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Report  Docenti. 

Hanno risposto al questionario 68 docenti (64,7% di via Trapani e 35,3% di via Fici) su un totale di 

96. 

“Abbastanza” è stata la risposta più frequente alla maggior parte delle domande. 

Dall’ analisi del questionario emergono i seguenti punti di forza: 

 I progetti di ampliamento dell’Offerta formativa (86,8%) e la loro benefica ricaduta sulle 

competenze specifiche degli alunni (80,8%) 

 Le attività di sostegno ed inclusione (89,7%) 

 Le attività di orientamento sia in entrata (88,3%) che in uscita (89,1%) 

 Le attività PCTO e la positiva ricaduta sulle conoscenze e competenze tecnico-professionali 

dell’utenza (75%). 

 Comunicazione ( 79,4% con il D.S.), collaborazione ( 92,7% di ATA), disponibilità (95,6% 

del personale amministrativo),  diffusione delle comunicazioni (91,2%) e attiva 

partecipazione agli organi collegiali (94,1%). Conoscenza del PTOF (91,2%)e del 

Regolamento d’istituto (100%).  

 Attenzione per le nuove tecnologie (94,1%) e uso dei laboratori (82,3%) 

 Soddisfazione per l’organizzazione della DAD (98,5%) 

Il 95,6% dei docenti si dichiara soddisfatto di insegnare in questa scuola. 

Punti di debolezza: 

 Pur non ravvisandosi significativi livelli di criticità, emerge una certa insoddisfazione per la 

modesta partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e per il grado di pulizia degli 

ambienti. 

Proposte per migliorare l’organizzazione e la gestione della scuola: 

1. maggiore trasparenza e coesione fra i docenti nei vari indirizzi di studio 

2. Collaboratori scolastici uno per piano a vigilare gli alunni al cambio d'ora 

3. un'unica sede per i due plessi distaccati attualmente 

4. Ci sono troppe attività che distraggono gli alunni dallo studio, bisognerebbe limitare i progetti 

svolgendo solo quelli di maggiore rilevanza. Credo che anche noi docenti a volte siamo 

distratti -"stressati" da troppe attività collaterali ed abbiamo poco tempo da dedicare agli 

alunni 



5. Migliorare le relazioni scuola - famiglia e quelle interpersonali 

6. Continua formazione 

7. Predisporre un organigramma che permetta di agevolare la circolarità delle informazioni 

8. Nel periodo della DaD si è avuta, sicuramente per esigenze contingenti, una scarsa attenzione 

al rispetto delle dinamiche democratiche all'interno dell'organo assembleare dei docenti. Non 

si può votare un documento proposto al collegio docenti prima della relativa discussione. 

Ugualmente richiederei maggiore attenzione ai tempi previsti tra l'emanazione di ogni 

circolare e i relativi obblighi che la stessa impone. 

9. Un confronto paritario tra le parti all'interno degli organi decisionali 

10. Maggiore presenza del Dirigente nel Plesso di via Fici 
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26. Quali azioni di miglioramento vuoi proporre per migliorare l' Organizzazione e la Gestione 

della scuola?13 risposte 
11. maggiore trasparenza e coesione fra i docenti nei vari indirizzi di studio 

12. Collaboratori scolastici uno per piano a vigilare gli alunni al cambio d'ora  

13. un'unica sede peri due plessi distaccati attualmente 



14. Ci sono troppe attività che distraggono gli alunni dallo studio, bisognerebbe limitare i progetti 

svolgendo solo quelli di maggiore rilevanza. Credo che anche noi docenti a volte siamo distratti -

"stressati" da troppe attività collaterali ed abbiamo poco tempo da dedicare agli alunni 

15. Migliorare le relazioni scuola - famiglia e quelle interpersonali 

16. Continua formazione 

17. Va bene così. 

18. Predisporre un organigramma che permetta di agevolare la circolarità delle informazioni  

19. Nessuna 

20. Nel periodo della DaD si è avuta, sicuramente per esigenze contingenti, una scarsa attenzione al 

rispetto delle dinamiche democratiche all'interno dell'organo assembleare dei docenti. Non si può 

votare un documento proposto al collegio docenti prima della relativa discussione. Ugualmente 

richiederei maggiore attenzione ai tempi previsti tra l'emanazione di ogni circolare e i relativi obblighi 

che la stessa impone. 

21. Un confronto paritario tra le parti all'interno degli organi decisionali  

22. Maggiore attenzione alle dinamiche democratiche all'interno degli organi collegiali 

23. Maggiore presenza del Dirigente nel Plesso di via Fici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


