Istituto Comprensivo "A.B.Sabin"
a.s. 2017 – 2018

LETTURA dei QUESTIONARI di SODDISFAZIONE
ATA ISTITUTO
(Collaboratori e personale segreteria)
I valori riportati sono relativi al numero dei questionari resi: 58% (15 su 26)
VALORI PERCENTUALI DI NEGATIVITA’
La soglia di osservazione parte dal 25%

Sei soddisfatto dell'orario di apertura della segreteria?

"per niente" - "poco"
87

Secondo te il sito è di facile consultazione?
60
Secondo te la Direzione promuove un clima di collaborazione tra
tutto il personale?

87

Secondo te la Direzione valorizza il personale ATA?
93
Sei soddisfatto del rapporto con i colleghi?
40
Sei soddisfatto del rapporto con i docenti?
73
Sei soddisfatto dell'organizzazione dell'orario di lavoro?
80
Secondo te gli incarichi sono equamente distribuiti?
100
Sei soddisfatto del tuo lavoro?
53
Secondo te la scuola è attenta alle problematiche della sicurezza sul
posto di lavoro?

93

Secondo te la scuola sostiene i bisogni formativi del personale ATA?

93

Conosci i documenti della scuola? (PTOF, Regolamento, Carta dei
Servizi)

80

Consiglieresti questa scuola a un collega?
93

VALORI PERCENTUALI DI POSITIVITA'
La soglia di osservazione parte dal 75%
nessun dato raggiunge il 75%

Istituto Comprensivo "A.B.Sabin"
a.s. 2017 – 2018

LETTURA dei QUESTIONARI di SODDISFAZIONE
Collaboratori scolastici
I valori riportati sono relativi al numero dei questionari resi: 58% (11 su 19)

VALORI PERCENTUALI DI NEGATIVITA’
La soglia di osservazione parte dal 25%

Sei soddisfatto dell'orario di apertura della segreteria?
Secondo te il sito è di facile consultazione?
Secondo te la Direzione promuove un clima di collaborazione tra
tutto il personale?
Secondo te la Direzione valorizza il personale ATA?
Sei soddisfatto del rapporto con i colleghi?
Sei soddisfatto del rapporto con i docenti?
Sei soddisfatto dell'organizzazione dell'orario di lavoro?
Secondo te gli incarichi sono equamente distribuiti?
Sei soddisfatto del tuo lavoro?

"per niente" - "poco"
82
73
100
100
27
64
73
100
64

Secondo te la scuola è attenta alle problematiche della sicurezza sul
posto di lavoro?

100

Secondo te la scuola sostiene i bisogni formativi del personale ATA?

100

Conosci i documenti della scuola? (PTOF, Regolamento, Carta dei
Servizi)

82

Consiglieresti questa scuola a un collega?

VALORI PERCENTUALI DI POSITIVITA'
La soglia di osservazione parte dal 75%
Nessun dato raggiunge il 75%

100

Istituto Comprensivo "A.B.Sabin"
a.s. 2017 – 2018

LETTURA dei QUESTIONARI di SODDISFAZIONE
PERSONALE DI SEGRETERIA
I valori riportati sono relativi al numero dei questionari resi: 43 % (3 su 7)

VALORI PERCENTUALI DI NEGATIVITA’
La soglia di osservazione parte dal 25%

Sei soddisfatto dell'orario di apertura della segreteria?
Secondo te il sito è di facile consultazione?
Secondo te la Direzione promuove un clima di collaborazione tra
tutto il personale?
Secondo te la Direzione valorizza il personale ATA?
Sei soddisfatto del rapporto con i colleghi?
Sei soddisfatto del rapporto con i docenti?
Sei soddisfatto dell'organizzazione dell'orario di lavoro?
Secondo te gli incarichi sono equamente distribuiti?
Sei soddisfatto del tuo lavoro?

"per niente" - "poco"
100
33
33
67
67
67
100
100
33

Secondo te la scuola è attenta alle problematiche della sicurezza sul
posto di lavoro?

67

Secondo te la scuola sostiene i bisogni formativi del personale ATA?

67

Conosci i documenti della scuola? (PTOF, Regolamento, Carta dei
Servizi)

67

Consiglieresti questa scuola a un collega?

VALORI PERCENTUALI DI POSITIVITA'
La soglia di osservazione parte dal 75%
Nessun dato raggiunge il 75%

67

