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Premesso che l’analisi dei dati non può essere del tutto esaustiva per il numero esiguo dei questionari 

prodotti, in quanto sono stati compilati n.° 6 questionari. 

L’analisi dei dati emersi dalla somministrazione del questionario di gradimento rileva che il personale 

ATA è complessivamente soddisfatto, sebbene ci siano alcune criticità. 

Infatti, il 50 % non ritiene di essere sufficientemente coinvolto nelle scelte e di non essere sollecitato 

a fornire un proprio contributo e la maggior parte (66,9%) non pensa che le scelte organizzative 

vengano discusse preventivamente. 

Il DSGA è disponibile a discutere le problematiche organizzative ma il personale non è molto 

soddisfatto dell’organizzazione del lavoro; nonostante questo la maggior parte di chi ha risposto al 

questionario è soddisfatto di far parte di questa Istituzione scolastica. 

La DS sa gestire il proprio ruolo e i rapporti con il personale ATA risultano improntati alla 

collaborazione. Anche il DSGA sa gestire il proprio ruolo con efficienza ed efficacia e il personale si 

sente valorizzato nell’attribuzione degli incarichi. 

La Dirigenza, inoltre, riconosce l’impegno e lo incoraggia ai fini del miglioramento, è disponibile ad 

ascoltare il personale e contribuisce efficacemente alla soluzione di problemi. 

Le relazioni tra colleghi sono improntate al rispetto e alla collaborazione, come anche con i docenti, 

anche se il dato è un po’ inferiore (66,7% nel primo caso, 50% nel secondo). Anche le relazioni con 

gli alunni risultano essere positive. 

Tutto il personale ritiene che i locali della scuola siano accoglienti e puliti e che le attrezzature siano 

adeguate alle necessità organizzative; inoltre, tutti sono soddisfatti delle strutture dell’istituto. 

Il 66,7% del personale non ritiene di essere stimolato a proporre iniziative ma tutti concordano sul 

fatto che gli incarichi di responsabilità siano attribuiti in modo trasparente in base alle competenze. 

Il 50% non pensa che la scuola sostenga i bisogni formativi del personale ATA, ma tutti ritengono che 

la suddivisione del Fondo di Istituto sia soddisfacente. 

La maggior parte (66,9%) ritiene di essere soddisfatto del proprio lavoro. 


