
AUTOVALUTAZIONE 20-21 
RISULTATI GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e MEDIA 

QUESTIONARI CONSEGNATI: 1086                     QUESTIONARI RESTITUITI: 691 ( 64%)  
Infanzia: 
Bozzano 36 (50 %) 
Quiesa 18 (45%)  -  
Pieve a Elici  35 (66%) -   
Piano del Quercione 33 (63%)  
Massarosa 41 (61%) 

Primaria 
Bozzano: 64 (47 %) 
Quiesa   87 (90%)  
Pieve 45 (56%) 
Piano del Quercione 40 (69%)  -   
Massarosa 88  (77 %) 

Se:c. 1° grado: 204 (65 %) 

Hanno risposto n.  590 madri e 98 padri           relativi a              317 maschi e 348 femmine. 





PRECISAZIONI, RIFLESSIONI, PROPOSTE  ESPRESSE DAI 
GENITORI SULLE DOMANDE 

INFANZIA BOZZANO 
 1. Scarsa comunicazione genitori/insegnanti anche sulle attività svolte per poter proseguire anche a casa. 
 2. La scuola necessita di manutenzione, servizio scolastico pressoché assente a causa dell’emergenza sanitaria . 

insegnanti e personale però molto disponibili 
 3. Servizio insufficiente per mancanza della mensa e dell’orario che dalle 16.00 è stato ridotto alle 13.00 causando 

molte problematiche organizzative alla famiglia e sul posto di lavoro 
 4. Vorrei essere più informata sulle attività svolte a scuola 

INFANZIA PIEVE A ELICI 
 1. Non è facile rispondere perché la pandemia ha avuto un ruolo troppo importante per la valutazione di 

quest’anno, praticamente zero o quasi rapporti. 
 2. Mi auguro che il servizio fino alle ore 16.00 sia per tutte le classi 
 3. Spero in eventuale mensa per  il prossimo anno 
 4. Necessaria mensa e tempo lungo 8-16. Adeguarsi ai Comuni limitrofi 
 5. Sufficiente la qualità del servizio scolastico causa mancanza mensa 
 



INFANZIA PIANO DEL QUERCIONE 
 1.  Ritengo che debba essere la scuola a fornire tutti i moduli per le comunicazioni.  
       Massarosa è l’unico Comune che non lo fa. E trovo molto scomodo dover andare in 

cartoleria a stampare ogni volta. 
 2.  Personale qualificato, siamo molto soddisfatti 
 3.  Ci vorrebbe più presenza di genitori all’interno dell’asilo e di esperti esterni e più uscite  

sul territorio 

INFANZIA MASSAROSA 
 1.  Mensa dispendiosa 
 2.  Più informazioni 



PRIMARIA BOZZANO: 
 1. Poca osservanza delle regole anti-covid in tutto l’Istituto 
 2. Ottimizzare la vigilanza e la manutenzione tempestiva degli spazi esterni e interni dell’Istituto 

 3. Dare più spazio alla scuola all’aperto 

 4. Scuola all’aperto e Senza zaino: una buona comunicazione e divulgazione in tutto l’Istituto da potenziare. Corso/i per 
ricucire e rinsaldare il patto di mutuo sostegno tra insegnanti, dopo il Covid assolutamente necessario. 

 5. Migliorare la qualità della mensa, con prodotti migliori, non a costo inferiore. Più pulizia  nel parchetto/giardino dei 
bimbi, proponendo di far migliorare i giochi per la loro sicurezza, per poter giocare sempre al meglio 

 6. Le comunicazioni scolastiche dalla Dirigenza avvengono in ritardo (es. PON) e alcune volte non vengono proprio fatte, 
es. gli incontri e conseguenti accordi presi con il Comune rispetto alle modalità attuate dal servizio mensa non sono 
stati comunicati né ai Rappresentanti, né alle famiglie 

PRIMARIA QUIESA 
 1. Le docenti devono scrivere i compiti sul registro elettronico 

 2. Snellire burocrazia – anche tramite mail 
 3. Ci tengo a sottolineare la mia soddisfazione  sulla professionalità delle nostre insegnanti, fautrici di validi progetti 

didattici, nonostante non abbiano più a disposizione  del proprio plesso scolastico; come genitore  sono felice di aver 
iscritto mia figlia a Quiesa 

 4. Non sono state esaurienti le spiegazioni covid, pochissime uscite sul territorio 

 5. Bagni non sempre puliti, spesso manca la carta igienica 

 6. Migliorare l’organizzazione del sito dell’Istituto (è caotico), sostenere e incentivare i progetti di outdoor education 
 



PRIMARIAMASSAROSA 
 1. Maggior cura del giardino perché risulta poco curato 

 2. Penso che alcune materie andrebbero approfondite di più 
 3. Mensa dispendiosa 

 4. Non contenti della qualità del cibo della mensa 

 5. I compiti sul registro elettronico più precisi e scritti per il giorno in cui devono essere consegnati e non quando vengono 
dati 

PRIMARIA PIEVE A ELICI 
 1. Intensificare le uscite intorno alla scuola 

 2. Gli ingressi scaglionati sono un disagio per chi ha più figli, sperando che il prossimo anno sia migliore  
 3. Mi piacerebbe che le insegnanti anche in supplenza venissero riconfermate anche per il prossimo anno 

PRIMARIA PIANO DEL QUERCIONE 
 1. Ritengo una decisione profondamente sbagliata quella di aver prolungato il tempo scuola fino alle 16.15 nei giorni di 

       lunedì e mercoledì, soprattutto ai tempi del covid e in assenza di  spazi per il pranzo. I bambini devono stare 9 ore nella 
stessa stanza! 

 2. In alcuni momenti di conflittualità tra ragazzi sarebbero necessari maggiori incontri scuola – famiglia.più 
coinvolgimento delle famiglie in determinati casi è necessario. 



SECONDARIA 1° GRADO: 
 1. Mi piacerebbe una scuola  di avanguardia al passo con l’evoluzione dei nostri ragazzi 
 2. Poco coinvolgimento da parte da parte di alcuni professori nei confronti di mio/a figlio/a 
 3. Si ritiene che eventi di particolare gravità che coinvolgono minori, debbano essere tempestivamente comunicati ai genitori  

 4. Scarsa organizzazione 
 5. Troppi compiti dopo 6 ore di scuola 

 6. Non c’è carta igienica nei bagni e tenuti male 

 7.  Difficoltà nel prendere appuntamento, per i colloqui con i docenti 
 8. Spero che dopo l’emergenza Covid tutto tornerà alla normalità e vengano create tante attività extrascolastiche per i ragazzi 

 9.Modificare gli orari ricevimenti/colloqui anche nel pomeriggio 

 10.Più attenzione verso gli alunni indisciplinati, con adeguate punizioni 

 11.Cercare di far uscire il più possibile i ragazzi in giardino, durante gli intervalli o per effettuare attività didattiche – miglior 
controllo per evitare l’uso improprio di telefoni cellulari in classe (foto/video) 

 12.Si potrebbe migliorare la comunicazione tramite il sito. Spesso ci sono informazioni secondarie e mancano quelle più utili e 
importanti 

  



AUTOVALUTAZIONE 20-21 

INSEGNANTI 

QUESTIONARI CONSEGNATI: 171 
QUESTIONARI RESTITUITI: 113 (66%) 

INFANZIA: 33 su  38 (87%) 
PRIMARIA:  49 su 84  (58%)    
SECONDARIA: 31 su 49 (63 %) 







PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA/ISTITUTO 
  

 A.   Comfort ambiente di lavoro: 24  
 B.    Sicurezza ambiente di lavoro: 19  
 C.    Assegnazione risorse umane: 33  
 D.   Rapporti con il Dirigente: 12 
 E.    Tempo per la programmazione: 24  
 F.    Formazione ed aggiornamento: 23 
 G.   Rapporti tra colleghi: 17  
 H.   Tempestività e chiarezza delle comunicazioni:37  
 I.     Supporti tecnologici ed informatici: 75  

 L.   Flessibilità dell’orario di lavoro: 12 
 M.  Chiarezza degli obiettivi e dei compiti: 25  
 N.   Rapporti con personale segreteria 25  



AUTOVALUTAZIONE 2020-21 

PERSONALE ATA  

QUESTIONARI CONSEGNATI: 36 

QUESTIONARI RESTITUITI: 24 (67%) 





PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA/ISTITUTO 

 A. Comfort ambiente di lavoro: 3 
 B. Sicurezza ambiente di lavoro: 2 
 C. Assegnazione risorse:  6 
 D. Rapporti con il Dirigente:0 
 F.        Flessibilità dell’orario di lavoro: 4 
 G. Chiarezza compiti: 4 
 H. Formazione sui temi sicurezza: 0 
 I.        Tempestività e chiarezza delle comunicazioni: 8 
 L. Supporti tecnologici ed informatici: 5 
 M. Rapporti con il DSGA: 3 
 



RISULTATI ALUNNI CLASSE 5^ PRIMARIA 
A.S.2020-21 

QUESTIONARI CONSEGNATI: 98   QUESTIONARI RESTITUITI: 85 ( 87%) 



RISULTATI ALUNNI CLASSE 3^ MEDIA 
A.S.2020-21 

QUESTIONARI CONSEGNATI: 99   QUESTIONARI RESTITUITI:94 ( 95 %)



Segnalazioni
Scuola Secondaria di Primo Grado

 1. Migliorare il cibo. Un’ora di educazione sessuale 
 2. Fare più attività e meno ore di  lezioni pesanti 
 4. Pulizia dei bagni e carta igienica 
 5. Cibo migliore per la mensa scolastica. Meno ore di scuola e un aumento delle pulizie nelle classi 
 6. Il mio consiglio per migliorare la scuola è quello di diminuire i compiti assegnati per casa, in quanto 

non sono assegnati in quantità adeguata e di usare più spesso il computer o qualsiasi mezzo tecnologico 
per diminuire il peso dei libri 

  7. Dare meno compiti e meno verifiche 
     8, Aiutare meglio i ragazzi nella scelta della scuola 
     9. Migliorare le classi: tendine per finestre, banchi e sedie. 
 10. Bisogna sistemare alcune cose come le tapparelle alle finestre 
 11.Più accessori tecnologici, organizzare classi apposta per più materie (aula di tecnica, aula di geografia) 
 12 Un ambiente più sereno e con meno stress 
     13.Fare più attività all’aperto e 
     14.Distribuire le verifiche/interrogazioni in un arco di tempo e non programmare tutte nella stessa 

settimana o nello stesso giorno 
     15. Migliorare l’esterno  
  16. Una  sala giochi 
     17.Le ricreazioni sono troppo corte per 6 ore. 
     18. Fare in modo che gli alunni maleducati ricevano un’educazione. 


