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Alla rilevazione hanno partecipato 26 persone, così suddivise tra le diverse mansioni

Il primo quesito è volto a rilevare la percezione dei lavoratori relativamente a orari, distribuzione
delle mansioni e carico di lavoro: 

Ne risulta una generale soddisfazione per la distribuzione dell'orario di servizio ( che non è ritenuto
per niente funzionale da 2 persone: 1 collaboratore e 1 amministrativo) e una percezione delle
proprie capacità sul lavoro ( nessun lavoratore non si sente adeguato per le proprie mansioni).
Rispetto all'equità della suddivisione dei carichi di lavoro le criticità sono maggiori: la risposta "per
niente"  è  stata  selezionata  solo da collaboratori  scolastici,  mentre  la  risposta "molto"  solo da
amministrativi, tecnici, ass.ed.
La domanda successiva indaga un aspetto particolare del lavoro: la comunicazione e la chiarezza
del mandato.
La  maggior  parte  dei  lavoratori  (16)  ha  selezionato  i  punteggi  medio-alti,  mentre  10  hanno
selezionato quelli medio-bassi.
Il livello più basso è stato selezionato da collaboratori scolastici.



Si è chiesta un'opinione sulla qualità della formazione proposta da IPRASE e sull'efficacia dei temi
trattati.

La maggior parte dei lavoratori risulta soddisfatta.

Si chiede un parere rispetto agli strumenti di lavoro forniti dall'Istituto , ne risulta che:

Solo in un caso, un collaboratore scolastico afferma che le attrezzature non siano adeguate, mentre
18 lavoratori hanno selezionato i livelli di risposte medio-alti.



Anche in questo caso vi è un 23% di lavoratori che si posiziona nella fascia di risultati più bassa,
mentra il 50% si posiziona in quella più alta.
Un lavoratore non ha risposto.

Poco più del 60% dei lavoratori si colloca nella fascia medio – alta , mentre solo 3 ritengono di
essere poco o per niente motivati.



Rispetto al quesisto, si nota uno slittamento delle scelte dalla fascia medio alta alla fascia media.
Rimangono 4 lavoratori nella fascia medio-bassa.

Dal grafico si  evidenzia come i  rapporti  maggiormente positivi  siano con i  docenti,  rispetto ad
alunni  e  genitori  il  dato  è positivo,  ma influenzato dal  fatto  che una parte  dei  lavoratori  non
abbiano  contatti  con  queste  due  categorie.  Una  sola  criticità  nei  rapporti  con  i  colleghi.  Nei
rapporti con il Dirigente emerge come una buona parte dei lavoratori non abbia contatti o abbia
contatti strettamente professionali; vi sono 3 casi in cui sono segnalate criticità.


