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L’organizzazione 
dell’orario di 
lavoro è 
soddisfacente?

I carichi di 
lavoro sono 
equamente 
distribuiti?

La definizione 
delle diverse 
funzioni e delle 
relative 
responsabilità 
è adeguata?

È soddisfacente 
l’attenzione posta 
dall’Istituto alle 
problematiche 
relative alla 
sicurezza sul posto 
di lavoro?

1 per niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto



Ritieni che il 
tuo orario di 
servizio sia 
funzionale alle 
esigenze della 
scuola?

L’ attribuzione dei 
ruoli e dei compiti 
è improntata a 
chiarezza e 
trasparenza?

Ritieni utili per il 
tuo lavoro le 
attività di 
formazione e 
aggiornamento?

Ritieni che il tuo 
orario di servizio sia 
funzionale alle 
esigenze della 
scuola?

1 per niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto



1 per niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

La 
comunicazione 
tra le varie sedi 
è regolare e 
tempestiva?

Nello 
svolgimento del 
tuo lavoro 
vengono 
rispettati i tempi 
e le scadenze?

L’organico 
esistente è 
adeguato al 
carico di 
lavoro?

Le attività 
aggiuntive 
vengono 
adeguatament
e 
riconosciute?

Ritieni che le 
dotazioni per la 
sicurezza e 
l’emergenza siano 
adeguate?



Le modalità con cui la 
dirigenza traduce in 
soluzioni operative gli 
accordi presi a seguito di 
riunioni con il personale 
sono soddisfacenti?

1 per niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

Sono soddisfacenti le 
modalità con le quali la 
dirigenza promuove un 
clima di collaborazione 
tra tutto il personale?

La disponibilità del 
Dirigente Scolastico e del 
Direttore Amministrativo 
all’ascolto di problematiche 
e proposte del personale è 
soddisfacente ?

La dirigenza 
riconosce e valorizza 
la preparazione 
professionale del 
personale?

AREA RELAZIONALE (RAPPORTI CON IL D.S. 
E CON IL D.S.G.A.)



CLIMA 
SCOLASTICO

1 per niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

La qualità dei 
rapporti con i 
colleghi è 
soddisfacente?

La collaborazione offerta 
dai docenti nella 
conduzione delle attività 
di relazione con la 
segreteria/collaboratori 
scolastici è soddisfacente?

Le relazioni con 
gli alunni sono 
corrette?

La collaborazione 
offerta dai docenti 
nelle attività di 
vigilanza degli 
alunni è 
soddisfacente?



1 per niente
2 poco
3 abbastanza
4 molto

Ritieni di 
operare in un 
clima scolastico 
sereno?

Ti senti 
valorizzato nel 
tuo ambiente 
di lavoro?

I rapporti con 
i colleghi 
sono 
collaborativi?

I rapporti con i 
docenti sono 
collaborativi?



SEZIONE SMART 
WORKING



1 complicato/non possibile
5 utilizzo semplice dei servizi

















7,7%



SUGGERIMENTI
▪ Le comunicazioni se riguardano l'intero staff vanno inviate a tutti e non 
solo ad uno
▪Migliorare la comunicazione e collaborazione tra colleghi
▪Aumentare le attrezzature per la pulizia
▪Visite periodiche più frequenti alla struttura e incontri con il personale
▪ Equità nel lavoro, più personale
▪Rispetto ai carichi di lavoro l'organico è insufficiente
▪Maggiore empatia e collaborazione



CONCLUSIONI
I dati raccolti, riferiti a 13 risposte, evidenziano un grado di soddisfazione 
generalmente buono. 
Per quanto riguarda i rapporti tra colleghi e la Dirigenza scolastica il clima 
risulta essere positivo o abbastanza buono. Qualche criticità si riscontra 
nella distribuzione dei carichi di lavoro e nel riconoscimento della 
valorizzazione nell’ambiente di lavoro.
Anche nella sezione Smart Working i dati raccolti fanno emergere una 
situazione positiva. Il 61% risponde che il grado di soddisfazione è uguale 
al lavoro tradizionale, mentre per il 23% è maggiore.
Alla domanda «Se potessi, ricorreresti al lavoro agile anche in futuro, dopo 
l’emergenza COVID-19?» il 38,5% risponde NO, il 30,8% dice solo 
occasionalmente e la stessa percentuale risponde SI.


