivisione dei 

criteri di valutazione degli studenti
2 9 52 24

C'è corrispondenza tra le scelte 

educative e didattiche espresse nel POF 

e ciò che viene effettivamente 

realizzato e perseguito

1 3 56 27

Sono soddisfatto del livello di 

collaborazione delle famiglie nei 

processi di educazione e di 

apprendimento

2 17 47 21

Sento di appartenere all'Istituzione in 

cui opero
0 4 36 47



Il Dirigente Scolastico e il suo staff sono 

disponibili all'ascolto nei confronti del 

personale

0 1 14 72

Nelle decisioni prese a scuola il punto di 

vista degli insegnanti conta e viene 

preso in considerazione

1 5 54 27

Ritengo che il mio lavoro venga 

valorizzato dal Dirigente
2 5 43 37

Sento di essere rispettato nella mia 

libertà di insegnamento
0 2 27 58

Ritengo che l'Istituto crei le condizioni 

necessarie alla formazione dei docenti
1 8 50 28

Le problematiche segnalate vengono 

recepite e risolte in tempi accettabili
0 7 53 27


