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Ai docenti 
Sito web 

 
Oggetto:  Indicazioni per la compilazione dei questionari di valutazione del servizio scolastico per l’a. s 2019-2020 – 

Componente PERSONALE DOCENTE  
 

Si comunica al personale docente, in relazione al percorso di autovalutazione di Istituto, la proposta di compilazione di un 
questionario di soddisfazione, come in uso da alcuni anni. 

Alle consuete richieste di esprimere un parere sul servizio scolastico ordinario, offerto in situazione di didattica in presenza 
nel periodo dall’11 settembre 2019 al 21 febbraio 2020, si aggiungeranno alcune domande riguardanti gli ultimi mesi di 
scuola nei quali si sono attivate una serie di attività in modalità di didattica a distanza.  

Si ritiene infatti necessario raccogliere alcune essenziali informazioni sull’esperienza didattica a distanza vissuta in questi 
mesi di chiusura delle scuole, che hanno richiesto a tutti – spesso in situazioni familiari o personali difficili - grande senso di 
responsabilità e disponibilità ad adattarsi a limitazioni imposte dalla inedita situazione di emergenza sanitaria, che si 
prolungherà fino alla conclusione dell’a.s. 2019-2020. 

Informazioni 

- la compilazione NON è obbligatoria, ma caldeggiata, come contributo importante al progetto di miglioramento delle 
attività, dei procedimenti, della didattica e del rapporto stesso della scuola con il territorio; 

- il collegamento al questionario in rete avviene dalla HOME PAGE del sito del Liceo: liceonovello.edu.it; 

- il questionario potrà essere consultato, non stampato, e compilato solo tra il 20 maggio e l’8 giugno p.v.; 

- il questionario potrà essere compilato una sola volta; 

- sarà messo a disposizione un unico accesso anonimo al questionario per docente. 

Compilazione 

QUANDO Dal 20 maggio all’8 giugno 
Prima del 20 non sarà 
disponibile il 
collegamento 

Dopo l’8 giugno il 
collegamento verrà 
chiuso 

DOVE Da casa Via internet Accesso con link 

COME Sul sito dell’istituto Il questionario è anonimo 

I dati saranno elaborati e resi 
noti sul sito della scuola alla 
ripresa delle attività scolasti-
che all’inizio del nuovo anno. 

 
 
Il Referente FS Autovalutazione d’Istituto                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof. Vitaliano Pastori        Valentina Gambarini  

                    firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 




