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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

A.S. 2019-2020 

Nel corrente anno scolastico sono stati predisposti e somministrati i questionari di 

autovalutazione di Istituto. Il nostro Istituto, nell’ottica del miglioramento della qualità dei 

servizi offerti, volendo fornire all’utenza prestazioni sempre più soddisfacenti ed efficaci, 

ritiene sia necessario rilevare al termine dell’anno scolastico la percezione del gradimento 

delle diverse componenti scolastiche. La verifica della qualità del servizio offerto 

dall’istituzione scolastica è avvenuta attraverso la compilazione di specifici questionari on line. 

I questionari di gradimento, rivolti ai docenti, alle famiglie, agli alunni e al personale ATA, sono 

stati strutturati in modo tale da poter ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del 

processo di erogazione del servizio scolastico e rilevare dati, punti di forza e criticità, da cui 

partire per offrire all’utenza un'offerta formativa sempre più efficiente e innovativa.  

Sono stati proposti quesiti riguardanti: 

❖ l’offerta formativa, 

❖ l’insegnamento, 

❖ l’organizzazione dell’istituto, 

❖ il clima relazionale,  

❖ la comunicazione  

❖ la didattica a distanza.  

I questionari sono stati compilati in forma anonima on line. I risultati emersi sono stati consegnati 

agli organi competenti della scuola per le opportune valutazioni.  

Si riportano di seguito i grafici dei questionari somministrati. 



1. Ordine di scuola frequentato dall'alunno

271 risposte

Istituto Comprensivo Statale Sarno
Episcopio - Pa�e generale e Dida�ica a
distanza - Questionario genitori
a.s.2019/2020
271 risposte

Pubblica i dati di analisi

Infanzia
Primaria
Secondaria di primo grado

22,9%

11,8%65,3%

https://docs.google.com/forms/d/1N-POSdROf60Zld-HLwfieI9gnlg3E_C5d1SPW4M1BJo/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


2. Plesso

271 risposte

Parte generale

3. Pensa che gli insegnamenti ricevuti saranno utili per il futuro di suo
figlio/a?

271 risposte

Borgo
Episcopio
Foce
Masseria della Corte
Sodano

21,8%

25,8%18,8%

33,2%

Molto
Abbastanza
Poco

39,5%

56,8%



4. E' soddisfatto/a dei risultati ottenuti da suo figlio/a a scuola?

271 risposte

5. Ritiene che i docenti tengano in considerazione i bisogni e gli interessi di
suo figlio/a in ambito scolastico anche tenendo conto delle sue specifiche
esigenze di apprendimento?

271 risposte

Molto
Abbastanza
Poco

35,1%

59,8%

Molto
Abbastanza
Poco

36,9%

60,1%



6. Ritiene che i docenti siano aggiornati e preparati a far fronte alle
esigenze formative di suo/a figlio/a?

271 risposte

7. E’ soddisfatto/a dei rapporti di suo/a figlio/a con i docenti?

271 risposte

8. E' soddisfatto/a dei rapporti con il Dirigente Scolastico ?

271 risposte

Molto
Abbastanza
Poco

31%

66,4%

Molto
Abbastanza
Poco

32,1%

65,3%

Molto
Abbastanza
Poco

8,5%

45,4%

46,1%



Didattica a distanza

9. Suo figlio/a segue regolarmente le attività a distanza?

271 risposte

10. Se no, perchè?

10 risposte

il bambino non è per niente stimolato a svolgere la Dad perchè non è stato instaurato
alcun contatto diretto alunno-insegnante.

Non riesce ad essere concentrato e ha paura di rispondere d'avanti ad uno schermo

Troppe distrazioni a casa

Perché avrà dei problemi

c é poco tempo per dedicarci a lui

NON TROVA GIUSTO LAVORARE SENZA ANDARE A SCUOLA

Per mancanza di tempo ultimamente

Perche ho altri due figli e de gia complicato gestire loro

Perché non è stato proposto niente

Si
No

94,1%



11. Quale dispositivo utilizza per le attività?

271 risposte

12. Il dispositivo utilizzato è dotato di una connessione internet tale da
permettere a suo/a figlio/a di partecipare agevolmente alle lezioni DAD?

271 risposte

13. Quali strumenti utilizza per la fruizione delle attività didattiche?

271 risposte

Computer Fisso
Notebook/Tablet/Ipad
Cellulare
computer portatile
Computer portatile
Computer portatile
Nulla perché non è stato
proposto niente24%

48,3%

24,4%

Si
No
In parte

16,2%

81,5%

Applicazioni Registro Elettroni…
Classe virtuale WEBEX/BSM…
Messaggistica istantanea tra…
Whatsapp
WhatsApp
applicazione di videochiamata
Watsapp
App Cisco webex

1/2

12,2%

17%

67,2%



14. Quali strumenti utilizza per la restituzione dei compiti?

271 risposte

15. Ha riscontrato problemi tecnici legati al funzionamento degli strumenti
utilizzati?

271 risposte

Applicazioni Registro Elettroni…
Posta elettronica
Messaggistica istantanea tra…
WhatsApp
Whatsapp
Argo
Whatsapp
WhatsApp

1/3

26,2%

63,8%

Si
No

17%

83%



16. Se sì, quali e come li ha risolti?

36 risposte

17. Ritiene adeguate la qualità e la quantità delle attività didattiche a
distanza proposte dalla scuola?

271 risposte

Grazie all’insegna

cambiando piattaforma

non avendo il pc ho dovuto fare richiesta inoltre acquistare una stampante e infine
abbonarmi ad internet

Scarsa qualità della linea ADSL

Legati molto alla connessione e poi bisogna semplificare di più le app

non si riusciva ne collegamento,risolvendo con link di precedenti videolezioni

cn l aiuto della segreteria scolastica

A volte problemi di linea

Non abbastanza comodo per lunghe video lezioni

Si
No
In parte24,4%

68,3%



18. Se no o in parte può motivare la risposta.

42 risposte

19. Considera adeguato il tempo dedicato da suo/a figlio/a alle attività?

271 risposte

I bambini non hanno mai avuto riscontro di quanto fatto, non c è stato scambio
comunicativo, non c'è stata relazione didattica se non in via indiretta tramite
rappresentante dei genitori

poche ore in relazione alla terza e agli argomenti trattati

lezioni troppo lunghe (oltre i 40 min canonici) e programmi troppo veloci per bambini di
scuola primaria.

No capisco

4 lezioni , ciascuna da 40 minuti, a settimana non bastano a coprire le esigenze
formative

È impossibile dare una tempistica lavorando con internet nn si sa se sarà una giornata
dove ci sarà una buona connessione

Sono soddisfatta in parte perché le lezioni erano spesso confusionarie

Sì, è sufficiente
No, è limitato
No, è eccessivo22,1%

75,6%



20. Ritiene che i materiali di studio proposti, la modalità di interazione dei
docenti, le attività svolte nella DAD siano utili per la formazione a distanza
di suo/a figlio/a?

271 risposte

21. Se no o in parte può motivare la risposta.

40 risposte

Ritengo fortemente inadeguata la modalità di interazione ridotta ad un semplice
passaggio di consegne da maestra a rappresentante dei genitori e viceversa

Più video con le maestre sarebbe ancora più interessante per lui perché le potrebbe
vedere come a scuola

la presenza soprattutto per i bambini è troppo importante

Non si può sostituire il contatto diretto, si perde di concentrazione, e di capacità
comprensive

la dad poco si addice alla scuola primaria

Per i limiti oggettivi della didattica a distanza rispetto alla didattica in presenza

Non segue la didattica con attenzione. Molto svogliato nelle attività

SONO TROPPO LIMITATE

SI
No
In parte29,9%

64,6%



22. Qual è l'atteggiamento di suo/a figlio/a rispetto all'attività di didattica a
distanza attivata?

271 risposte

23. Qual è la criticità maggiormente riscontrata nelle attività DAD?

271 risposte

24. Qual è il maggior punto di forza delle attività DAD?

271 risposte

Sereno e positivo
Abbastanza sereno e positivo
Poco sereno e positivo

10,3%

54,2%

35,4%

Problemi di connessione
Dispositivo digitale poco adatt…
Limitata relazione educativa
nessuna
Nessuna
Niente
Nessun problema
Non è stata riscontrata alcuna…

1/2

32,1%

9,6%

52,8%

Tempi molto flessibili.
Possibilità di utilizzare tutte le…
Maggiore autonomia da parte…
Permettere il distanziamento…
secondo me non ce ne sono
Nessuno perché i bimbi hann…
personalmente non ci sono p…
Non so che dire

1/2

40,2%

14,4%

41,7%



25. Suo figlio è generalmente soddisfatto delle attività DAD proposte dai
docenti?

271 risposte

26. Lei è complessivamente soddisfatta del percorso formativo svolto da
suo figlio nella fase di DAD?

271 risposte

Molto
Abbastanza
Poco

10%

56,1%

33,9%

Molto
Abbastanza
Poco

15,9%53,9%

30,3%



27. Quali suggerimenti propone per migliorare ulteriormente l’erogazione della
DAD?

131 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Scegliere Google classroom per la maggiore potenza dei server

Nessuno

Non lo so

Niente

Non penso che si possa fare di più

Non saprei

Nessuno in particolare

Per me va bene così

Bisognerebbe dare maggior peso alla relazione educativa con incontri (seppur brevi e
virtuali) con cui il bambino possa capire che, anche se a distanza, l 'insegnante così

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1N-POSdROf60Zld-HLwfieI9gnlg3E_C5d1SPW4M1BJo/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Ordine di scuola

50 risposte

Plesso di appartenenza

50 risposte

Istituto Comprensivo Statale Sarno
Episcopio - Pa�e generale e Dida�ica a
distanza - Questionario alunni
a.s.2019/2020
50 risposte

Pubblica i dati di analisi

Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado50%

50%

Borgo
Episcopio
Foce
Masseria della Corte

16%

10%

20%

54%

https://docs.google.com/forms/d/1jVMl-NogFsmdnWgGQw4a_CdX7aW4Uvf2CmlMIXKoTJA/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Parte generale

1. Pensi che le discipline che hai studiato e gli insegnamenti che hai
ricevuto in questa scuola saranno utili per il tuo futuro?

50 risposte

2. Sei soddisfatto/a dei risultati che hai ottenuto fino ad ora?

50 risposte

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3 (6%)3 (6%)3 (6%) 9 (18%)

38 (76%)

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (2%)1 (2%)1 (2%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 4 (8%)

17 (34%)

28 (56%)



3. I docenti ti coinvolgono attivamente nelle attività didattiche in classe?

50 risposte

4. I tuoi docenti in genere ti sembrano preparati e competenti ?

50 risposte

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

1 (2%)1 (2%)1 (2%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 5 (10%)

20 (40%)

24 (48%)

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (2%)1 (2%)1 (2%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

13 (26%)

36 (72%)



5. Ti ritieni soddisfatto/a dei rapporti con i compagni della tua classe ?

50 risposte

6. Sei soddisfatto/a dei rapporti con i docenti ?

50 risposte

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (2%)1 (2%)1 (2%)
4 (8%)

8 (16%)

37 (74%)

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)

15 (30%)

35 (70%)



7. Sei soddisfatto/a dei rapporti fra la scuola e i tuoi genitori?

50 risposte

8. Sei soddisfatto/a dei rapporti con il Dirigente Scolastico?

50 risposte

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (4%)2 (4%)2 (4%)

12 (24%)

36 (72%)

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3 (6%)3 (6%)3 (6%) 2 (4%)2 (4%)2 (4%)

12 (24%)

33 (66%)



9. Le informazioni che hai ricevuto dalla scuola sono state chiare e
comprensibili?

50 risposte

Didattica a distanza

10. Stai partecipando alle attività di didattica a distanza?

50 risposte

11. Se no, perchè

2 risposte

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (2%)1 (2%)1 (2%) 1 (2%)1 (2%)1 (2%)

13 (26%)

35 (70%)

Si
No

100%



Molto tranquilla

Siamo a scuola

14. Quali strumenti utilizzi per la restituzione dei compiti?

50 risposte

15. La qualità e la quantità delle attività didattiche a distanza proposte sono
utili per la tua formazione?

50 risposte

Applicazioni Registro
Elettronico
Posta elettronica
Messaggistica istantanea
tramite App
Su argo
Argo

20%

76%

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

3 (6%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (6%) 4 (8%)

18 (36%)

22 (44%)



13. Quali strumenti utilizzi per la fruizione delle attività didattiche?

50 risposte

16. Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti?

50 risposte

0 20 40 60

Applicazioni Registro
elettronico

Classe virtuale Webex/
Bsmart

Messaggistica istantanea
tramite App

6 (12%)6 (12%)6 (12%)

45 (90%)45 (90%)45 (90%)

1 (2%)1 (2%)1 (2%)

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (4%)2 (4%)2 (4%)

19 (38%)

29 (58%)



17. Qual è il tuo atteggiamento rispetto all'attività di didattica a distanza
attivata?

50 risposte

18. Sei generalmente soddisfatto delle attività didattiche a distanza
proposte dai docenti?

50 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Sereno e positivo
Abbastanza sereno e positivo
Poco sereno e positivo28%

72%

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (4%)2 (4%)2 (4%) 2 (4%)2 (4%)2 (4%)

19 (38%)

27 (54%)

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1jVMl-NogFsmdnWgGQw4a_CdX7aW4Uvf2CmlMIXKoTJA/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Ordine di scuola

92 risposte

Plesso di appartenenza

92 risposte

Istituto Comprensivo Statale Sarno
Episcopio Autovalutazione d'istituto A.S.
2019-2020 - Questionario docenti
92 risposte

Pubblica i dati di analisi

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria 1° grado

23,9%

16,3%
59,8%

Borgo
Episcopio
Foce
Masseria della Corte
Sodano7,6%

15,2%
13%

31,5%

32,6%

Copia gra�co

https://docs.google.com/forms/d/1dBq2-wDbALW9VuxHOgAAT20Vk9apYbmDunvKE4WeEKU/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Parte generale

1. Pensi che gli insegnamenti forniti dalla scuola saranno utili per il futuro
dei tuoi studenti?

92 risposte

2. Sei soddisfatto/a in generale dei risultati ottenuti dai tuoi studenti?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 3 (3,3%)3 (3,3%)3 (3,3%)

25 (27,2%)

63 (68,5%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3 (3,3%)3 (3,3%)3 (3,3%)

37 (40,2%)

52 (56,5%)

Copia gra�co



3. Nello svolgere la tua attività di insegnamento ritieni di prendere in
considerazione i bisogni e gli interessi dei tuoi studenti anche utilizzando
una didattica inclusiva?

92 risposte

4.Durante il tuo lavoro in classe coinvolgi attivamente i tuoi studenti nelle
attività didattiche?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

2 (2,2%)2 (2,2%)2 (2,2%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 2 (2,2%)2 (2,2%)2 (2,2%) 15 (16,3%)

73 (79,3%)

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
9 (9,8%)

83 (90,2%)
Copia gra�co



5.Sei soddisfatto/a delle proposte di formazione e aggiornamento disposte
dalla tua scuola?

92 risposte

6.Il calendario e gli orari scolastici sono stati predisposti tenendo conto
delle esigenze dei docenti?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 7 (7,6%)

30 (32,6%)

54 (58,7%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

4 (4,3%)4 (4,3%)4 (4,3%)
1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 10 (10,9%)

36 (39,1%)
41 (44,6%)Copia gra�co



7.I servizi amministrativi e di segreteria ti sono sembrati improntati a
cortesia ed efficienza?

92 risposte

8.Sei soddisfatto/a dei rapporti con i tuoi studenti?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

2 (2,2%)2 (2,2%)2 (2,2%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
5 (5,4%)

40 (43,5%)
45 (48,9%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 12 (13%)

80 (87%)

Copia gra�co



9.Sei soddisfatto/a dei rapporti con gli altri docenti?

92 risposte

10. Sei soddisfatto/a dei rapporti con il personale ATA (personale non
docente, tecnici e DSGA)?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
3 (3,3%)3 (3,3%)3 (3,3%)

7 (7,6%)

37 (40,2%)

45 (48,9%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 9 (9,8%)

37 (40,2%)

45 (48,9%)

Copia gra�co



11.Sei soddisfatto/a dei rapporti con i genitori?

92 risposte

12.Sei soddisfatto/a dei rapporti con il Dirigente Scolastico?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%)
5 (5,4%)

32 (34,8%)

55 (59,8%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 3 (3,3%)3 (3,3%)3 (3,3%)
11 (12%)

78 (84,8%)

Copia gra�co



13.Nella nostra scuola Il Dirigente Scolastico contribuisce a creare un clima
di lavoro positivo?

92 risposte

14.Sei informato adeguatamente su tutti gli aspetti delle attività (orari,
regole e regolamenti della scuola)?

92 risposte

1 2 3 4 5
0

25

50

75

100

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)
10 (10,9%)

81 (88%)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)
6 (6,5%)6 (6,5%)6 (6,5%)

23 (25%)

62 (67,4%)

Copia gra�co



15.Le comunicazioni sulla vita scolastica vengono fornite con tempestività
in modo da lasciarti il tempo di prendere le tue decisioni con tranquillità?

92 risposte

Didattica a distanza

15.A quali di queste modalità di didattica a distanza hai partecipato?(anche
più risposte)

92 risposte

1 2 3 4 5
0

20

40

60

3 (3,3%)3 (3,3%)3 (3,3%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 10 (10,9%)

33 (35,9%)

45 (48,9%)

0 20 40 60 80

Videolezioni

Visione di filmati,
documentari e altre…

Compiti da svolgere e
consegnare

Studio autonomo da libri di
testo

wazzup
Cisko webex - RE ARGO

71 (77,2%)71 (77,2%)71 (77,2%)
37 (40,2%)37 (40,2%)37 (40,2%)

60 (65,2%)60 (65,2%)60 (65,2%)
65 (70,7%)65 (70,7%)65 (70,7%)

59 (64,1%)59 (64,1%)59 (64,1%)
33 (35,9%)33 (35,9%)33 (35,9%)

23 (25%)23 (25%)23 (25%)
2 (2,2%)2 (2,2%)2 (2,2%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)
1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)
1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

Copia gra�co



16.Oltre alla Piattaforma Cisco Webex meeting, quali altri strumenti hai
utilizzato?(anche più risposte)

92 risposte

17. Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi studenti?

92 risposte

0 25 50 75 100

Registro elettronico

Whatsapp o altri sistemi di
messaggisti…

zOOM, BSMART

skype, zoom

Posta elettronica

E-mail, you tube.

Skype

zoom

79 (85,9%)79 (85,9%)79 (85,9%)

24 (26,1%)24 (26,1%)24 (26,1%)

83 (90,2%)83 (90,2%)83 (90,2%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)

1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)
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0
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60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 11 (12%)

52 (56,5%)

29 (31,5%)Copia gra�co



18.Come giudichi l'impegno profuso dai tuoi studenti?

92 risposte

19.Come giudichi l'organizzazione che la nostra scuola ha messo in campo?

92 risposte
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0

20

40
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0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%) 9 (9,8%)
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33 (35,9%)
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20
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60
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33 (35,9%)

52 (56,5%)
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20.Quali difficoltà hai incontrato?(anche più risposte)

92 risposte

21.Sei riuscito/a a rimodulare e definire in maniera chiara gli obiettivi di
apprendimento delle tue materie in relazione alla didattica a distanza?

92 risposte

0 20 40 60

Collegamento ad internet
lento o insuff…

Difficoltà
nell'organizzazione dello

st…

Problemi di carattere
emotivo o persona…

scarsa collaborazione da
parte della fa…
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4 (4,3%)4 (4,3%)4 (4,3%)
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1 (1,1%)1 (1,1%)1 (1,1%)
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0
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0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 9 (9,8%)

29 (31,5%)

54 (58,7%)
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22.Che cosa pensi della didattica online?

92 risposte

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

potrebbe essere integrata
regolarmente nell'azione
didattica anche in condizioni di
normalità
in condizioni di normalità può
essere utile solo per esigenze
particolari
andrebbe utilizzata solo in
condizioni di emergenza

19,6%
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 Moduli
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Plesso di appartenenza

6 risposte

Mansione

6 risposte

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SARNO EPISCOPIO" -
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO a.s.
2019/2020 - Personale ATA
6 risposte

Pubblica i dati di analisi
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1. Ritiene che i rapporti con i docenti siano rispettosi e collaborativi?

6 risposte

2. La qualità dei rapporti con i colleghi è soddisfacente?

6 risposte

3. Ritiene che i rapporti con gli alunni siano rispettosi e collaborativi?

6 risposte

50%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

16,7%50%

16,7%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

50%

16,7%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

50%



4. Ritiene che i rapporti con i genitori siano rispettosi e collaborativi?

6 risposte

5. E' soddisfatto/a dei rapporti con il Dirigente Scolastico?

6 risposte

6. E' informato adeguatamente su orari, regole e regolamenti della scuola e
sull’organizzazione delle attività?

6 risposte

16,7%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto16,7%50%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

66,7%

16,7%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

33,3%

16,7%



7. Le comunicazioni sulla vita scolastica vengono fornite con tempestività
in modo da lasciarle il tempo di prendere le sue decisioni con tranquillità?

6 risposte

8. L'organizzazione del piano di lavoro del personale è soddisfacente?

6 risposte

9. Ritiene di operare in un clima scolastico sereno?

6 risposte

16,7%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

16,7%

16,7%

50%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

83,3%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto83,3%



10. La scuola le fornisce la possibilità di vedere valorizzato il suo contributo
professionale?

6 risposte

11. Giudica adeguato lo spazio di lavoro assegnato?

6 risposte

12. Considera accoglienti gli ambienti di lavoro?

6 risposte

16,7%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

66,7%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto16,7%

33,3%

16,7%

33,3%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

66,7%



13. La disponibilità del DSGA all'ascolto di problematiche e proposte del
personale è soddisfacente?

6 risposte

14. La disponibilità degli Uffici di Segreteria è soddisfacente?

6 risposte

15. Il personale non docente può con facilità avere incontri e comunicare
con il Dirigente Scolastico?

6 risposte

33,3%

per niente
poco
abbastanza
molto

16,7%

33,3%

50%

per niente
Poco
Abbastanza
Molto

16,7%

16,7%
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16. Ritiene che l'emergenza COVID-19 sia stata gestita in modo efficace per
la tutela del personale da DS e DSGA?

6 risposte
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