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Prot. 761/A14 

QUESTIONARIO DOCENTI                                                                                                                     SCUOLA  INFANZIA / PRIMARIA /S. S. I 

Si invitano i Docenti a compilare il seguente questionario, per consentire alla Scuola di conoscere il parere dell’utenza 

rispetto alla qualità del servizio offerto. Il presente va, poi, riconsegnato alla F.S. Area 1 R.Basile  entro il 08/03/2016 

AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZI 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

1= minima   

     soddisfazione  

5= massima   

     soddisfazione  

Come valuti: 1 2 3 4 5 

1 - Servizio all’ingresso.      

2 - Efficienza del personale di segreteria a fornire le informazioni.      

3- Efficienza del personale di segreteria nel compimento delle pratiche burocratiche.      

4- Servizi amministrativi: sistema di diffusione delle informazioni                                           

(circolari, avvisi, comunicazioni…) 

     

5- Servizi amministrativi e didattici: orari di ricevimento.      

6- Collaborazione con i genitori, rappresentanti di classe, in iniziative ed attività.      

7- Possibilità di incontri con il Dirigente Scolastico.      

8- Svolgimento compiti dei collaboratori scolastici.      

        

AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

Come valuti: 

 

1 2 3 4 5 

1- L’organizzazione dell’orario dei docenti?      

2- L’adeguatezza della struttura scolastica rispetto all’organizzazione delle attività 

didattiche (8,15 - 13,45) con chiusura della scuola il sabato? 

     

 

 

3- L’adeguatezza della struttura scolastica rispetto all’organizzazione delle attività                    

didattiche (8,15 - 16,15) con chiusura della scuola il sabato? 

     

4- L’adeguatezza della struttura scolastica rispetto all’organizzazione delle attività      

didattiche della Scuola Secondaria di I (8,00-14,00) con chiusura del sabato? 

     

5- La cooperazione tra i docenti nella fase di programmazione e di valutazione?      

6- La condivisione dei criteri di valutazione?      

7- Il raccordo tra la programmazione di classe e quella degli alunni diversamente         

abili? 

     

8- L’aderenza del PTOF ai reali bisogni formativi degli alunni?      

9- Le uscite didattiche e visite di istruzione?      

10- L’adeguatezza e la gestione delle risorse umane?      

11- La gestione delle risorse economiche?      

12- Le iniziative di formazione e di aggiornamento?      

       

AREA  RELAZIONALE 

 
 

Come valuti:  

 
1 2 3 4 5 

1- Esiste una relazione positiva tra   i docenti dell’Istituto?      

2- Ritiene che il rapporto con il Dirigente Scolastico sia costruttivo?      

3- Ritiene che il rapporto con il D.S.G.A.sia costruttivo?      
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 1 2 3 4 5 

4- Ritiene che il rapporto con i Collaboratori Scolastici sia costruttivo?      

5- Ritiene che il rapporto con il personale di segreteria sia collaborativo?      

6- Ritiene che il rapporto con i genitori sia collaborativo?      

       

AREA DIDATTICA:  CONTINUITÁ E COLLEGIALITÁ 

 

 

Come valuti:  1 2 3 4 5 

1- Ritieni che i momenti di confronto tra i vari ordini di scuola possa arricchire la 

progettualità della scuola? 

     

2- Ritieni che favorire lo scambio di informazioni, nel passaggio tra un ordine e l’altro 

di scuola, possa migliorare il percorso formativo dell’alunno? 

     

3- Ritieni utile la partecipazione degli alunni ad attività laboratoriali progettuali tra i 

vari ordini di scuola? 

     

4- Ogni docente assume le proprie responsabilità in relazione alle decisioni prese nei 

Consigli di Classe/Intersezione /Interclasse? 

     

5- Il D.S. collabora nella gestione dei Consigli di Classe/Intersezione/Interclasse?      

 

 

 

 

     

AREA DIDATTICA:      GLI INSEGNAMENTI 

 

 

Come valuti:  1 2 3 4 5 

1- I docenti sono stati assegnati, per quanto possibile, secondo il criterio della 

continuità didattica? 

     

2- L’orario giornaliero delle lezioni assicura l’alternanza funzionale di materie diverse 

(Tempo Prolungato)? 

     

3- Il tempo prolungato rallenta le attività didattiche per l’alternanza oraria?      

       

EFFICIENZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI      

Come valuti:  1 2 3 4 5 

1- Aule      

2- Laboratori      

3- Palestra      

4- Prefabbricati      

5- Palestra e attrezzature sportive      

6- Spazi all’aperto      

7- Pulizie in genere      

8- Strumenti didattici audiovisivi      

9- Organizzazione delle misure di sicurezza      

10- Mensa in aula (Scuola Primaria)      

 

 

   

 

     

EVENTUALI  PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 


