
Relazione questionario docenti UST
In base alla normativa vigente (DPR 28 marzo 2013, n. 80), tutte le scuole 

sono obbligate, a decorrere dall’A.S. 2014/2015, a compilare il rapporto di 

AutoValutazione di Istituto (RAV), al fine di prevedere opportuni piani di 

miglioramento dei servizi offerti dalla scuola per il prossimo triennio. Tra i dati 

richiesti vi è la percezione dell’utenza interna ed esterna relativamente ad 

alcune aree del servizio erogato dalle scuole. Per svolgere tale rilevazione, 

già da tre anni il nostro Istituto ha aderito alla proposta dell’UST di Brescia di 

erogare dei questionari sia agli insegnanti che ai genitori.

Per quanto concerne il questionario relativo ai docenti è emerso che rispetto 

al numero totale di risposte degli Istituti che hanno aderito (389/1304 – 29,8% 

poco più della percentuale di risposta nel nostro Istituto), nelle varie aree 

risulta quasi inesistente la fascia di “molto disaccordo”. Sviscerando i dati, si 

nota il giudizio generalmente positivo sulla gestione e la direzione dell’Istituto, 

in misura superiore se comparato con i dati delle altre scuole, una buona 

partecipazione e collaborazione del nostro Istituto con il territorio. 

Rispetto allo scorso anno, c’è una leggera crescita nel numero di docente che 

riscontra qualche problema con gli studenti e di comunicazione con le 

famiglie. 

Per finire è da sottolineare la poca adesione da parte dei docenti, solo il 28% 

(35/125 docenti), in netto calo rispetto allo scorso anno, che aveva trovato 

un’adesione del 41%.

Relazione questionario genitori UST

Hanno risposto al questionario solo il 4,76% (28/588), un numero davvero 

basso di genitori che rappresenta però un pir piccolo progresso rispetto allo 

scorso anno in cui non vi era stata praticamente alcun adesione (solo 2 

henitori). 

Dai dati (veramente esigui, quindi da prendere con le dovute cautele) emerge 

un certo malcontento diffuso verso i docenti e la difficoltà dei genitori a 

confrontarsi ovvero a trovare un canale comunicativo con i componenti della 

scuola (docenti, dirigente, personale) che si riflette, poi, sulla percezione dei 
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docenti della poca partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei figli. Da 

tenere in considerazione quel 18% di genitori che indica alcuni atti di bullismo 

all’interno dell’Istituto, indice di qualche piccolo problema da tenere bene in 

osservazione. Nel complesso, non vi sono molte differenze con i risultati 

complessivi di tutti gli Istituti. Risalta ovviamente la bassa percentuale di 

risposta a confronto del 12,64% del totale. 

Desenzano, 14 giugno 2016 IL GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO

2


