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Il 69,2%, degli intervistati, reputa che ha lavorato in un clima abbastanza sereno e motivante,
anche se non mancano le criticità, infatti il 23,1%, rileva delle difficoltà e il 7,7% e sostiene di
aver lavorato in un clima per nulla sereno.



Anche questo dato, riprendendo quello precedente, rileva che il rapporto con i colleghi è
stato abbastanza collaborativo e un solo intervistato dichiara la sua sofferenza a tal
riguardo.



Rispetto alla valorizzazione del merito, rispetto alla competenze professionali, il 46,2%, si ritiene
abbastanza soddisfatto e il 15,4%, molto. Tuttavia, anche in questo caso, non mancano le criticità,
infatti il 15,4%, si ritiene poco valorizzato e il 23,1%, per nulla.



Anche in questo caso la maggioranza, ossia il 61,5% si ritiene abbastanza soddisfatto rispetto
all’organizzazione interna, in merito alla chiarezza, alla trasparenza e alla tempestività delle comunicazioni
interne, mentre il 23,1%, la ritiene poco funzionale e adeguata e il 15,4%, esprime un parere completamente
negativo.



Questa domanda interviene nel rapporto che il personale ATA ha con i docenti:
• Il 61,5%, si ritiene abbastanza soddisfatto in merito a rispetto e comprensione del lavoro svolto dal personale ATA;
• Il 23,1%, si ritiene molto soddisfatto;
• Il 15,4%, rileva delle criticità;



Questa domanda indaga invece, il rapporto che c’è tra alunni e famiglie e personale ATA:
• Il 462%, si ritiene abbastanza soddisfatto;
• Il 23,1, molto;
• Il 15,4, poco;
• Il 15,4, per nulla;



Il dato evidenzia le criticità nel rapporto tra DSGA e personale ATA infatti:
• Il 46,2%, si ritiene abbastanza soddisfatto rispetto all’organizzazione delle risorse in modo equo e

adeguato;
• Il 15,4%, si ritiene poco soddisfatto;
• Il 38,5%, esprime un parere completamente negativo;



Il rapporto tra dirigente scolastico e personale ATA è sostanzialmente positivo, dove gli intervistati
si ritengono pienamente soddisfatti in merito a capacità di ascolto, competenza, promozione della
scuola, disponibilità, flessibilità e presenza nella scuola.



La grande maggioranza del personale ATA, il 66,7%, si ritiene abbastanza soddisfatta dell’organizzazione
del lavoro assegnato al personale ATA durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e l’8,3% e
pienamente soddisfatto. Tuttavia, anche in questo il dato rileva alcune criticità:
• L’8,3%, si ritiene poco soddisfatto;
• Il 16,7%, per nulla;



• Il 61,5%, si ritiene abbastanza soddisfatto, rispetto all’attribuzione equa degli incarichi durante il
periodo di sospensione delle attività didattiche;

• Il 7,7%, esprime un parere completamente favorevole;
• Il 7,7%, si ritiene poco soddisfatto;
• Il 23,1%, esprime un parere negativo;



La domanda indaga le criticità riscontrate durante il periodo di emergenza sanitaria, il dato rileva,
sostanzialmente l’assenza di particolari criticità nella comunicazione con il DS, nell’organizzazione del lavoro,
nessuna o poche difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro, così come il carico di lavoro non viene giudicato
come eccessivo, anche se così non è per un intervistato;



CONCLUSIONI

L’esperienza vissuta, dal personale ATA nel periodo di sospensione dell’attività didattica non rileva particolari
criticità, il clima lavorativo è stato sereno e motivante e la maggioranza degli intervistati si ritiene
abbastanza soddisfatta di come la scuola si è organizzata nell’emergenza sanitaria COVID-19. Il rapporto con
i colleghi è stato buono e collaborativo e il carico di lavoro non è stato particolarmente eccessivo. Ottimo il
rapporto con il Dirigente scolastico, con qualche criticità quello con il Dirigente Amministrativo.




