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Circolare n. 195 
 

Ai Docenti 
 Ai Genitori 
 Agli Alunni  

Al Personale ATA  
LORO SEDI  

 
Agli atti  

Al Sito della scuola 
  
 
Oggetto: Questionari per l’Autovalutazione d’Istituto – alunni, genitori, docenti e personale ATA  
 
Si comunica che, nell’ambito dell’attività di autovalutazione, il nostro Istituto, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) dell’Università degli Studi di Salerno, promuove 
un’indagine finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione 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 nell’ottica del 
miglioramento continuo.  

L’obiettivo è quello di raccogliere informazioni che ci permettano una valutazione sempre più precisa e 
articolata del  funzionamento del nostro Istituto in vista della predisposizione, per il nuovo triennio 2022-
2025, dei documenti strategici dell’istituto: documento di autovalutazione (RAV), piano di miglioramento 
(PdM) e aggiornamento del PTOF. 

Nel sottolineare l’importanza di questo strumento diagnostico, che ci aiuterà a migliorare e a promuovere 
azioni per assicurare a scuola il benessere di ciascuno, 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.). Il DISES utilizzerà, al fine di ricerca, solo i dati 
aggregati. 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 è stato predisposto il questionario in formato digitale da compilare via 
WEB entro e non oltre il 15 giugno. 

Di seguito i link per l’accesso ai moduli, distinti a seconda dei destinatari dell’indagine  

 Personale DOCENTE https://forms.gle/Lm6AmmmNrqTvbhpX9  

 Personale ATA https://forms.gle/RMwRzis1Et5eA5vq8  
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 GENITORI https://forms.gle/yN8aZsAbrPGLgd4K8  

 ALUNNI https://forms.gle/R5YFQB9XW7DC4JDi6  
 

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 e pubblicate attraverso il sito 
web dell’Istituzione  Scolastica. 

Si ringraziano, anticipatamente, coloro che vorranno contribuire al percorso di analisi, di autovalutazione e 
di crescita di questo Istituto. 
 
Cordiali saluti.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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