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Il personale ATA dell’ Istituto comprende  29 unità.
I dipendenti  che hanno compilato il questionario sono stati 6.



I dati sono stati elaborati prendendo in esame le risposte ai quesiti tabulate dei 
tre ordini di scuola.

L’analisi dei dati è stata svolta esaminando i seguenti ambiti d’esame:

• Analisi sugli aspetti organizzativi, sul proprio ruolo lavorativo e gestione delle 
risorse;

• Analisi sul clima della scuola e sulla collegialità e gestione della comunicazione;

• Rapporti con il dirigente scolastico e con il DSGA.













































Analisi delle risposte date ai quesiti relativi al questionario personale ATA

Punti di forza

 Rispetto dei tempi e delle scadenze;

 Adeguata promozione di un clima 
collaborativo fra il personale da parte 
della Dirigenza;

 Disponibilità da parte della Dirigenza 
alla risoluzione dei problemi;

 Chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni;

Criticità
• L’83’3% si dichiara abbastanza soddisfatto 

dell’organizzazione del lavoro;

• Il 66,7% ritiene che il carico di lavoro sia abbastanza
adeguatamente  ripartito tra il personale mentre il 33,3% 
ritiene sia poco ripartito in maniera adeguata;

• La qualità delle relazioni avute con il DSGA viene ritenuta 
poco positiva dal 16,7%;

• Il 33,3% delle risposte definisce abbastanza soddisfacente 
il rapporto con i docenti e con i colleghi del personale 
ATA;

• Il 16,7% asserisce che siano poco rispettate le norme di 
sicurezza;

• Le attività aggiuntive vengono ritenute abbastanza
riconosciute dal 66,7% e poco riconosciute dal 33,3%;



Analisi delle risposte date ai quesiti relativi al questionario personale ATA

Punti di forza

 Utilità delle attività di formazione e di 
aggiornamento.

Criticità
• L’organico esistente viene considerato abbastanza

adeguato o poco adeguato, rispettivamente dal 66,7% e
dal 16,7%, al carico di lavoro richiesto;

• Poca chiarezza secondo il 16,7% delle risposte e
abbastanza per l’83,3%, nel definire le funzioni e le
responsabilità;

• L’orario di lavoro viene definito poco adeguato (dal
16,7%) alle nuove esigenze di contenimento
dell’emergenza covid;

• Le dotazioni e le attrezzature per la sicurezza vengono
definite insufficienti dal 16,7% del personale e abbastanza
adeguate dall’83,3%.
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