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A tutto il personale  

 Ai genitori degli alunni   

Oggetto: Autovalutazione scolastica- avvio monitoraggio 

Visto il Verbale N 7 del Collegio dei Docenti del giorno 26/11/2019 delibera n.2 che di seguito si riporta. :”Il 

Collegio delibera all’unanimità che il monitoraggio del PTOF verrà effettuato in  modalità cartacea a garanzia 

dell’univocità dei suggerimenti e di modalità più ampie di raccolta dati. Verranno poste cassette di raccolta 

questionari in ogni plesso. Ogni partecipante verrà registrato su appositi fogli.” 

Considerato il particolare momento storico e le disposizioni ad ora confermate dalla nota prot. 682 del 

15/05/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente come Oggetto: 

“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.” con la quale il 

Dipartimento ritiene opportuno confermare, sino a ulteriore avviso, ovvero a specifici interventi normativi, le 

disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020: l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni 

scolastiche, con consequenziale limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro solo per  attività 

indifferibili che non possano essere svolte in modalità agile, e consequenziale limitazione della presenza di 

utenti presso gli uffici; 

Preso atto del fatto che nella riunione del 14/05/2020 del Gruppo di miglioramento/Nucleo interno di 

Valutazione, a fronte dell’esigenza della scuola di autovalutarsi nella sua risposta in termini di servizi e 

processi e di contro della necessità di tutelare la salute pubblica la Dirigenza proponeva l’utilizzo del canale 

email, in quanto modalità privilegiata nell’attuale momento storico, ma richiedeva diversa proposta al gruppo; 

Valutato che Gruppo di miglioramento/Nucleo interno di Valutazione non ha obiettato, né ha proposto 

alternative; 

Preso atto del fatto che per la massima condivisione delle scelte, nonché confronto sulle stesse, nella riunione 

del Collegio dei Docenti del 15/05/2020 veniva riportato al Collegio, con punto n.2 all’ordine del giorno, 

quanto in merito al monitoraggio di autovalutazione era emerso nella riunione del 14/05/2020 del Gruppo di 

miglioramento/Nucleo interno di Valutazione, e si  richiedeva al Collegio l’espressione della condivisione 

della scelta o meno nonché eventuali proposte alternative al Collegio. Il Collegio condivideva la scelta e non 

aveva proposte alternative oltre la modalità email. 

  Si comunica che a partire dalla data odierna  e fino al 10/06/2020 ore 16,00 è possibile partecipare al 

questionario finalizzato all’individuazione dei punti di forza e criticità dell’erogazione del servizio scolastico.   

Partecipare al monitoraggio è fondamentale perché permette di realizzare la valutazione di sistema dell'istituto 

scolastico: grazie alla raccolta di informazioni sui processi chiave della scuola, si consentirà, anche quest’anno  

di rilevare gli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio scolastico e si forniranno 

informazioni strutturate per selezionare i campi problematici più significativi nell'ambito dei quali avviare 

progetti di miglioramento.  

I questionari sono rivolti ai Docenti, al personale ATA, ai genitori degli alunni dell’Infanzia e ai genitori degli 

alunni del primo ciclo. 

I questionari sono pubblicati in formato word ,in cartella zippata, per facilitarne la compilazione. 

Il canale di comunicazione è la posta ordinaria: saic8bh007@istruzione.it sulla quale possono operare 6 unità 

lavorative, quindi si esclude la possibilità di intasamento. 

Si esclude l’invio tramite PEC, sulla quale possono operare solo 3  unità lavorative. Non essendo possibile 

destinare un’unità lavorativa  alla sola rilevazione l’eventuale  possibile intasamento  PEC è da evitare. 
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Si considerano solo indirizzi di posta elettronica certa visto che nel Verbale N 7 del Collegio dei Docenti del 

giorno 26/11/2019 delibera n.2 il Collegio auspicava la garanzia dell’univocità dei suggerimenti . 

Si ringraziano tutti anticipatamente per la collaborazione che vorranno offrire anche in questo difficile 

momento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 


