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Numero questionari compilati

Aumento delle risposte dei docenti; in calo quelle dei 
genitori; il personale ATA non ha compilato il 
questionario.

Da valutare per il prossimo anno diverse modalità di 
somministrazione e diffusione del questionario.

2015-16 2016-17 2017-18

genitori 216 67 44

docenti 60 71 85

ATA 1 9 0



Numero questionari per plessi 

Plesso Docenti Genitori

Rodari 4/13 3

Vanchiglietta 4/8 1

Fontana 24/36 12

Muratori 25/34 2

Rosselli 28/40 27



QUESTIONARIO GENITORI

Rapporti con: 

Docenti: buoni /molto buoni

DS e DSGA: buoni

Collaboratori scolastici: molto buoni

Per il dettaglio dei dati si rimanda ai grafici allegati.



Osservazioni

Rispetto agli scorsi anni pochi genitori hanno compilato il 
questionario, ancor meno hanno aggiunto osservazioni.

I questionari relativi ai diversi Plessi forniscono alcune 
indicazioni più mirate (per il dettaglio si rinvia ai grafici):

Rodari: 3 risposte disomogenee nella valutazione; nessuna 
osservazione.

Vanchiglietta: una risposta, nessuna osservazione.

Fontana: punteggi buoni/molto buoni, sempre superiori a 6; 
osservazioni su mensa, regolamento per igiene orale, valutazione.

Muratori: pochissime risposte; nessuna osservazione

Rosselli: punteggi buoni; osservazioni su valutazione e gite.

• Per la parte organizzativa, si apprezza il registro elettronico e si chiede 
un maggiore anticipo nelle comunicazioni.



QUESTIONARIO DOCENTI

Rapporti interni e con genitori e allievi 

DS, DSGA, Segreteria: si confermano alcune criticità 
nella comunicazione e nella disponibilità di tempo

Collaboratori scolastici: in alcuni casi si desidera 
maggior collaborazione nella sorveglianza; da 
migliorare la pulizia dei locali, dovuta a scarsità del 
personale.

Referenti di plesso e colleghi: in genere buoni, con 
alcuni aspetti migliorabili (collaborazione; rapporti 
con altri Plessi)

Genitori e allievi: buoni/molto buoni



Organizzazione

Criticità maggiori sui laboratori (in particolare alla 
Muratori) e sulle comunicazioni (ridondanza, 
tempestività).

Per il dettaglio dei dati, differenziati per Plesso, si 
rimanda ai grafici allegati.



QUESTIONARIO ATA

Nessun questionario compilato.


