
Report sul questionario di valutazione del servizio scolastico compilato dai  Docenti 

1)Obiettivi e Progetto di Istituto 
 

Il POF è il documento di identità della scuola 
Esprima il suo livello di conoscenza da 1 a 4 

Punteggio 
medio 

ottenuto 
nei diversi 

plessi  

1.1 Lei lo conosce? 3 

1.2 Ha contribuito alla sua realizzazione? 1.6 

1.3 Condivide le finalità e gli obiettivi espressi nel POF della sua scuola? 2.8 

1.4 
Rispetto agli obiettivi espressi nel POF, ritiene che l' organizzazione scolastica sia 
coerente?   

2.3 

1.5 Esprima il suo giudizio rispetto alle funzioni strumentali?  2.5 
 
 
2)Processo decisionale e decisioni interne 
 
Risponda alle seguenti domande esprimendo una valutazione da 1 a 4 

 
2.1 Esprima un giudizio relativo alle seguenti competenze del Dirigente Scolastico  

 
 Disponibilità per i colloqui privati punteggio medio 

3.1    

 Disponibilità all'  individuazione e all' analisi dei problemi 2.6    
 Metodi di assunzione delle decisioni usati dal D.S. 2.5    
      
2.2 Esprima un giudizio relativo alle seguenti competenze della segreteria e alla gestione del 

personale ATA 
 

 Disponibilità all'individuazione e all'analisi dei problemi punteggio medio 
2.8    

 Evasione delle pratiche amministrative inerenti la didattica 
(acquisti,pagamenti FIS) 

2.5    

 Evasione delle pratiche personali 2.9    
      
2.3 Lei ritiene che 

 
 ci sia un efficace dialogo professionale tra insegnanti punteggio medio 

2.1    

 i docenti discutano con regolare frequenza le modalità per migliorare 
l'apprendimento degli alunni  

2.05    

 ci sia un efficace  comunicazione tra personale amministrativo e 
insegnanti 

2.3     

 ci sia un efficace collaborazione tra insegnanti e collaboratori 
scolastici 

2.02    

 gli insegnanti promuovano e mantengono buoni rapporti con il 
territorio 

2.25    

 ci sia un buon rapporto tra scuola e famiglia 2.2    
      
2.4 Esprima la sua valutazione riguardo  l' efficacia di ognuno dei seguenti momenti di incontro tra 

docenti rispetto la didattica 
 

 Collegio Docenti punteggio medio 

 2.0    

 Consigli di classe intersezione/ interclasse/classe 2.7    
 Gruppi di programmazione 2.8    



      
2.5 Esprima la sua valutazione riguardo  l' efficacia di ognuno dei seguenti momenti di incontro tra 

docenti rispetto all' organizzazione della scuola 
 

 Collegio Docenti punteggio medio 

 2.2    

 Consigli di classe intersezione/ interclasse/classe 2.4    
 Gruppi di programmazione 2.5    
 Riunioni di plesso 2.9    
      
2.6 A suo avviso nella scuola occorrerebbe dedicare più tempo a:  

(massimo due scelte) 

 
   Collegio Docenti 
   Consigli di classe intersezione/ interclasse/ classe 
   Gruppi di programmazione                                                  tot. 18 (più scelto dalla primaria) 
   Riunioni di plesso   
   Gruppi disciplinari                                                             tot. 21  (più scelto dalla secondaria) 
   Gruppi di progetto 
   Altro 
 
 
2.7 Come valuta l' efficienza delle modalità di comunicazione interne all'istituto? 

 
 Le comunicazioni del Dirigente  

 
 sono  efficienti per 43 

persone 
sono non efficienti per 18. 
  le cause sono (in egual misura)  la tempistica inadeguata e la 
difficile reperibilità della circolare  

 Le comunicazioni interne al plesso 
 

 Sono efficienti per 48 
persone 

Sono non efficienti per15 persone 
 

  La causa primaria è la tempistica inadeguata 
 

 Le comunicazioni dai referenti dei progetti e dalle figure strumentali 
 

 Sono efficienti per 47 Sono non efficienti 16 
 

   Le cause sono la  tempistica inadeguata e la forma delle  
comunicazioni (poca chiarezza)  
 

 
3 )Strutture e servizi scolastici 
 

3.1 Esprima il suo parere sulla funzionalità di ognuno dei seguenti locali presenti nella sua scuola  

  

 Si evidenziano carenze nelle palestre di tutti i plessi(arredi,manutenzione scarsa)  , 
nell' aula docenti della Mauro (per la quale si richiede un computer e una stampante 
funzionanti )e in alcune aule della Filzi- Grego segnalate come troppo piccole e con 
arredi insufficienti). Per gli spazi  aperti della scuola Mauro sono numerose le 
segnalazioni per pulizia assolutamente inadeguata.  

     

 
3.2 3.2 Rispetto alle esigenze della scuola in cui opera,ritiene adeguato 

(esprima una valutazione da 1 a 4) 
 

 Il servizio di vigilanza degli alunni punteggio 
medio 

2.6 
   

 Il servizio di pulizia degli ambienti 2.1    



      
      
3.3 Esprima il suo grado di soddisfazione rispetto al servizio di segreteria 
 (esprima una valutazione da 1 a 4) punteggio 

medio 

2.5 
   

3.4 Gli orari di segreteria rispondono alle sue esigenze 
 (esprima una valutazione da 1 a 4) 1.8    
 
4. Rapporti scuola famiglia 
 
4.1 Esprima la sua valutazione sull’ efficacia di ognuna delle seguenti modalità di incontro scuola 

famiglia rispetto al successo formativo degli alunni 
 
(esprima una valutazione da 1 a 4) 

  
Presentazione scuole 

 
Punteggio 

medio 

 2.1 
   

 Consigli di classe/interclasse /intersezione 2.6    
 Colloqui individuali 3.0    
 Assemblee genitori 2.2    
 Incontri-consegna schede valutazione 2.8    
      
4.2 Come è possibile rendere più efficace la comunicazione scuola famiglia? 
  
 Aumentando i colloqui individuali                                                                         14 preferenze 
 Attraverso un sito internet della scuola                                                                 31 preferenze 
 Attraverso un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori               20 preferenze 
 Attraverso  la pubblicazione di un albo apposito                                                  14 preferenze 
  
5 Formazione in servizio dei docenti  
 (esprima una valutazione da 1 a 4) 

5.1 Nel caso in cui abbia partecipato ad attività di formazione/aggiornamento 
organizzate dalla scuola si ritiene soddisfatto? 
 

punteggio 
medio 

3 
   

5.2 In quali ambiti,relativamente alla scuola in cui opera,riterrebbe importante organizzare dei 
percorsi formativi: 
 

 materie curricolari    3.5 
 Punteggio medio    

disagio-handicap 3 
 Punteggio medio      

informatica 3.2 
 Punteggio medio    

 

didattica interculturale 3.5 
 Punteggio medio 

   

musica-teatro  3.2 
 Punteggio medio  

   

     
 

 

6 Valutazione complessiva 
 

6.1 Esprima un giudizio globale sul funzionamento della scuola  
(esprima una valutazione da 1 a 4) 

 Organizzazione complessiva della scuola punteggio 
medio 

3 
   

 Clima scolastico:rapporti fra alunni tra insegnanti e famiglie,tra insegnanti e 
alunni 

2.8    

 Attività integrative:viaggi,spettacoli,attività con l’ esterno 2.6    
 Funzionamento degli organi collegiali 2.5    
 Servizio di segreteria 2.6    
 Servizio dei collaboratori scolastici 3    
      
6.2 In particolare esprima il suo livello di soddisfazione su ognuno dei seguenti aspetti 



dell’organizzazione funzionale e didattica della scuola: 
(esprima una valutazione da 1 a 4) 

 Organizzazione dell’ orario dei docenti punteggio 
medio 

2.9 
   

 Organizzazione dei gruppi di progetto 2.6    
 Organizzazione dell’ utilizzo dei laboratori 2.2    
 Organizzazione dei rapporti scuola–famiglia 2.6    
 Organizzazione dei rapporti con il territorio 2.4    
 Gestione delle supplenze 1.5    
7 Rispetto all’ anno scolastico scorso crede che “le cose” siano : 

 
 Indicano un  miglioramento 13 

persone  
 Segnalano un  peggioramento 15 persone 
 

La situazione è rimasta 
invariata per 28 persone 

Ritengono di non avere  elementi per fare confronti 9 
persone 

 

 
 
7.1 In caso di variazioni indichi che cosa ha riscontrato: 
 
 
Miglioramenti:  nel rapporto con il Dirigente Scolastico che è più presente e più disponibile  
Peggioramenti: mancanza di compresenze (dovuta alle nuove norme del ministero),difficoltà nella 
gestione delle supplenze(scarsità di fondi), scarsa sorveglianza ai piani (dovuta a mancanza di 
personale), pulizie pessime in alcuni plessi(le ore e il personale addetto sono insufficienti) . 

 

 


