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A. s. 2012/2013 

 
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA 
 

Plesso “Don Orione” 
 

AFFERMAZIONI 
Grado di forza 

moltiss. 
% 

molto 
% 

Totale 
% 

1. I docenti, nel chiedere informazioni, sono chiari. 40 20 60 
2. I tempi di consegna delle fotocopie ai docenti, stabiliti 

dal D.S., sono adeguati. 40 20 60 

3. Svolgo volentieri il mio lavoro. 60 20 80 
4. Uso un linguaggio adatto all’ambiente di lavoro. 60 20 80 
5. Cerco di migliorare il modo in cui svolgo il mio lavoro. 60 20 80 
6. Ritengo adeguato il livello di pulizia degli ambienti. 40 20 60 
7. Giudico soddisfacente l’attenzione alla sicurezza. 60 0 60 

 
 
 
 

Plesso “San Francesco” 
 
 

AFFERMAZIONI 
Grado di forza 

moltiss. 
% 

molto 
% 

Totale 
% 

1. Sono soddisfatto del mio lavoro. 100 0 100 
2. I carichi di lavoro sono divisi in modo giusto. 40 20 60 
3. Sono stabiliti in modo preciso i vari compiti e le 

responsabilità di ognuno. 40 40 80 

4. I docenti, nel chiedere informazioni, sono chiari. 80 20 100 
5. I tempi di consegna delle fotocopie ai docenti, stabiliti 

dal D.S., sono adeguati. 60 0 60 

6. I docenti sono cortesi e collaborativi. 40 20 60 
7. Il personale della segreteria è cortese e disponibile. 80 0 80 
8. Il personale della segreteria utilizza un linguaggio 

chiaro.  60 20 80 

9. Il personale della segreteria risponde alle richieste in 
tempi adeguati. 60 20 80 

10. Il personale della segreteria si impegna per trovare la 
soluzione ai problemi. 40 40 80 

11. Svolgo volentieri il mio lavoro. 80 0 80 
12. Uso un linguaggio adatto all’ambiente di lavoro. 60 20 80 
13. Cerco di migliorare il modo in cui svolgo il mio lavoro. 80 0 80 
14. Ritengo adeguato il livello di pulizia degli ambienti. 80 20 100 
15. Considero accoglienti i locali scolastici. 40 20 60 
16. Giudico soddisfacente l’attenzione alla sicurezza. 60 0 60 
17. Il personale che partecipa alla formazione viene 

utilizzato in compiti per i quali è stato formato. 0 60 60 

 
 

 
LEGENDA: 
colore arancione: indica, per ogni plesso, il punto che ha fatto registrare la percentuale maggiore. 



 
INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI CRITICITA’ 

 
 

Plesso “Don Orione” 
 
 

AFFERMAZIONI 
Grado di criticità 

poco 
% 

niente 
% 

Totale 
% 

1. Sono stabiliti in modo preciso i vari compiti e le 
responsabilità di ognuno. 40 20 60 

2. Il D.S.G.A., prendendo le decisioni necessarie, 
facilita il lavoro del personale. 20 60 80 

3. Il D.S.G.A. mette in pratica le decisioni prese nelle 
riunioni.  20 60 80 

4. Il D.S.G.A. favorisce la collaborazione tra 
segreteria, docenti e collaboratori   0 80 80 

5. Il D.S.G.A. tratta in modo giusto tutto il personale.  40 40 80 
6. Il personale della segreteria risponde alle richieste 

in tempi adeguati.  40 20 60 

7. Il personale della segreteria si impegna per trovare 
la soluzione ai problemi.  40 40 80 

8. La scuola organizza corsi di formazione per i 
collaboratori scolastici. 40 40 80 

9. Il personale che partecipa alla formazione viene 
utilizzato in compiti per i quali è stato formato. 0 60 60 

10. La scuola forma il personale nell’utilizzo del 
computer. 20 60 80 

11. Le comunicazioni sono facilitate dalla possibilità di 
dare/ricevere informazioni attraverso il sito Web 
della scuola. 

20 40 60 

 
 
 

Plesso “San Francesco” 
 

 

AFFERMAZIONI 
Grado di criticità 

poco 
% 

niente 
% 

Totale 
% 

1. Il D.S.G.A. mette in pratica le decisioni prese nelle 
riunioni.  0 60 60 

2. Il D.S.G.A. favorisce la collaborazione tra 
segreteria, docenti e collaboratori. 0 60 60 

3. Il D.S.G.A. comunica, all’inizio dell’anno, le regole 
fondamentali, i criteri di distribuzione e retribuzione 
degli impegni di servizio. 

20 40 60 

4. Giudico adeguata la quantità di attrezzi e prodotti 
per la pulizia. 0 60 60 

5. La scuola organizza corsi di formazione per i 
collaboratori scolastici. 20 80 100 

6. Giudico utili per il mio lavoro i corsi di formazione ai 
quali ho partecipato. 20 60 80 

7. La scuola forma il personale nell’utilizzo del 
computer. 0 80 80 

8. Le comunicazioni sono facilitate dalla possibilità di 
dare/ricevere informazioni attraverso il sito Web 
della scuola. 

20 60 80 

9. Il sito Web è facile da consultare e offre 
informazioni complete. 0 60 60 

 
LEGENDA: 
colore rosso scuro: indica, per ogni plesso, il punto che ha fatto registrare la percentuale maggiore. 


