
     

In disaccordo 6 22.2% 

Parzialmente d'accordo 7 25.9% 

D'accordo 14 51.9% 

In disaccordo 9 33.3% 

Parzialmente d'accordo 8 29.6% 

D'accordo 10 37% 

2 7 risposte 
QUESTIONARIO  ATA  2014/15 

Riepilogo 

1 . L’orario di servizio è funzionale alle esigenze della scuola [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

2 . La suddivisione del carico di lavoro è adeguatamente ripartita fra il 
personale, tenendo conto del tempo scuola degli alunni presenti nel plesso in 
cui lavora [1- Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse 
sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 
Indichi una risposta per ogni riga. ]      

 lo           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo             

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
   

In disaccordo 6 22.2% 

Parzialmente d'accordo 15 55.6% 

D'accordo 6 22.2% 

In disaccordo 6 22.2% 

Parzialmente d'accordo 10 37% 

D'accordo 11 40.7% 

3. La comunicazione interna è regolare e tempestiva [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

4 . Sono state definite in modo chiaro le varie funzioni e le relative 
responsabilità [1- Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle 
diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

5 . L’organico esistente è adeguato al carico di lavoro [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
   

In disaccordo 16 59.3% 

Parzialmente d'accordo 8 29.6% 

D'accordo 3 11 . 1 % 

 

In disaccordo 6 22.2% 

Parzialmente d'accordo 16 59.3% 

D'accordo 5 18.5% 

In disaccordo 4 14.8% 

6 . Le attività aggiuntive vengono adeguatamente ripartite [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

7 . Le attività di formazione e aggiornamento sono utili per il suo lavoro [1- 
Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi 
di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una 
risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
   

Parzialmente d'accordo 4 14.8% 

D'accordo 19 70.4% 

In disaccordo 11 40.7% 

Parzialmente d'accordo 8 29.6% 

D'accordo 8 29.6% 

In disaccordo 9 33.3% 

Parzialmente d'accordo 16 59.3% 

D'accordo 2 7.4% 

8 . Le attrezzature e le strumentazioni a disposizione sono adeguate al suo 
lavoro [1- Pensi alla sua istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi 
e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi 
una risposta per ogni riga. ] 

9 . Le dotazioni per la sicurezza e l’emergenza sono adeguate [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 

   

In disaccordo 2 7.4% 

Parzialmente d'accordo 9 33.3% 

D'accordo 16 59.3% 

In disaccordo 7 25.9% 

Parzialmente d'accordo 12 44.4% 

D'accordo 8 29.6% 

1 0 . Opero in un clima sereno [1- Pensi alla sua istituzione scolastica, 
comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è d’accordo con le 
seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

1 1 . Mi sento valorizzato nell’ambiente di lavoro [1- Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

1 2 . I rapporti con i colleghi sono collaborativi [1- Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
   

In disaccordo 2 7.4% 

Parzialmente d'accordo 12 44.4% 

D'accordo 13 48.1% 

In disaccordo 2 7.4% 

Parzialmente d'accordo 6 22.2% 

D'accordo 19 70.4% 

In disaccordo 3 11 . 1 % 

Parzialmente d'accordo 8 29.6% 

D'accordo 16 59.3% 

1 3 . I rapporti con i docenti sono collaborativi [1- Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

1 4 . I rapporti con il Dirigente Scolastico sono collaborativi [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
   

In disaccordo 6 22.2% 

Parzialmente d'accordo 5 18.5% 

D'accordo 16 59.3% 

In disaccordo 3 11 . 1 % 

Parzialmente d'accordo 11 40.7% 

D'accordo 13 48.1% 

1 5 . I rapporti con il Direttore S.G.A. sono collaborativi [1- Pensi alla sua 
istituzione scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per 
ogni riga. ] 

1 6 . I rapporti con le famiglie sono collaborativi [1- Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ] 

1 7 . I rapporti con gli studenti sono collaborativi [1- Pensi alla sua istituzione 
scolastica, comprensiva delle diverse sedi e indirizzi di studio. Quanto è 
d’accordo con le seguenti affermazioni? Indichi una risposta per ogni riga. ]           

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo            

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 



 
    

 

In disaccordo 3 11 . 1 % 

Parzialmente d'accordo 11 40.7% 

D'accordo 13 48.1% 

 

          

In disaccordo 

Parzialmente!  

D'accordo 
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