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Il questionario “Il personale ATA e il Liceo”, formulato dalla Commissione, è stato distribuito al personale ATA nella mattinata di venerdì 4 aprile 2014 indicando come data di
consegna lunedì 14 aprile 2014: si è chiesto di inserire il questionario, compilato in forma
anonima, in un’urna appositamente predisposta in Sala Biblioteca. Su 17 ATA, in servizio
quest’anno nella scuola, 14 hanno riconsegnato il questionario compilato.



Le domande erano organizzate in tre aree per un totale di 39 domande e offrivano ciascuna
quattro opzioni di risposta: “Per nulla”, “Poco”, “Abbastanza”, “Molto”.



In 37 risposte su 39 la somma degli “Abbastanza” e dei “Molto” è stata superiore alla somma dei “Per nulla” e dei “Poco”: le risposte si sono concentrate sull’opzione “Abbastanza”
(52,12 %), ma il “Molto” ha raggiunto comunque la significativa percentuale del 34,16 %.
In altri 3 casi, oltre ai 2 negativi sopra citati (somma delle due opzioni negative, in entrambi
i casi, pari a 7 sul totale di 14, a fronte di 6 risposte positive e un voto non espresso), la
somma di “Per nulla” e “Poco” è stata compresa tra 5 e 6 sempre sul totale di 14.



La prima sezione, relativa all’organizzazione del liceo, comprendeva diciotto domande. Totalità di risposte positive (“abbastanza” o “molto”) in merito alla capacità di pianificare la
propria attività, al coinvolgimento nei compiti da svolgere, al rispetto delle regole e delle
modalità di lavoro in vigore nell’Istituto, all’impegno nel risolvere i problemi pratici che di
volta in volta si presentano, alla consapevolezza della necessità di rispettare e far rispettare
le norme di sicurezza; pressoché unanime (13 su 14) il giudizio positivo sulla funzionalità
del proprio orario di servizio, sul rispetto di tempi e scadenze da parte del singolo lavoratore, sull’adeguatezza dell’organico rispetto al carico di lavoro, sulla propria informazione riguardo alle norme di sicurezza. Alta anche la percentuale di coloro che dichiarano di condividere le finalità di questa scuola (12 su 14), – anche se il numero scende a 9 quando si
chiede della conoscenza degli obiettivi della programmmazione generale d’Istituto, – di essere coinvolti nella vigilanza degli alunni (10), che ritengono efficiente la diffusione delle
informazioni (11), adeguata la ripartizione dei compiti (11), come pure la definizione delle
funzioni e delle responsabilità (10), utili le attività di formazione e aggiornamento (10), e
che affermano di conoscere le normative che regolano il rapporto di lavoro (11). Nota negativa la considerazione di 7 su 14 che le attività aggiuntive non vengono adeguatamente riconosciute.



La seconda sezione, relativa alle condizioni ambientali, comprendeva cinque domande. Il
78,6 % (11) ritiene che le attrezzature a disposizione e la strutture scolastiche consentano di
operare in modo adeguato, e che gli ambienti di lavoro siano accoglienti. Solo 7 su 14 giudicano buono lo stato di manutenzione di aule, palestre e laboratori e solo per 6 le dotazioni
per la sicurezza e l’emergenza corrispondono alle necessità.



La terza sezione, relativa al clima scolastico, comprendeva sedici domande. Unanimi giudizi
positivi sulla motivazione nel proprio lavoro, – che si esprime anche come disponibilità a ri-

solvere i problemi che si presentano assumendosi le relative responsabilità, –
sull’arricchimento professionale derivante dal lavorare in questo liceo (13 su 14), sullo spirito collaborativo dei rapporti con docenti, Dirigente Scolastico e suoi collaboratori, Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi (13 su 14), come pure unanime risulta la consapevolezza di sapere a sufficienza chi rivolgersi in caso di difficoltà. Una percentuale tra il 70 e
l’85 % circa ( da 10 a 12) si sente valorizzata in questo ambiente di lavoro, giudicato professionalmente stimolante, ritiene che il suo lavoro sia apprezzato dal Dirigente Scolastico, riconosce un atteggiamento collaborativo nel comportamento dei colleghi e delle famiglie degli studenti. Meno positivo il giudizio sul comportamento di studentesse e studenti valutato
come abbastanza o molto rispettioso e collaborativo solo da 8 su 14 lavoratori ATA. Per
quanto riguarda l’operato della RSU solo 4 su 14 si sentono adeguatamente rappresentati (4
non si esprimono). 12 su 14 ritengono che la qualità complessiva dell’Istituto sia in crescita
(per 7, abbastanza; per 5, molto).
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