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Il questionario di soddisfazione docenti, di cui si presentano i dati delle risposte con grafici, è rivolto ai
docenti dei tre ordini di scuola e ha la finalità di migliorare la qualità del servizio attraverso l’analisi del
grado di benessere lavorativo dei docenti in ambito lavorativo, del clima relazionale instaurato, del
coinvolgimento degli insegnanti e della percezione che hanno del sistema scolastico in cui lavorano.
Da un’analisi delle risposte si evince che il clima lavorativo tra docenti e personale ATA è molto o
abbastanza collaborativo. Secondo i docenti la scuola stimola, molto per il 52% e abbastanza per il 48% le
famiglie, a partecipare alle iniziative proposte così come la totalità del campione asserisce che vengono
prese in considerazione le proposte dei genitori (molto 19,7% abbastanza 80,3%). All’interno del sistema
scolastico non manca il confronto sia con le famiglie, sulle linee educative e per i valori da trasmettere
(62,1% abbastanza 28,9% molto), che tra i docenti dello stesso ambito disciplinare o nei dipartimenti
(abbastanza 49,3 molto 43,3%). La programmazione segue una linea comune (per il 52% dei docenti
abbastanza e molto per

il 38,5%) e i docenti condividono il materiale didattico e si scambiano le

informazioni utili sugli alunni. Il clima positivo con gli alunni in classe è rispondente rispetto alla
motivazione a lavorare all’interno della scuola e al clima sereno che si riscontra tra i colleghi. Il 76% dei
docenti ritiene che gli alunni rispettano abbastanza le regole scolastiche e che si riesce a dialogare con i
genitori (70% abbastanza, 16% molto) che apprezzano il lavoro dei docenti (16,4% molto, 58,7 %
abbastanza). All’interno della scuola si evince che non vengono trascurate né le attività per gli alunni più
disagiati o di inclusione degli alunni stranieri né quelle di potenziamento. Infine nessuno afferma di trovarsi
male nella scuola infatti il 70% si trova molto bene in questa scuola e la restante parte del campione, il
29,9% abbastanza.

