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Castrovillari, 04/06/2021  
Circolare N. 142 
A.S. 2020/21            

                                                               Ai Genitori degli Alunni della Direzione 
        Al Personale ATA 

   Al personale Docente 

   Atti 

 

OGGETTO: Attuazione del PdM. Questionari di autovalutazione delle attività della scuola 

rivolti a Docenti, Genitori e personale A.T.A.  

 

 

Si comunica alle SS. LL. che è avviata, attraverso la consueta somministrazione di questionari 

rivolti al personale docente e ATA e ai Genitori degli alunni, la rilevazione statistica e la raccolta di 

dati che contribuirà a delineare un quadro conoscitivo della scuola in vista dell’autovalutazione e 

del miglioramento perseguito. Ciò si rende necessario al fine di migliorare la qualità dei servizi 

offerti e offrire all’utenza prestazioni sempre più soddisfacenti ed efficaci, nell’ottica di una 

collaborazione proficua con tutte le componenti facenti parte della comunità scolastica. 

I questionari sono strutturati per ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del processo di 

erogazione del servizio scolastico.  

Con la raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola, è possibile rilevare dati sui punti 

di forza e di criticità da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed innovativa 

e nel contempo migliorare il clima e gli ambienti di lavoro.  

Ai sensi del D.lgs.n.196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” il questionario è anonimo, le informazioni fornite saranno utilizzate 

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

(percentuali, medie, ecc.) per elaborare tabelle, percentuali, diagrammi, da utilizzare per il prossimo 

aggiornamento del R.A.V..  

 

I questionari sono raggiungibili utilizzando i seguenti link e compilabili fino al 10 giugno p.v.: 

 

- Questionario autovalutazione per Docenti  

- Questionario autovalutazione per Personale A.T.A. 

- Questionario autovalutazione per Genitori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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