
 
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI 

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051 
e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it 

www.icsangiovanni.edu.it 

 

 

 

Trieste, 22 luglio 2021             Al Personale della scuola 

Alle Famiglie degli alunni e delle alunne dell’IC 

Al Sito Web 

 

Report Finale 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

IC San Giovanni 

a.s.2020/2021 
 

 

Alla fine dell’anno scolastico 2020/21, così particolare e complicato per l’emergenza epidemiologica legata 

alla pandemia e ai fini dell’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione, ogni utente della scuola (Docenti, 

Personale ATA e Genitori) è stato chiamato ad esprimere la propria opinione su alcuni aspetti della vita 

scolastica e sul funzionamento di questo Istituto. 

La somministrazione è avvenuta in maniera telematica attraverso dei Moduli Google. 

Di seguito i risultati e le considerazioni emersi dall’analisi dei questionari pervenuti. 

 
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE – DOCENTI 

Sono stati compilati 66 questionari pari al 55% della totalità dei Docenti dell’IC. 

 

Dall’analisi complessiva dei dati e da una rielaborazione degli stessi si evidenzia che i Docenti che hanno 

partecipato hanno espresso un buon grado di soddisfazione in tutte le aree analizzate ritenendo che l’Istituto 

Comprensivo abbia risposto prontamente ed efficacemente all’emergenza Covid19. 

 

Quasi in tutte le aree i Docenti che hanno partecipato hanno espresso un parere positivo che oscilla tra l’80% 

e il 98% delle risposte. 

 

Alcuni Docenti (25%) hanno sottolineato la necessità in alcune classi di attuare interventi più efficaci con 

alunni con comportamenti difficili. 

 

Si evidenzia che il 25% dei Docenti che hanno partecipato consulta Nuvola con una frequenza troppo bassa 

per permettere tra tutto il Personale Docente una diffusione efficace delle informazioni. 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE – ATA 

Sono stati compilati 11 questionari pari al 30% della totalità del Personale ATA dell’IC. 

 

Dall’analisi complessiva dei dati e da una rielaborazione degli stessi si evidenzia che il Personale ATA 

che ha partecipato ha espresso una generale soddisfazione in tutte le aree analizzate ritenendo che l’Istituto 

Comprensivo abbia risposto prontamente ed efficacemente all’emergenza Covid19. 
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In tutte le aree il Personale ATA che ha partecipato ha espresso un parere più che positivo che oscilla tra 

l’85% e il 100% delle risposte. 

 

Alcuni, tra il Personale ATA, ritengono che siano da migliorare i rapporti di collaborazione tra il Personale 

stesso e i Docenti (18%). 

 

Si evidenzia che il 27% del Personale ATA che ha partecipato consulta Nuvola con una frequenza troppo 

bassa per permettere tra tutto il Personale stesso una diffusione efficace delle informazioni. 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE – GENITORI 

Sono stati compilati 160 questionari pari al 18% della totalità delle Famiglie dell’IC. 

 

Dall’analisi complessiva dei dati e dalla rielaborazione degli stessi si evince che i genitori che hanno 

partecipato si ritengono più che soddisfatti in tutte le aree analizzate ritenendo che l’Istituto Comprensivo 

abbia risposto prontamente ed efficacemente all’emergenza Covid19. 

 

In tutte le aree i Genitori che hanno partecipato hanno espresso un parere positivo che oscilla tra l’80% e il 

92% delle risposte. 

 

Alcuni Genitori (le percentuali oscillano tra il 5% e l’11%) hanno sottolineato: 

 la necessità di creare in alcune classi relazioni maggiormente positive tra gli alunni; 

 la necessità di organizzare in modo più organico la DDI qualora fosse necessario riproporla nel 

prossimo anno scolastico. 

 

A cura del Nucleo Interno di Valutazione 

Carmela Testa 

Caterina Navarra 

Valeria Manoni 

Roberta Radin 
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