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PREMESSA 

 

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i risultati del monitoraggio dell’Istituto 

Comprensivo di Baunei nel corrente anno scolastico 2015/2016. L’attività si è svolta nei 

mesi di maggio  e giugno ed ha riguardato le seguenti componenti: 

 Alunni delle classi quinte della scuola primaria di tutti i plessi 

 Alunni della scuola secondaria di I° grado di tutte le classi e di tutti i plessi 

 Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia di tutti i plessi 

 Genitori degli alunni della scuola primaria di tutti i plessi 

 Genitori degli alunni della scuola secondaria di tutti i plessi 

 Docenti di tutti gli ordini di scuola 

 Personale ATA di tutto l’Istituto 

 

Sono stati proposti dei nuovi questionari tenendo conto dei seguenti elementi: 

 suggerimenti scaturiti dal monitoraggio dello scorso anno 

 necessità di verificare la validità dell’offerta formativa dell’A.S. in corso 

 necessità di migliorare la comprensione delle domande e rendere più facile la 

restituzione delle risposte. 

Come negli scorsi anni scolastici, il questionario rivolto agli alunni della scuola primaria 

è stato somministrato solo alle classi quinte. 

In generale, i risultati sono positivi, poiché prevale nettamente la percentuale delle 

opzioni Abbastanza, Soddisfacente e Molto scelte da coloro che hanno risposto ai 

questionari proposti. Tuttavia sono presenti anche percentuali di Per Niente, Poco o Non 

Soddisfacente, di cui bisogna tener buon conto per migliorare l’offerta formativa 

dell’Istituto. 

La percentuale di questionari non restituiti è complessivamente ridotta e verrà precisata 

caso per caso nell’esposizione degli esiti per componenti, per plessi e per ordine di 

scuola. 

Alla somministrazione dei questionari a tutte le componenti hanno partecipato in 

maniera attiva i docenti coordinatori delle varie classi; la riconsegna dei questionari 

compilati è stata curata dai responsabili di plesso; il Nucleo Interno di Valutazione ha 

contribuito sia alla revisione dei questionari che allo spoglio ed alla registrazione delle 

risposte su apposita griglia elaborata dalla sottoscritta; i collaboratori scolastici si sono 

occupati della predisposizione delle urne per la raccolta dei questionari restituiti. 

Vengono sommariamente esposti gli esiti relativi a tutte le componenti e si rimanda alle 

schede specifiche per i dati dettagliati, esposti nelle apposite tabelle sia in valore assoluto 

che in percentuale. In qualche caso, la somma di questi ultimi valori non è pari a 100 per 

effetto degli arrotondamenti operati dal software utilizzato per l’elaborazione dei dati. 

Relativamente alla componente Alunni sono esposti sia i dati aggregati relativi a ciascun 

ordine di scuola, sia i dati per ciascun plesso.  

Nei questionari indirizzati alle componenti Alunni e Genitori in cui si chiede di esprimere 

il grado di soddisfazione per le attività di recupero pomeridiano, per il servizio mensa e 

per le attività riservate a gruppi di alunni, i valori percentuali sono stati calcolati solo sul 

totale delle opzioni poco, abbastanza e molto, non essendo stato possibile disaggregare i 

dati restituiti da chi ha effettivamente partecipato ai progetti o usufruito dei servizi. 



Pertanto non sono state prese in considerazione le non risposte. Per questo motivo nei 

grafici non sono sempre visualizzati i risultati relativi alla domanda che sono stati 

elaborati a parte e rappresentati in grafici specifici.  

Riguardo al progetto Tutti a Iscola linea C, sono stati interessati tutti i plessi della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado e lo specifico quesito presente nei 

questionari era rivolto soltanto ai genitori degli alunni di questi due ordini di scuola. 

Tuttavia al quesito hanno risposto anche tutti i genitori dei bambini della scuola 

dell’Infanzia di tutti i plessi, che ritengono sia utile quel tipo d’intervento anche in 

quell’ordine di scuola. Pertanto si è ritenuto utile elaborare i dati che devono essere 

interpretati come suggerimento e non come giudizio di valore sull’intervento. 

  



QUADRO GENERALE DEI QUESTIONARI SOMMINISTRATI E RESTITUITI 

 

ALUNNI 

 

 
 

 

 
 

GENITORI 

 

 

 

 



DOCENTI  

 

 
 

PERSONALE ATA  

 

 
 

Di seguito sono esposti i risultati di ogni componente interessata dal monitoraggio 

interno. 

 

 

ALUNNI 
 

CLASSE V  SCUOLA PRIMARIA DI  BAUNEI  

 

Sono state compilate tutte le schede somministrate. La classe non ha partecipato a corsi 

di recupero. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: Netta prevalenza di molto e abbastanza, nessun 

alunno è stato vittima di atti di bullismo e nessuno ha assistito a episodi di prepotenza 

nei confronti dei compagni. 

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: la scuola è accogliente solo per il 33,3 % 

degli alunni e l’intervento dello psicologo è ritenuto poco utile per oltre il 66% degli 

alunni 

Sezione 3: Servizi Netta prevalenza di molto e abbastanza. Il 100% afferma di conoscere 

e consultare poco il sito della scuola. 

Osservazioni e suggerimenti: nessuno 

 



CLASSE V  SCUOLA PRIMARIA DI  SANTA MARIA NAVARRESE  

Sono stati compilati il 91% dei questionari somministrati. La classe non usufruisce del 

servizio mensa, non ha partecipato a corsi di recupero e non ha risposto al quesito 

relativo al progetto Tutti a Iscola linea C. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: Netta prevalenza di molto e abbastanza, il 75% 

degli alunni dichiara di non essere stato vittima di atti di bullismo, il 50% ha assistito 

abbastanza e il 20 % molto a episodi di prepotenza nei confronti dei compagni. 

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: Netta prevalenza di molto e abbastanza. 

Sezione 3: Servizi. Il 50% dei ragazzi ritiene che i servizi igienici siano poco puliti ed il 

80 % afferma di conoscere ed utilizzare poco il sito della scuola.  

Osservazioni e suggerimenti: bagni più puliti; aggiustare la fotocopiatrice; si dovrebbe 

curare di più la scuola 

 

CLASSE V  SCUOLA PRIMARIA DI  TRIEI  

 

Sono stati compilati il 67% dei questionari somministrati. La classe non usufruisce del 

servizio mensa e non ha partecipato a corsi di recupero. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: netta prevalenza di molto e abbastanza. Il 100% 

dichiara di essere stato poco o mai oggetto di atti di bullismo; il 12,5% dichiara di aver 

assistito ad episodi di prepotenza nei confronti di qualche compagno.  

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: netta prevalenza di molto e abbastanza. 

Sezione 3: Servizi. Il 100% afferma di non conoscere il sito della scuola. 

Osservazioni e suggerimenti: nessuno 

 

CLASSE V  SCUOLA PRIMARIA DI  URZULEI  

 

Sono stati compilati il 87% dei questionari somministrati. La classe non usufruisce del 

servizio mensa. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: netta prevalenza di molto e abbastanza.  Il 46% 

dichiara di essere stato abbastanza oggetto di atti di bullismo ed il 12,5% dichiara di 

aver assistito abbastanza ad episodi di prepotenza nei confronti di qualche compagno.  

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: netta prevalenza di molto e abbastanza. Il 

46% dichiara di lasciare i servizi igienici poco puliti 

Sezione 3: Servizi. Il 92,3% dei ragazzi afferma di conoscere poco il sito della scuola, 

mentre il resto non risponde. 

Osservazioni e suggerimenti: nessuno 



SCUOLA SECONDARIA DI  BAUNEI  

 

Sono stati compilati il 95% dei questionari somministrati. La classe non usufruisce del 

servizio mensa e non ha partecipato a corsi di recupero. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: netta prevalenza di molto e abbastanza.   Il 97,4% 

dichiara di essere stati poco o mai oggetto di atti di bullismo, il 31,6 ed il 13,2 % 

dichiarano di aver assistito rispettivamente abbastanza e molto ad episodi di prepotenza 

nei confronti di qualche compagno.  

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: netta prevalenza di molto e abbastanza.   

Sezione 3: Servizi. netta prevalenza di molto e abbastanza. L’ 86,8 % afferma di 

conoscere e consultare poco il sito della scuola. 

Osservazioni e suggerimenti:  

• Avere a disposizione materiali scolastici 

• Utilizzare l’aula d’informatica 

• Mettere a norma la scuola ; finestre nuove e sicure; aggiustare le luci d’emergenza 

• Attrezzature nuove, attrezzi per la palestra, palloni 

• Carta igienica nei bagni 

• Gita di 3^ media 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  S.  M.  NAVARRESE  

 

Sono stati compilati il 92% dei questionari somministrati. La classe I non usufruisce del 

servizio mensa. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: netta prevalenza di molto e abbastanza.    L’ 80,7% 

dichiara di essere stati poco o mai oggetto di atti di bullismo, il 54,4 ed il 15,8 % 

dichiarano di aver assistito rispettivamente abbastanza e molto ad episodi di prepotenza 

nei confronti di qualche compagno.  

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: netta prevalenza di molto e abbastanza.     

Il 40% ritiene poco proficue le attività di recupero delle competenze. 

Sezione 3: Servizi. netta prevalenza di molto e abbastanza. L’ 86 % afferma di conoscere 

e consultare poco il sito della scuola. 

Osservazioni e suggerimenti:  

• Bagni, banchi e aule più puliti; sapone nei bagni  

• Insegnanti più generosi con i voti e più preparati per alunni con DSA 

• Connessione a Internet, Lim e computer funzionanti; computer nuovi 

• Nuove carte geografiche e pennarelli  per la lavagna bianca 

• Riparare finestre e tende; tinteggiare i muri 

• Interventi più incisivi nei confronti di comportamenti scorretti 

• I viaggi d’istruzione sono rari e poco interessanti; più uscite didattiche di più giorni; il 

viaggio della 3^ è saltato a causa dell’indisponibilità dei docenti; i viaggi della 3^ 

dovrebbero essere obbligatori 

• Ricreazione fuori, nel cortile  

 

SCUOLA SECONDARIA DI  TRIEI  

 

Sono stati compilati il 93% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – compagni e insegnanti: netta prevalenza di molto e abbastanza. Il 72% 

dichiara di essere stati poco o mai oggetto di atti di bullismo; il 28% e l’ 8 % dichiarano di 

aver assistito rispettivamente abbastanza e molto ad episodi di prepotenza nei confronti 

di qualche compagno.  



Il 32 % ed il 12% degli alunni che hanno partecipato, ritiene rispettivamente abbastanza 

e molto proficue le attività di recupero, mentre il 32% le ritiene poco proficue.  

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: netta prevalenza di molto e abbastanza. 

Sezione 3: Servizi. netta prevalenza di molto e abbastanza. L’ 88 % afferma di conoscere 

e consultare poco il sito della scuola. 

Osservazioni e suggerimenti: 

• PC nuovi 

• Ricreazione più lunga e al campetto 

• Connessione ad Internet anche per la LIM 

• Modificare il menù della mensa 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  URZULEI  

 

Sono stati compilati il 95% dei questionari somministrati. La classe I ha aderito solo in 

parte al progetto Tutti a Iscola linea C. 

Sezione 1 – compagni e insegnanti: netta prevalenza di molto e abbastanza. L’ 83% 

dichiara di essere stati poco o mai oggetto di atti di bullismo, il 14% abbastanza e il 3% 

molto; il 33 ed il 17% dichiarano di aver assistito rispettivamente abbastanza e molto ad 

episodi di prepotenza nei confronti di qualche compagno. 

Il 33 % degli alunni che hanno partecipato, ritiene poco proficue le attività di recupero. 

Sezione 2 – Ambienti – scuola – valutazione: netta prevalenza di molto e abbastanza. Il 

50% degli alunni ritiene che l’intervento dello psicologo sia poco utile. 

Sezione 3: Servizi. netta prevalenza di molto e abbastanza. L’ 89 % afferma di conoscere 

e consultare poco il sito della scuola. 

Osservazioni e suggerimenti:  

• Meno compiti a casa 

• Ascoltare gli alunni 

• Non comunicare il voto personale a tutta la classe 

• La psicologa dovrebbe stare di più in classe 

• Maggiori possibilità di recupero 

• Banchi più alti 

• La scuola va bene, ma non sono d’accordo per il prolungamento di apertura estivo 

• Uso del tablet  

• Più ore di ed. fisica 

• AGGIUSTARE  LA  NOSTRA  SCUOLA! 

 

Molti alunni hanno espresso la necessità di poter disporre di un’aula d’informatica 

funzionante, che vengano messi in atto interventi adeguati nei confronti dei compagni 

che non hanno un comportamento corretto  

La stragrande maggioranza degli alunni di entrambi gli ordini di scuola che hanno 

compilato il questionario ha dichiarato di conoscere e consultare poco il sito della scuola.  



GENITORI 
 

SCUOLA INFANZIA  DI  BAUNEI  

 

Sono stati compilati il 63% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Molto e Abbastanza alla 

maggioranza dei quesiti. 

Sezione 2: Servizi. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto, tranne al quesito 15 con 

netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente ai quesiti 18 e 19 

Opinioni/suggerimenti: i bimbi dovrebbero poter utilizzare il parco della scuola  

  
 

SCUOLA INFANZIA  DI  SANTA MARIA NAVARRESE  

 

Sono stati compilati il 30% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Prevalenza di Molto e Abbastanza a tutti i quesiti. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto, tranne ai quesiti n. 11 e 15 con 

prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Al quesito n. 18 prevalenza di In Parte, ai quesiti n. 17 e 

19 prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti:  

• Più collaborazione tra docenti. 

• I bambini devono correre e giocare anche urlando; servono le regole, ma abbracci e 

sorrisi non rovinano il rapporto con nessuno   

 

SCUOLA INFANZIA  DI  T RIEI  

 

Sono stati compilati il 44% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto  

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza tranne al quesito n. 10, nel quale si 

equivalgono Poco e Abbastanza e al quesito n. 15 con prevalenza di Poco 

Sezione 3: rapporti relazionali. Netta prevalenza di Soddisfacente al quesito n.19, 

prevalenza di Non Soddisfacente agli altri quesiti. 

Opinioni/suggerimenti:   

• Attività interessanti per invogliare gli alunni a frequentare volentieri la scuola  

• Miglioramento delle attività educative: viaggi d’istruzione, laboratori, uscite didattiche. 

Le attività proposte tendono ad annoiare 

• Interazione tra insegnante e alunno poco costante che crea forti disagi sia nei 

confronti dei bambini che delle mamme 

• Presenza di collaboratore/assistente che accudisca i bambini in bagno, per garantire 

l’igiene personale 

• Non si è avuto modo di conoscere il Dirigente scolastico 

• Non c’è stata occasione di conoscere il personale di segreteria 

• A quale servizio di segreteria ci si riferisce? 

 

 

 



SCUOLA INFANZIA  DI  URZULEI  

 

Sono stati compilati il 51% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto, tranne al quesito n. 15, al quale è 

stata data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Non Soddisfacente, e Non Risponde  al 

quesito n. 17, prevalenza di Soddisfacente ai quesiti n. 18 e 19. 

Opinioni/suggerimenti:   

• Attività circensi, sportive e musicali 
• Il Dirigente scolastico  è sconosciuto   

 
SCUOLA PRIMARIA DI  BAUNEI  

 

Sono stati compilati l’ 83% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto tranne al quesito n. 15, cui è stata 

data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti:  più uscite didattiche  
 

 

SCUOLA PRIMARIA DI  SANTA MARIA NAVARRESE  

 

Sono stati compilati il 66% dei questionari somministrati. La classe II non ha aderito al 

progetto Tutti a Iscola linea C 

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto tranne al quesito n. 15, cui è stata 

data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti espressi dai genitori: 

 Mai visto il DS 

 Ingresso della scuola più pulito 

 Organizzare e coinvolgere gli alunni in progetti extracurricolari: ceramica, pittura, lettura  

SCUOLA PRIMARIA DI  TRIEI  

 

Sono stati compilati il 73% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto tranne al quesito n. 15, cui è stata 

data netta prevalenza di Poco e al quesito n. 16, cui è stata data netta prevalenza di Non 

Risponde   

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti espressi dai genitori: Laboratori teatrali e d’informatica  

 
 

SCUOLA PRIMARIA DI  URZULEI  

  

Sono stati compilati il 70% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto. 



Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto tranne al quesito n. 15, cui è stata 

data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti espressi dai genitori: 

• Pretendere maggiore disciplina dagli alunni e regole per i genitori  
• Recupero pomeridiano per tutti  
• Progetti di teatro e musica  

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI  BAUNEI  

 

Sono stati compilati l’ 85% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza e Molto tranne al quesito n. 15, cui è stata 

data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti espressi dai genitori: più uscite didattiche  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  SANTA MARIA NAVARRESE  

 

Sono stati compilati l’ 82% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza o Molto per la 

totalità dei quesiti. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza o Molto tranne ai quesiti n. 12 e n. 15 ai 

quali è stata data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di Soddisfacente ai quesiti n. 17 e n. 19; 

prevalenza di In Parte al quesito n. 18. 

Opinioni/suggerimenti:  
• Delusione per il mancato viaggio d’istruzione della classe 3^ 

• Il riscaldamento spesso non ha funzionato; termoconvettori nuovi 

• I bagni sono sprovvisti di carta igienica 

• Lezioni in materia di pesca, ambiente e agricoltura 

• Cambiare il servizio mensa 

• Uscite didattiche di più giorni 

• Minor carico di compiti a casa e maggior concertazione tra i docenti 

• Non andare a scuola il sabato 

• L’intervento dello psicologo non dovrebbe avvenire solo l’ultimo mese di scuola 

• “Il non viaggio per sanzionare alcuni alunni è una punizione collettiva da rivedere. Si sanziona 

chi non si comporta adeguatamente. È deleterio invece estendere agli altri”  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  TRIEI  

 

Sono stati compilati l’ 85% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza o Molto per la 

totalità dei quesiti. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza o Molto tranne al quesito n. 12, in cui si 

equivalgono Poco e  Abbastanza, e al quesito n. 15, cui è stata data netta prevalenza di 

Poco. 



Sezione 3: rapporti relazionali. prevalenza di Soddisfacente. 

Opinioni/suggerimenti 

• Il Dirigente Scolastico dovrebbe personalmente accertarsi del livello di preparazione dei ragazzi 

• Laboratorio linguistico e d’informatica 

• Fotocopiatore e LIM funzionanti 

• Rientri e recupero per alcune materie 

• Il pulmino per i trasferimenti a Baunei percorre strada pericolosa e dissestata  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  URZULEI  

 

Sono stati compilati l’ 85% dei questionari somministrati.  

Sezione 1 – rapporti scuola/famiglia. Netta prevalenza di Abbastanza o Molto per la 

totalità dei quesiti. 

Sezione 2: Servizi. Prevalenza di Abbastanza o Molto tranne al  quesito n. 15, al quale è 

stata data netta prevalenza di Poco. 

Sezione 3: rapporti relazionali. Prevalenza di In Parte ai quesiti n. 17 e 18 e prevalenza 

di Soddisfacente al quesito n. 19. 

Opinioni/suggerimenti:  
• Più umanità 

• Non si conoscono né il Dirigente scolastico né il personale di segreteria: dovrebbero 

essere più presenti  

 

La maggioranza dei genitori di tutti gli ordini di scuola ha dichiarato di conoscere e di 

consultare poco il sito della scuola 

 



DOCENTI  

 
Sono stati compilati il 71% dei questionari somministrati.  

Gli esiti del monitoraggio relativi alla componente Docenti sono stati aggregati senza 

distinzione tra plessi e ordine di scuola. La prevalenza dei valori percentuali Poco, 

Abbastanza e Molto varia da sezione a sezione, così come appare di seguito. 

 

Sezione 1 – Relazioni – Comunicazioni. Prevalenza di Abbastanza e Molto tranne alla 

domanda n. 4 in cui prevale la percentuale di Poco.  

Sezione 2: Organizzazione Istituto. Netta prevalenza di Abbastanza e Molto;  tranne al 

quesito n. 14 in quanto il 89% dei docenti ritiene Per Niente o Poco sufficienti i materiali e 

le attrezzature presenti nella scuola. 

Professionalità e didattica. Prevalenza di Poco al quesito n. 16 e di Per Niente al quesito 

n. 17. 

Valutazione complessiva. Netta prevalenza di Abbastanza al quesito n. 18. Prevalenza 

di Per Niente (32%) o Poco (27%) al quesito n. 19. 

 

Ambienti scolastici. Prevalenza di Abbastanza al quesiti n. 20 ma il 37 % risponde che 

gli ambienti a disposizione per le attività didattiche sono Poco adeguati ed il 24% Per 

Niente adeguati. 

 

Osservazioni e suggerimenti: 
• Il Dirigente Scolastico dovrebbe essere più presente e più disponibile 

• L’unico punto di riferimento per i docenti è stata la prof.ssa Masuri; le attività 

all’interno dell’ICS sono state coordinate, gestite ed organizzate  solo dai collaboratori 

del DS 

• il servizio svolto dai collaboratori scolastici  alla secondaria di Triei è stato inadeguato 

• Minore rigidità da parte della DSGA contribuirebbe al buon funzionamento della 

scuola 

• Potenziamento della linea ADSL dove presente ed attivazione  dove non è ancora 

presente (Triei) 

• Sarebbe bene che i docenti incaricati verificassero il funzionamento degli strumenti 

informatici in tutti i plessi dell’ICS, compresi quelli di Triei  

• Assenza di strumenti informatici, come  ad esempio le stampanti 

• Non sono stati presentati, da parte dei docenti, progetti per il miglioramento e non è 

stato adeguatamente utilizzato l’organico di potenziamento 

• Non si condividono le programmazioni, quindi non si possono somministrare prove di 

verifica comuni 

• Non tutti gli alunni possono usufruire delle palestre  



PERSONALE ATA 

 
Il numero di questionari restituiti è pari al 100% rispetto a quelli somministrati, ma il 

numero di quelli compilati è piuttosto esiguo, pari al 33 % dei somministrati, pertanto la 

rappresentatività delle percentuali calcolate è alquanto limitata. Le risposte appaiono 

positive solo relativamente all’area riguardante l’ambiente di lavoro, mentre nelle altre 

due aree vi è prevalenza di risposte negative. 

Area Organizzazione. Prevalenza di Abbastanza e Molto, considerando che il 75% Non 

Risponde. 

Area strutture e attrezzature. Prevalenza di Poco alla domanda n. 5, considerando che 

il 75% Non Risponde e Abbastanza alla domanda n.6, considerando che il 83,33% Non 

Risponde.  

Area ambiente di lavoro. Prevalenza di Abbastanza, considerando che la percentuale di  

Non Risponde varia tra  il 75% e l’83,33 % a seconda dei quesiti. 

 

Suggerimenti/opinioni personale  ATA: è stato un anno meraviglioso  

 

 

Per i dettagli delle risposte, espressi in valore assoluto e in percentuale, a tutti i quesiti 

posti a tutte le componenti si rimanda all’allegato QUESTIONARI_(componente) e per i 

relativi grafici si rimanda all’allegato GRAFICI. 

La relazione e tutti i documenti allegati sono pubblicati sul sito della scuola. 

 

Baunei, 27/06/2016       

Docente Funzione Strumentale 

per la Valutazione 

Prof.ssa Rosella Pisanu 


