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QUESTIONARIO DOCENTI 

SULL’ORGANANIZZAZIONE E IL FUNIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA 

 

Il presente questionario, che dovrà essere compilato in forma anonima, ha lo scopo di conoscere 

l’opinione del personale docente sull’Istituto in generale e, in particolare, sulle aree sotto 

individuate, al fine di migliorarne il funzionamento e contribuire alla crescita della comunità 

scolastica. 

 

Il questionario riporta una serie di affermazioni riguardanti diversi aspetti dell’organizzazione 

scolastica: per esprimere la propria opinione su ciascuna affermazione è necessario mettere una X 

nel quadratino corrispondente al proprio giudizio, in base alla seguente legenda: 

Sono d’accordo: 

1: per niente; 2: poco; 3: abbastanza; 4: molto 

 

COMUNICAZIONE 

  1 2 3 4 

1 La Dirigenza comunica in maniera efficace gli obiettivi strategici che 

la scuola si è data  

    

2 Il sito web offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla 

documentazione utile 

    

3 Il personale di segreteria fornisce le informazioni necessarie     

4 Sono soddisfatto del grado di comunicazione     

 

CLIMA 

  1 2 3 4 

5 La Dirigenza è disponibile ad accogliere le istanze del personale e 

contribuisce efficacemente alla soluzione dei problemi  

    

6 Le relazioni tra colleghi sono di collaborazione nel definire le scelte di 

lavoro e nel perseguire finalità ed obiettivi 

    

7 La scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni studente      

8 Tra il personale della scuola e gli studenti ci sono rispetto e 

collaborazione 

    

9 Tra personale docente e ATA c’è collaborazione     

10 Sono soddisfatto del clima scolastico     
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SODDISFAZIONE PROFESSIONALE 

  1 2 3 4 

11 Il personale della scuola viene sostenuto e stimolato a proporre 

iniziative 

    

12 La scuola sostiene i bisogni formativi degli insegnanti     

13 Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti in modo trasparente     

14 La suddivisione del Fondo di Istituto è soddisfacente     

15 Sono soddisfatto del mio lavoro     

 

COINVOLGIMENTO 

  1 2 3 4 

16 Il personale viene coinvolto nelle scelte e sollecitato a dare il proprio 

contributo  

    

17 Le famiglie collaborano all’attività educativa della scuola     

18 La dirigenza è disponibile a discutere con il personale le problematiche 

di istituto 

    

19 Sono soddisfatto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa     

20 Sono soddisfatto di far parte di questa scuola     

 

 

LEADERSHIP 

  1 2 3 4 

21 Il Dirigente Scolastico è impegnato assiduamente a promuovere il 

miglioramento continuo 

    

22 I collaboratori del D.S. e lo staff di presidenza sono efficienti 

nell’organizzazione del lavoro 

    

23 Il personale della scuola è valorizzato negli incarichi, assegnati in base 

alle competenze 

    

24 La dirigenza riconosce l’impegno individuale e di gruppo e lo 

incoraggia ai fini del miglioramento 

    

25 Sono soddisfatto della Dirigenza e del suo staff     

 

 

UFFICI DI SEGRETERIA/PERSONALE ATA 

  1 2 3 4 

26 Il personale di segreteria è disponibile ed efficiente     

27 Il DSGA gestisce il suo ruolo con efficienza ed efficacia     

28 I collaboratori scolastici operano con disponibilità     

29 I locali della scuola sono accoglienti e puliti     

30 Sono soddisfatto del servizio degli uffici di segreteria/personale ATA     

 

Grazie per la collaborazione. 

 


