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INVITO RIVOLTO AL PERSONALE ATA

«Il presente questionario, rigorosamente anonimo, chiede di esprimere dei giudizi su 

alcuni elementi di questa Istituzione Scolastica. I risultati saranno resi noti a tutte le 

componenti della Scuola e saranno utilizzati per avviare iniziative di miglioramento 

della qualità dell'Istituto.

Le informazioni raccolte saranno utilizzate nel massimo rispetto della Privacy e 

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

ecc.). Le Sue risposte sono completamente anonime, riservate e coperte dal 

segreto statistico (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).»

Destinatari : PERSONALE ATA

Periodo di riferimento: intero anno scolastico

Compilazione: dal 7 al 17 giugno

Livello di partecipazione: 31,57 % (6 su 19)



Il clima instaurato con i colleghi risulta essere rispettoso, sereno, 

cordiale, collaborativo e non conflittuale. Una persona afferma 

che, tra colleghi, ci sono poca cordialità, poca collaborazione 

e della conflittualità.



La maggior parte ritiene che il proprio lavoro sia apprezzato              

dal Dirigente Scolastico, dai colleghi e dal personale docente.         

Tutti considerano il proprio lavoro apprezzato da alunni e famiglie.



Il personale ATA ritiene di relazionarsi 

positivamente con i docenti.



Tutti ritengono di aver stabilito una relazione 

efficace con il D.S.G.A.



Il Personale ATA ritiene di aver stabilito una relazione 

efficace (si/abbastanza) con il Dirigente Scolastico.



Il 16,7 % (1persona su 6) pensa di essere 

poco coinvolto nelle scelte della Scuola.



I carichi di lavoro sono considerati 
distribuiti in modo equo.



La maggioranza (83,3 %) ritiene di essere 

informata in modo adeguato sull’organizzazione 

di questa Istituzione Scolastica.



Il Personale ATA ritiene di operare in una Scuola 

che persegue la qualità sia a livello organizzativo 

che logistico-strutturale.



Tutto il Personale ATA si considera molto 

soddisfatto di lavorare in questa Scuola.




