
 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE – SAN BASSANO 

                                                  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

                                      VERIFICA MONITORAGGIO PERSONALE ATA 

 

     Solo tre persone hanno risposto al monitoraggio. Le stesse sono  

     risultate tutte a tempo indeterminato. 

 

Le persone che hanno risposto ritengono che l’organizzazione del proprio orario di lavoro 
sia soddisfacente. Ritengono invece che non siano del tutto adeguati sia la definizione 
delle diverse funzioni e delle relative responsabilità, sia le attrezzature a disposizione. 

              

                                                  

                                        
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Le tre persone hanno anche rilevato che le iniziative formative per loro organizzate  
sono state solo parzialmente adeguate. 
 
 

                               
 

Alla domanda se fossero soddisfacenti le modalità con cui la Dirigenza ha tradotto in 
soluzioni operative gli accordi presi a seguito di riunioni con il personale, ognuna ha dato 
una risposta diversa 

                                       
Le tre persone ritengono che si sia instaurata una buona relazione tra personale ATA  e 
docenti e tra il personale ATA stesso. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
Alla domanda:” Pensa che il personale ATA sia valorizzato e ben organizzato dal DSGA?” 
Due persone su tre si ritengono abbastanza soddisfatte. 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione sulla qualità delle relazioni avute nel corso dell'anno con i 
collaboratori della Dirigente Scolastica due persone su tre si ritengono soddisfatte. 
 

                         
 
 
Due persone su tre si ritengono abbastanza motivate, gratificate e soddisfatte rispetto al 
lavoro espletato, mentre una persona si sente poco motivata e soddisfatta. 
 

              

 

 

 



 Alla domanda “Valuta positivamente la qualità delle relazioni avute nel corso dell'anno  

con i genitori degli alunni?”, le tre persone si sono espresse in maniera diversificata.  

                                            

 

 

 

Per quanto riguarda la suddivisione del FIS, due persone si ritengono soddisfatte, mentre 
una valuta poco congrua la ripartizione del fondo. 

                                            

 Per quanto riguarda le proposte per migliorare l’organizzazione e il funzionamento della   
scuola, queste sono state le proposte: 

  Migliorare rapporti/rispetto tra colleghi, equa divisione dei lavori, avere più fiducia nelle 
persone, migliorare la collaborazione;  

 Avere autonomia di gestione del lavoro come accedere al Sidi. 

 

                                                                                              La F.S. 
                                                                                        Rossella Sicurella 
 
 
 
          Pizzighettone, 17 giugno 2022  



 

 


