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Comunicazione n. 204 - a.s. 2021/2022 

 

 Ai docenti  

 Agli alunni e alle loro famiglie  

 Al D.S.G.A. e a tutto il personale A.T.A 

 Al sito web dell’Istituto Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

 

Oggetto: Questionari Autovalutazione d’Istituto a.s. 2021/2022 
 

Il nostro Istituto, per migliorare la qualità dei servizi offerti e offrire alla comunità 

prestazioni sempre più efficaci ed efficienti, ritiene indispensabile rilevare, attraverso i questionari 

di autovalutazione d'Istituto, il grado di soddisfazione degli utenti e di tutto il personale sulla qualità 

del servizio offerto. La raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola permette di 

individuare i punti di forza e le criticità da cui partire per calibrare un'offerta formativa 

corrispondente ai bisogni dell’utenza e nel contempo migliorare il clima e gli ambienti di lavoro.  

La compilazione dei questionari è anonima e servirà solo a fini statistici.  
 

Il questionario va compilato on-line entro e non oltre il 10 giugno 2022 da un qualsiasi p.c. 

o smartphone con connessione internet.  
 

 LINK DI ACCESSO 

Questionario docenti  https://forms.gle/xB55fzTEvNLxCCzk8 

 

Questionario personale ATA  https://forms.gle/gPZkfndK7mE9VfYD9 

 

Questionario alunni  https://forms.gle/7zNquRyxjpRqDkBs6 

 

Questionario genitori  

 

https://forms.gle/sdhGTK9Yh53mtKoW9 

 

 

Il personale ATA riceverà tramite il gruppo WhatsApp il link da utilizzare per la 

compilazione del questionario.  

I docenti riceveranno nei gruppi ufficiali Telegram (scuola secondaria di primo grado) e 

WhatsApp (scuola primaria) il link da utilizzare per la compilazione del questionario.  

I docenti riceveranno, altresì, il link dei questionari genitori e alunni. Sarà cura dei coordinatori di 

ogni classe inoltrarli al gruppo classe o ai rappresentanti di classe che lo invieranno a loro volta a 

tutti i genitori.  

I genitori riceveranno o tramite i rappresentanti di classe o tramite i docenti il link da 

utilizzare per la compilazione del questionario. Il questionario dovrà essere compilato da padre o 

madre o esercente la patria potestà, per ognuno dei figli frequentanti la scuola.  

Anche gli alunni riceveranno il link da utilizzare. Sarà cura dei genitori, specialmente per 

gli alunni delle prime classi della primaria, collaborare affinché i questionari siano svolti. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si ringrazia anticipatamente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

        Giovanna Campo 

    Firmato digitalmente 
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