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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DOCENTI1 
Anno Scolastico 2017/2018 - Istituto Comprensivo Via Ricasoli di Torino 
 
N.B. In tutto il documento il primo grafico si riferisce all'a.s. 2017-18, il secondo al precedente 2016-17. 
 

PLESSO INFANZIA RODARI 
 
4 RISPOSTE/13 INSEGNANTI (= 2016-17) 
 
RAPPORTI INTERNI 
 

1  2          3   4 5  6  7  8 9
  
 

 
 

1. Il tempo messo a disposizione dal DS per l’ascolto dei docenti è sufficiente 
2. Il DS riconosce e valorizza la preparazione professionale dei docenti. 
3. Il DS permette di operare in un  clima di fiducia e di incoraggiamento 
4. I Responsabili di plesso/vicepresidenza aiutano e sostengono la realizzazione di proposte e iniziative. 
5. La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente. 
6. Esiste condivisione da parte dei colleghi sulle proposte di attività. 
7. La collaborazione fornita dal personale delle segreterie ai Docenti è soddisfacente. 
8. L’aiuto di collaboratori scolastici nella vigilanza degli alunni è soddisfacente. 
9. La pulizia e l’igiene di aule e servizi viene garantita in modo soddisfacente. 

 

                                                           
1
 Note per la compilazione: Per le risposte sono stati previsti i livelli 1-2-3-4 , dove con 1 si intende il minimo livello di soddisfazione e/o 

accordo con la domanda e con 4 il massimo. Il questionario ha  il solo scopo di permettere a tutti sia di conoscersi meglio, sia di migliorare le 
proprie prestazioni professionali. 
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RAPPORTI CON GENITORI E ALLIEVI 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
  10  11  12        13  14  15 
 
              
 
 
 
 
 
 

10. I genitori condividono ed apprezzano le attività integrative ed extracurricolari proposte da docenti/dai 
consigli di intersezione/interclasse/classe. 

11. I rapporti docenti/famiglie sono positivi. 
12. L’interesse degli allievi nelle attività scolastiche è soddisfacente. 
13. Il clima relazionale nel gruppo classe è positivo. 
14. L’interesse mostrato dagli allievi nelle attività extrascolastiche è soddisfacente. 
15. I risultati degli allievi sul piano dell’apprendimento sono soddisfacenti. 
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ORGANIZZAZIONE 
 

           16  17         18       19     20         21  22  23           24 

 
 

16. Le comunicazioni sul web sono adeguate e sufficienti. 
17. I laboratori sono adeguatamente attrezzati. 
18. Esiste una buona fruibilità dei laboratori del plesso. 
19. L’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni è soddisfacente. 
20. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola dell’Infanzia Vanchiglietta è buona. 
21. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Fontana è buona. 
22. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Muratori è buona. 
23. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola media Rosselli è buona. 
24. Il PTOF contiene iniziative e proposte in grado di soddisfare le finalità educative dell’Istituto. 

 
È utile, quando il livello di soddisfazione è minimo, proporre soluzioni (facendo riferimento al numero del quesito) 

1 risposta 
 

 A volte si entra in disaccordo con i colleghi in quanto, essendo in tanti, è veramente difficile accordarsi.  

 La pulizia dei locali è buona ma solo all'apparenza. 
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PLESSO INFANZIA VANCHIGLIETTA 
 
4 RISPOSTE/8 INSEGNANTI (2016-17  5 RISPOSTE) 
 
RAPPORTI INTERNI 
 

 
1. Il tempo messo a disposizione dal DS per l’ascolto dei docenti è sufficiente 
2. Il DS riconosce e valorizza la preparazione professionale dei docenti. 
3. Il DS permette di operare in un  clima di fiducia e di incoraggiamento 
4. I Responsabili di plesso/vicepresidenza aiutano e sostengono la realizzazione di proposte e iniziative. 
5. La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente. 
6. Esiste condivisione da parte dei colleghi sulle proposte di attività. 
7. La collaborazione fornita dal personale delle segreterie ai Docenti è soddisfacente. 
8. L’aiuto di collaboratori scolastici nella vigilanza degli alunni è soddisfacente. 
9. La pulizia e l’igiene di aule e servizi viene garantita in modo soddisfacente. 
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RAPPORTI CON GENITORI E ALLIEVI 
 
 
 
 
 
 
 
  
          10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. I genitori condividono ed apprezzano le attività integrative ed extracurricolari proposte da docenti/dai 
consigli di intersezione/interclasse/classe. 
11. I rapporti docenti/famiglie sono positivi. 
12. L’interesse degli allievi nelle attività scolastiche è soddisfacente. 
13. Il clima relazionale nel gruppo classe è positivo. 
14. L’interesse mostrato dagli allievi nelle attività extrascolastiche è soddisfacente. 
15. I risultati degli allievi sul piano dell’apprendimento sono soddisfacenti. 
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ORGANIZZAZIONE     

   
16. Le comunicazioni sul web sono adeguate e sufficienti. 
17. I laboratori sono adeguatamente attrezzati. 
18. Esiste una buona fruibilità dei laboratori del plesso. 
19. L’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni è soddisfacente. 
20. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola dell’Infanzia Rodari è buona. 
21. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Fontana è buona. 
22. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Muratori è buona. 
23. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola media Rosselli è buona. 
24. Il PTOF contiene iniziative e proposte in grado di soddisfare le finalità educative dell’Istituto. 
 
È utile, quando il livello di soddisfazione è minimo, proporre soluzioni (facendo riferimento al numero del 
quesito)  1 RISPOSTA 

 

 Operatrici brave e utili ma in numero insufficiente. 
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PLESSO PRIMARIA FONTANA 
 
24 RISPOSTE/ 36 INSEGNANTI (26 NEL 2016-17) 
 
 
RAPPORTI INTERNI 

1  2  3        4           5    6  7  8     9 

 
1. Il tempo messo a disposizione dal DS per l’ascolto dei docenti è sufficiente 
2. Il DS riconosce e valorizza la preparazione professionale dei docenti. 
3. Il DS permette di operare in un  clima di fiducia e di incoraggiamento 
4. I Responsabili di plesso/vicepresidenza aiutano e sostengono la realizzazione di proposte e iniziative. 
5. La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente. 
6. Esiste condivisione da parte dei colleghi sulle proposte di attività. 
7. La collaborazione fornita dal personale delle segreterie ai Docenti è soddisfacente. 
8. L’aiuto di collaboratori scolastici nella vigilanza degli alunni è soddisfacente. 
9. La pulizia e l’igiene di aule e servizi viene garantita in modo soddisfacente. 
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RAPPORTI CON GENITORI E ALLIEVI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             10  11          12      13                 14         15 
 
10. I genitori condividono ed apprezzano le attività integrative ed extracurricolari proposte da docenti/dai 
consigli di intersezione/interclasse/classe. 
11. I rapporti docenti/famiglie sono positivi. 
12. L’interesse degli allievi nelle attività scolastiche è soddisfacente. 
13. Il clima relazionale nel gruppo classe è positivo. 
14. L’interesse mostrato dagli allievi nelle attività extrascolastiche è soddisfacente. 
15. I risultati degli allievi sul piano dell’apprendimento sono soddisfacenti. 
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 ORGANIZZAZIONE 
 
 
 

 

       16                   17    18                  19           20              21           22           23   24 
 

 
16. Le comunicazioni sul web sono adeguate e sufficienti. 
17. I laboratori sono adeguatamente attrezzati. 
18. Esiste una buona fruibilità dei laboratori del plesso. 
19. L’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni è soddisfacente. 
20. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola dell’Infanzia Rodari è buona. 
21. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Vanchiglietta è buona. 
22. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Muratori è buona. 
23. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola media Rosselli è buona. 
24. Il PTOF contiene iniziative e proposte in grado di soddisfare le finalità educative dell’Istituto. 
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È utile, quando il livello di soddisfazione è minimo, proporre soluzioni (facendo riferimento al numero del 
quesito)  3 RISPOSTE 

 

 Gli operatori non sono in numero sufficiente; spesso la sorveglianza al secondo piano è assente, le pulizie sono 
sommarie: gli operatori non sono onnipotenti. La comunicazioni quest'anno non sono state affatto chiare; 
esistevano più versioni del calendario impegni e non si capiva mai quali giorni richiedessero presenza 
pomeridiana a scuola. Sarebbe meglio avere un unico calendario comprensivo di tutti gli impegni. La necessità di 
coprire l'intero monte ore settimanale con le compresenze fa sì che per alcuni gli orari siano molto gravosi, con 
spezzati pesanti da sostenere per tutto l'anno. 

 Punto 7: comunicare telefonicamente con la segreteria non sempre è facile perché la persona cercata è in pausa. 
Soluzione: indicare agli insegnanti quale sia l'orario in cui si può effettivamente parlare con la segreteria, onde 
regolarsi e limitarsi a disturbare in orario più consono.  

 Punto 8: grande supporto da parte di una operatrice. Insoddisfacente collaborazione, al primo piano, da parte 
dell'operatrice, spesso non presente (soprattutto tra la fine del pranzo e l'inizio delle lezioni pomeridiane) o poco 
propensa ad una vigilanza attenta, soprattutto nei bagni. Soluzione: laddove l'operatrice si assentasse dal piano 
per motivi di servizio, rivedere il suo mansionario; laddove ella si assentasse per motivi personali, invitarla ad 
astenersi dal farlo. Sarebbe bene, inoltre, che l'operatrice fosse adeguatamente sostituita nei giorni in cui, 
legittimamente, risulta assente.  

 Punto 9: la pulizia delle aule non è ottimale ma capisco che i tempi di pulizia siano risicati. Grave la scarsa pulizia 
dei bagni, spesso molto maleodoranti. Soluzione: pulire con maggior frequenza i servizi igienici. 

 Quesito 8: si evidenzia la qualità della collaborazione e del supporto di una collaboratrice che purtroppo andrà in 
pensione. Resterà il valido supporto di una operatrice della cooperativa. per tutto il resto devo segnalare la 
scarsa efficienza, la latitanza nella sorveglianza al piano, una modalità relazionale non propriamente adeguata e 
la forte preoccupazione per un sereno svolgimento del prossimo anno scolastico. Si auspica una riflessione e 
riorganizzazione, almeno sulla composizione del personale ATA presso il plesso, per non continuare a gravare 
sulla disponibilità dei docenti a farsi carico anche di aspetti che non competono direttamente. 
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PLESSO PRIMARIA MURATORI 
 
25 RISPOSTE/ 35 INSEGNANTI (2016-17: 14 risposte)  
 
RAPPORTI INTERNI 

 1          2      3     4     5  6  7         8     9 

 
 
1. Il tempo messo a disposizione dal DS per l’ascolto dei docenti è sufficiente 
2. Il DS riconosce e valorizza la preparazione professionale dei docenti. 
3. Il DS permette di operare in un  clima di fiducia e di incoraggiamento 
4. I Responsabili di plesso/vicepresidenza aiutano e sostengono la realizzazione di proposte e iniziative. 
5. La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente. 
6. Esiste condivisione da parte dei colleghi sulle proposte di attività. 
7. La collaborazione fornita dal personale delle segreterie ai Docenti è soddisfacente. 
8. L’aiuto di collaboratori scolastici nella vigilanza degli alunni è soddisfacente. 
9. La pulizia e l’igiene di aule e servizi viene garantita in modo soddisfacente. 
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RAPPORTI CON GENITORI E ALLIEVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             10  11          12  13             14         15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. I genitori condividono ed apprezzano le attività integrative ed extracurricolari proposte da docenti/dai 
consigli di intersezione/interclasse/classe. 
11. I rapporti docenti/famiglie sono positivi. 
12. L’interesse degli allievi nelle attività scolastiche è soddisfacente. 
13. Il clima relazionale nel gruppo classe è positivo. 
14. L’interesse mostrato dagli allievi nelle attività extrascolastiche è soddisfacente. 
15. I risultati degli allievi sul piano dell’apprendimento sono soddisfacenti. 
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ORGANIZZAZIONE  
 

  
        16                      17    18    19         20                  21  22           23                24 

 
 
16. Le comunicazioni sul web sono adeguate e sufficienti. 
17. I laboratori sono adeguatamente attrezzati. 
18. Esiste una buona fruibilità dei laboratori del plesso. 
19. L’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni è soddisfacente. 
20. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola dell’Infanzia Rodari è buona. 
21. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Vanchiglietta è buona. 
22. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Fontana è buona. 
23. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola media Rosselli è buona. 
24. Il PTOF contiene iniziative e proposte in grado di soddisfare le finalità educative dell’Istituto. 
 
È utile, quando il livello di soddisfazione è minimo, proporre soluzioni (facendo riferimento al numero del 
quesito)  4 risposte 
 

 7) Gli insegnanti sono spesso chiamati a svolgere funzioni burocratiche di competenza della segreteria (intestazione di attestati 
degli aggiornamenti, o di documenti riguardanti i bambini, compilazione elenchi, ecc), ma sono vissuti come "intrusi disturbanti". 
Chiederei che per gli insegnanti fosse ampliato l'orario di ricevimento e non fatto coincidere con quello dei genitori.  

 7) Sempre difficile la collaborazione con la segreteria. Difficile fare proposte; segnalo solo l'opportunità di consegnare gli 
attestati dei corsi di aggiornamento almeno alla fine dell'anno e non nell'anno successivo  

 8-9) La disponibilità degli operatori è ottima, il problema è che sono pochi  

 9) Annoso problema... Il pavimento delle aule andrebbe lavato almeno a giorni alterni. Gli operatori si impegnano, ma sono 
troppo pochi. Si sono fatte alcune mobilitazioni davanti al Comune per motivi vari, perché non farne una per la pulizia?  

 Domande 7, 8, 9 valutazione bassa per carenza di personale che non può garantire un servizio migliore. 

 13. Ripartire in maniera più adeguata le iscrizioni, cercando di omogeneizzare la composizione delle classi di Muratori e 
Fontana anche con spostamenti di iscrizioni. In generale sarebbe utile coinvolgere e formare i genitori in maniera più adeguata 
sul patto educativo, sui diritti/doveri verso la scuola e sulle comunicazioni tra genitori e con l’istituzione scolastica (tempi, modi, 
utilizzo whatsapp...) 

 17 Praticamente non abbiamo laboratori ad eccezione di quello di arte, che viene utilizzato dal sostegno. 
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PLESSO SECONDARIA 1° GRADO ROSSELLI 
 
28 RISPOSTE/ 40 INSEGNANTI (2016-17: 21 risposte) 
 
RAPPORTI INTERNI  

 

 
           1                     2                          3                      4                       5                  6                      7                        8                   9 
 

 
 
1. Il tempo messo a disposizione dal DS per l’ascolto dei docenti è sufficiente 
2. Il DS riconosce e valorizza la preparazione professionale dei docenti. 
3. Il DS permette di operare in un  clima di fiducia e di incoraggiamento 
4. I Responsabili di plesso/vicepresidenza aiutano e sostengono la realizzazione di proposte e iniziative. 
5. La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente. 
6. Esiste condivisione da parte dei colleghi sulle proposte di attività. 
7. La collaborazione fornita dal personale delle segreterie ai Docenti è soddisfacente. 
8. L’aiuto di collaboratori scolastici nella vigilanza degli alunni è soddisfacente. 
9. La pulizia e l’igiene di aule e servizi viene garantita in modo soddisfacente. 
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RAPPORTI CON GENITORI E ALLIEVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10  11          12      13             14         15 

 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
10. I genitori condividono ed apprezzano le attività integrative ed extracurricolari proposte da docenti/dai 
consigli di intersezione/interclasse/classe. 
11. I rapporti docenti/famiglie sono positivi. 
12. L’interesse degli allievi nelle attività scolastiche è soddisfacente. 
13. Il clima relazionale nel gruppo classe è positivo. 
14. L’interesse mostrato dagli allievi nelle attività extrascolastiche è soddisfacente. 
15. I risultati degli allievi sul piano dell’apprendimento sono soddisfacenti. 
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ORGANIZZAZIONE 

 
    16              17              18             19       20                21        22                      23                 24 

 

16. Le comunicazioni sul web sono adeguate e sufficienti. 
17. I laboratori sono adeguatamente attrezzati. 
18. Esiste una buona fruibilità dei laboratori del plesso. 
19. L’organizzazione dell’orario settimanale delle lezioni è soddisfacente. 
20. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola dell’Infanzia Rodari è buona. 
21. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Vanchiglietta è buona. 
22. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola primaria Fontana è buona. 
23. La qualità dei rapporti realizzati con la scuola media Muratori è buona. 
24. Il PTOF contiene iniziative e proposte in grado di soddisfare le finalità educative dell’Istituto. 
 
È utile, quando il livello di soddisfazione è minimo, proporre soluzioni (facendo riferimento al numero del 
quesito) 2 risposte 
 
 Non trovo utile dover ricevere anche e-mail in cui insegnanti di plessi diversi da quello in cui insegno scrivono di questioni che 
non sono di interesse comune. Sarebbe auspicabile una regolazione del numero di e-mail da inviare quotidianamente. 17.Ci 
dovrebbe essere una distribuzione giornaliera più equa delle ore (es. non giornate con solo 2 ore e altre con 5 consecutive) e 
anche una maggiore rotazione nello schema orario di ogni insegnante da un anno all'altro. 

 Quesito nº13: stimolare maggiormente la curiosità degli allievi attraverso attività scolastiche supportate da metodologie 
alternative alla consueta lezione frontale. 

 


