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QUESTIONARIO INIZIALE DI AUTOVALUTAZIONE E 

GRADIMENTO 

 

 
Gentile Assistente Amministrativo / Collaboratore,  

Ti preghiamo di compilare questo breve questionario.  

Ti chiediamo di esprimere la tua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul 

funzionamento della nostra Istituzione. 

Le risposte che ci darai ci consentiranno di migliorare e di capire se le Tue aspettative sono state 

soddisfatte. 

 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirai saranno utilizzate nel massimo rispetto 

della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, 

ecc.). 
 

 

  per 

nulla 

poco abbastanza molto non 

so 

 COMUNICAZIONE INTERNA      

1 La Dirigenza ha dichiarato gli obiettivi e 

la vision per l’istituzione fin dall’inizio 

del tuo incarico? 

     

2 La Dirigenza ha instaurato sin da subito 

una comunicazione efficace con il 

personale amministrativo? 

     

3 Il DSGA si è mostrato subito disponibile a 

discutere con il personale le 

problematiche organizzative? 

     

 IMMAGINE DELLA SCUOLA      

4 Questa Dirigenza si prodiga 

nell’attuazione di pubblicità informative 

sui suoi servizi tramite giornali, radio e 

tv?  

     

5 La Dirigenza si adopera costantemente 

affinché la scuola abbia una buona 
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reputazione ed un’immagine positiva 

all’esterno? 

6 Pensi che questa Istituzione scolastica 

debba collaborare ulteriormente con gli 

enti del territorio (istituzioni, servizi, 

associazioni, aziende)? 

     

 PROCESSI      

7 Pensi che ci sia una buona 

organizzazione del lavoro all’interno 

dell’Istituzione? 

     

8 Pensi che verrà attuata un’equa divisione 

dei carichi di lavoro? 

     

9 Pensi che in questa Istituzione i membri 

del personale amministrativo debbano 

confrontarsi regolarmente nel corso 

dell’anno scolastico? 

     

 COINVOLGIMENTO      

10 Pensi che questa Istituzione scolastica 

debba favorire il coinvolgimento del 

personale amministrativo nella 

realizzazione degli obiettivi della 

mission? 

     

11 Pensi che docenti e personale ATA 

debbano collaborare positivamente? 

     

12 Il personale amministrativo di questa 

Istituzione è coinvolto nelle scelte e viene 

sollecitato in vari modi a dare il proprio 

contributo? 

     

 CLIMA      

13 Pensi che la Dirigenza debba favorire e 

rafforzare un clima di rispetto, fiducia e 

collaborazione? 

     

14 Pensi che tra i colleghi debba esserci 

disponibilità alla collaborazione e alla 

cortesia? 

     

15 La Dirigenza condivide con il personale 

amministrativo un codice di valori per 

vivere e lavorare insieme? 

     

 AMBIENTE DI LAVORO      

16 Ritieni che la dotazione strumentale e 

tecnologica del tuo ambiente di lavoro sia 

adeguata? 

     

17 Ti ritieni soddisfatto delle modalità di      
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lavoro a distanza / agile attuate durante 

emergenza COVID-19? 

18 I locali della scuola sono accoglienti e 

adeguati a fronteggiare diverse situazioni 

anche di emergenza? 

     

 SODDISFAZIONE PROFESSIONALE      

19 Pensi che questa scuola possa soddisfare 

le tue esigenze di realizzazione 

professionale? 

     

20 Pensi che gli incarichi debbano essere 

attribuiti al personale in base alle 

competenze? 

     

21 Pensi che questa Istituzione sostenga 

adeguatamente i bisogni formativi del 

personale ATA? 

     

 

 

 

 
 


