
Relazione sul questionario ATA 

Il campione delle risposte è abbastanza ridotto perché comprende in tutto 19 risposte su un totale 

di 40 aventi diritto, ma si può considerare rappresentativo per la deduzione di alcune indicazioni 

utili.  

L’ambiente scolastico è stato ritenuto più che sufficiente in termini di isolamento acustico, pulizia e 

organizzazione degli spazi. 

Il 58% si esprime positivamente rispetto alla ripartizione dei ruoli e, in misura leggermente maggiore, 

relativamente alle relative istruzioni per il loro svolgimento (63%). Va invece potenziata e migliorata 

la comunicazione e la condivisione degli obiettivi che il 53% giudica negativamente.  

Il 52% del campione ritiene che il Ds e il DSGA  abbiano cura e attenzione per le richieste del 

personale in   percentuale leggermente maggiore (58%) considera  equamente ripartito il lavoro tra 

tutto il  personale. 

Completamente negativa è la percezione della valorizzazione del lavoro personale in ambito 

scolastico (74%) e, in minor misura, la valutazione del grado di informazione e condivisione 

dell’offerta formativa (58%). 

Per quanto concerne le attività quotidiane queste risultano definite per poco più della metà del 

campione (53%) tuttavia prevale la volontà di impegnare energie per la scuola per il 69% del 

campione. 

Rispetto alle tematiche che sono percepite come più urgenti, il campione ha indicato 

prioritariamente la valorizzazione del personale e i rapporti con la Dirigenza scolastica entrambi con 

il 27% delle indicazioni, che nel caso delle criticità sono a selezione multipla. Tutte le altre tematiche 

hanno per il campione una rilevanza paragonabile: la sicurezza dell’ambiente lavorativo (14%), la 

formazione (12%), sistemi di valutazione e chiarezza degli obiettivi (10%). 

 



 

 

QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO A SCUOLA 

PERSONALE ATA 
 
 

19 Risposte 

 

1. GENERE 

  

 
  Donna 

  
       37% 

Uomo        63% 

   

2. In quale sede presti servizio 
 

  Via Galvani                                        37% 

  Lgt Testaccio                                    21% 

  Corso Vittorio Emanuele           0 

  Città dei Ragazzi                             1!% 

  Via Cardinal Capranica                10% 

Via Pisano                                       21%% 

 
 

 

 

 



3. NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA 
 
 

Da 1 a 3 53% 

Da 4 a 6                     0% 

Da 6 a 10  0% 

Più di 10 47% 

 

 
4. Come valuti l'illuminazione naturale e artificiale degli ambienti scolastici? (5 punti) 

 

Valutazione media 3                    

 

 

5 Come valuti l'isolamento acustico degli ambienti di lavoro (5 punti) 

 

    Valutazione media   2,67                            

 

6. Come valuti la pulizia e l'ordine degli ambienti?  (5 punti) 

Valutazione media 3.06                                     

 

7. Come valuti  gli spazi di lavoro? (aule, portineria, servizi etc) 

Valutazione media 2.95                           

 

 

8. I ruoli del personale sono ben chiari e definiti 
 
 

Molto d'accordo 11% 

D'accordo 47% 

In disaccordo 26% 

Molto in disaccordo 16% 

 

 

 

 



 

9. le istruzioni per lo svolgimento dei propri compiti sono chiare e definite 
 
 

Molto d'accordo 5% 

D'accordo 58% 

In disaccordo 21% 

Molto in disaccordo  

 

 

10. Gli obiettivi e le priorità del lavoro dell'organizzazione sono comunicati e 

condivisi 

 
 

Molto d'accordo 11% 

D'accordo 37% 

In disaccordo 32% 

Molto in disaccordo 21% 

 

 
11. Il DS/DSGA ascolta e tiene conto delle richieste del personale 

 
 

Molto d'accordo 5% 

D'accordo 47% 

In disaccordo 26% 

Molto in disaccordo 21% 

 

 
12. Il carico di lavoro è ripartito equamente tra tutto il personale 

 
 

Molto d'accordo 11% 

D'accordo 47% 

In disaccordo 5% 

Molto in disaccordo 37% 

 

 

 

 



 

13. Il lavoro del personale è valorizzato 

  Molto d'accordo           5% 

  D'accordo                      21% 

  In disaccordo               37% 

Molto in disaccordo     37% 

 

 

 

14. il lavoro giornaliero è ben definito e prevedibile 
 
 

Molto d'accordo 0 

D'accordo 53% 

In disaccordo 32% 

Molto in disaccordo 15% 

 

 

15. L'offerta formativa e di aggiornamento è resa nota e se ne agevola la 

partecipazione 

 
Molto d'accordo 0 

D'accordo 42% 

In disaccordo 42% 

Molto in disaccordo 16% 

 

 
16. Si ha voglia di impegnare energie per la scuola 

 
 

Molto d'accordo 16% 

D'accordo 53% 

In disaccordo 26% 

Molto in disaccordo 5% 

 

 



17. QUALI SONO LE COSE PIU' URGENTI DA MIGLIORARE? MAX TRE RISPOSTE 

 

I sistemi di valutazione del personale 10% 

La valorizzazione del personale 27% 

La chiarezza degli obiettivi e dei compiti 10% 

I rapporti con il Dirigente/DSGA 27% 

La sicurezza dell’ambiente di lavoro 14% 

La formazione e l’aggiornamento 12% 
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