
Ecco un breve questionario di gradimento la cui compilazione richiederà pochi minuti. I dati
raccolti sono anonimi. Grazie per voler partecipare.

Dati generali

Sesso

31 risposte

Anni di presenza in questo istituto

31 risposte

Precedenti esperienze lavorative nel settore pubblico e/o privato (diverse
dal comparto scuola)

31 risposte

Numero di ore di lavoro al giorno (escluse quelle trascorse in classe), in
media

31 risposte

Ha la sensazione di avere un giusto equilibrio tra impegni scolastici e
tempo libero?

31 risposte

Ambiente di lavoro

Come valuta il comfort dell'ambiente in cui lavora?

Contesto del lavoro

Con quale frequenza nella sua scuola si verificano le situazioni di seguito
descritte?

Contenuto e caratteristiche del lavoro

In che misura le capita di vivere i fenomeni seguenti nel suo ambiente di
lavoro?

In che misura le capita di vivere i fenomeni seguenti nel suo ambiente di
lavoro?

Suggerimenti

Quali sono secondo lei le cose più urgenti da migliorare nella sua
organizzazione (MASSIMO TRE RISPOSTE)

30 risposte

Fine del questionario. Ricordarsi di cliccare il tasto "Invia".

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy

Questionario soggettivo sul benessere
organizzativo a scuola Personale
docente Scuola Secondaria a. s.
2019/2020
31 risposte

Pubblica i dati di analisi
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degli ambienti di
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Pulizia e ordine Spazio di lavoro (
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Si avverte insoddisfazione per l'organizzaz…
Si ha desiderio di cambiare lavoro/ambiente di l…

Si prova disinteresse e insofferenza per il lavoro
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Il confort dell'ambiente di
lavoro

La circolazione e la
chiarezza delle in…

La struttura organizzativa o
i processi…

I sistemi di valutazione del
personale

La formazione sui temi
della sicurezza

La formazione dell'
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La flessibilità dell'orario di
lavoro
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 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/13Di8P8Oew4fsUfkzqYS6791OFMvCQKrzumSqZVxQz9s/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics

