
ESITO QUESTIONARIO DOCENTI INFANZIA/PRIMARIA a.s.2021/2022



Il Dirigente Scolastico comunica in modo efficace gli obiettivi strategici che la scuola si
pone?

Il personale di segreteria è disponibile a fornire informazioni e collaborazione a sostegno del
lavoro docente?

Il sito WEB offre la possibilità di accesso alle informazioni e alla documentazione utile?



Secondo te, il sito WEB dovrebbe essere modificato, arricchito maggiormente per renderlo più
accattivante e fruibile?

Sei  soddisfatto della comunicazione interna?

Consulti il PTOF della scuola?



Il Dirigente Scolastico promuove la scuola in modo adeguato?

La scuola è ben integrata sul territorio?

Le iniziative della scuola sono conosciute e apprezzate dall'utenza?



Il Dirigente Scolastico è disponibile a discutere con il personale delle problematiche della
scuola?

I docenti sono coinvolti nelle scelte e sollecitati a dare il proprio contributo?

Le famiglie collaborano all'attività educativa della scuola?



Le famiglie apprezzano le attività formative che la scuola propone per la crescita dei propri
figli?

Tra i colleghi c'è una fattiva collaborazione nel definire scelte, finalità, obiettivi?

Gli alunni hanno un buon rapporto con i docenti?



Sei soddisfatto di far parte di questa scuola?

C'è stata collaborazione scuola-famiglia nell'analisi dei problemi emersi in quest'anno
scolastico?

Il Dirigente Scolastico sa gestire il suo ruolo e promuove il miglioramento?



Il D.S.G.A sa gestire il suo ruolo con efficienza ed efficacia?

I collaboratori del Dirigente sono efficienti nell'organizzazione del lavoro?

Le Funzioni Strumentali assolvono adeguatamente i propri incarichi?



Tra colleghi c'è rispetto reciproco?

Ritengo importante il confronto, la collaborazione, lo scambio di informazioni, di materiali, di
esperienze con i colleghi?

Il confronto, la collaborazione, lo scambio di informazioni, materiali ed esperienze si attuano
concretamente e fattivamente all'interno di questa istituzione scolastica?



Tra il personale della scuola e gli alunni i rapporti sono improntati alla collaborazione e al
rispetto?

La scuola tiene conto dei bisogni formativi di ogni alunno (straniero, disabile, con profitto
scarso/eccellente)?

I suggerimenti forniti dai questionari di gradimento, gli esiti delle prove  Invalsi, finalizzati al
miglioramento della qualità della scuola, vengono messi in pratica?



Tra il personale docente e ATA i rapporti sono incentrati al reciproco rispetto e alla
collaborazione?

Sei  soddisfatto nel complesso del clima scolastico?

I locali della scuola sono accoglienti e puliti?



Le condizioni di sicurezza sono ottimali?

Utilizzi gli spazi esterni per attività didattiche?

La scuola sostiene i bisogni formativi dei docenti?



Ritieni interessanti e formativi i corsi di aggiornamento attivati da questa scuola?

Negli ultimi 3 anni hai partecipato ad attività di formazione con modalità?

Con metodologia prevalente



Le attività di formazione sono state proposte

Le attività di formazione sono state utili per



Tra i seguenti temi, ti piacerebbe approfondire

Ritieni che il progetto Continuità con la scuola dell'infanzia sia utile ed efficace?



Ritieni che la valutazione in uscita dei cinquenni sia utile ai fini della formazione delle classi

prime?

Sei  soddisfatto del progetto continuità con la scuola secondaria di primo grado? (solo per la

scuola primaria)


