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 AI DOCENTI  

AI GENITORI 

  AGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

Oggetto: Autovalutazione d’istituto – somministrazione questionari on line di rilevazione del 

gradimento – a.s. 2021/2022. 

 
Il nostro Istituto nell’ottica della misurazione, dell’analisi e del miglioramento e in ottemperanza a 

quanto previsto dalla normativa vigente e recepito nel PdM e nel RAV, promuove periodicamente 

un’azione di monitoraggio al fine di rilevare la percezione del gradimento delle diverse componenti 

della comunità scolastica (studenti, genitori, docenti, personale ATA), attraverso la 

somministrazione di questionari sul servizio erogato, sull'organizzazione, sulle attività e sulle 

misure messe in atto della scuola, in modo da raccogliere informazioni che consentano una 

valutazione più precisa e articolata del suo funzionamento. 

 

Motivazioni del monitoraggio 

Il processo di insegnamento-apprendimento è una procedura in continua evoluzione che va 

costantemente calibrata e migliorata in relazione ai singoli utenti, ai processi, alle strutture, ai 

mediatori e, in particolar modo, alle interazioni relazionali tra i partecipanti. Nasce quindi 

l’esigenza di un’azione di monitoraggio volta alla raccolta delle informazioni sui processi chiave 

della scuola per dare trasparenza al ruolo effettivamente svolto dall’istituto al fine di rilevare dati 

oggettivi sui punti di forza e di criticità di tutte le attività intraprese che condurrà, poi, a un processo 

di autoanalisi, autovalutazione per l’individuazione delle aree di intervento e a un percorso di 

riflessione e crescita critica che coinvolgerà tutte le varie componenti scolastiche. Il continuo 

rimodellamento di tutte le procedure e le attività intraprese dalla comunità scolastica permetterà di 

avviare e implementare un percorso consapevole e mirato per il prossimo anno scolastico per 

perseguire l’obiettivo dello sviluppo e del miglioramento della qualità del servizio, dell’offerta e del 

processo formativo misurabile in termini di “efficacia ed efficienza” e, soprattutto, di innovazione 

didattica e metodologica. 

 

Modalità di svolgimento 

L’azione di autovalutazione è articolata unicamente mediante la somministrazione di specifici 

questionari appositamente predisposti per le diverse componenti e la tabulazione e l’analisi dei dati 

rilevati. Le risultanze del processo di autovalutazione saranno oggetto di discussione nel Collegio 

dei docenti e nei Dipartimenti disciplinari, saranno rese note e illustrate al Consiglio d’istituto. Nel 

sottolineare l’importanza di questo strumento diagnostico, in quanto le risposte aiuteranno la scuola 

a migliorare, si precisa che il questionario è anonimo e che le informazioni fornite saranno utilizzate 

nel massimo rispetto della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche 

(percentuali, medie, ecc.). Infatti, le risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto 

statistico ai sensi delle vigenti norme in materia di privacy. Al fine di agevolare la compilazione e 

COMPRENSIVO BELVEDERE MARITTIMO - C.F. 82001590783 C.M. CSIC8AS00C - A32170C - csic8as00c

Prot. 0006492/U del 31/05/2022 11:10Normativa e disposizioni attuative

file://///SERVER/CartellaCondivisa/ANGELA/csic8as00c@istruzione.it
mailto:csic8as00c@pec.istruzione.it
http://www.icbelvedere.edu.it/


nell’ottica del contenimento della spesa, è stato predisposto il questionario in formato digitale da 

compilare via WEB, accessibile attraverso i link sottostanti. 

 

QUESTIONARIO DOCENTI  

https://forms.gle/vS3Vk5Qz6dveH3jW9 

  

QUESTIONARIO ATA 

 https://forms.gle/YS46CuhZy7WTGdos9 

 

 QUESTIONARIO STUDENTI 

 https://forms.gle/TufGNrdCwRsykxoG8 

 

 QUESTIONARIO GENITORI 

 https://forms.gle/LnbcW74qnEBMunf26 

 

 

 

Tempistica e destinatari 

I Questionari potranno essere compilati, una sola volta, fino al giorno 9 giugno 2022. 

I Questionari sono rivolti a tutti i docenti e personale ATA dell’istituto, a tutti i genitori e agli 

alunni delle classi V della scuola primaria e I e III delle  scuola secondaria di I grado. 

In tutte le fasi del processo di autovalutazione la partecipazione del maggior numero possibile di 

attori (docenti, personale ATA, genitori, studenti) è necessaria affinché sia l’analisi della situazione 

sia la ricerca e l’applicazione di correttivi rispettino i diversi punti di vista e bisogni di tutti e di 

ciascuno.  

Si invitano tutti i docenti a incoraggiare la partecipazione degli studenti e a stimolare quella dei 

genitori. 

Inoltre, i coordinatori di classe si devono assicurare, eventualmente con nota scritta tramite registro 

elettronico, che i genitori abbiano ricevuto la comunicazione relativa alla compilazione del 

questionario pubblicato sul sito. 

Si ringraziano anticipatamente coloro che vorranno contribuire al percorso di analisi, di 

autovalutazione e di crescita del nostro Istituto. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Bonanata 
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