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Circ. n. 284

Alle famiglie
Al personale

Oggetto: COMPILAZIONE QUESTIONARI PER LA RILEVAZIONE DEL BENESSERE
PERCEPITO IN CONTESTO SCOLASTICO

Comune di San Vincenzo

Comune di Campiglia Marittima

Comune di Piombino

Comune di Sassetta

Comune di Suvereto

La Zona Val di Cornia, nell’ambito delle progettazioni PEZ (Progetti Educativi Zonali), a partire
dall’anno scolastico 2020/2021 ha avviato un processo di riflessione sul benessere relazionale in
contesto scolastico, coinvolgendo tutti gli attori del Sistema di istruzione territoriale.
Lo strumento di indagine, oggetto della presente informativa, è frutto del percorso sopra descritto che
ha trovato continuità nel corrente anno scolastico, perseguendo la finalità di sensibilizzare il territorio
sul tema del benessere in ambito scolastico.
I tavoli di lavoro “Orientamento” e “Promozione del benessere relazionale a scuola” partecipati dagli
insegnanti del sistema scolastico della zona hanno condiviso i contenuti dello strumento, mentre la
veste grafica è stata realizzata dalla classe Va dell’Istituto Einaudi-Ceccherelli indirizzo Professionale
dei Servizi Commerciali e Pubblicitari.
Il questionario è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, appartengono al sistema scolastico della Val
di Cornia: bambini/alunni, insegnanti, personale ausiliario, genitori/famiglie, dirigenti.
Pertanto tale strumento, pur mantenendo costanti le medesime aree di indagine (Relazione e
comunicazione; Emozioni e motivazione all’apprendimento/allo studio; Aspettative scuola-famiglia;
Continuità/Orientamento; Educazione civica e inclusione; Aspetti strutturali), si differenzia nelle
domande in base alla tipologia di partecipanti a cui è rivolto.
Di seguito ecco i link differenziati per destinatario, con i quali è possibile accedere alla compilazione
degli strumenti per la rilevazione del benessere percepito in contesto scolastico.
Siamo quindi a chiedere la Vostra collaborazione nella compilazione del questionario, in modo da
poter restituire una fotografia della nostra realtà a partire dalla Vostra esperienza.
Per la compilazione, che avverrà in forma anonima, Vi chiediamo di accedere al link dedicato alla
Vostra “categoria” di appartenenza come di seguito indicato (la compilazione deve essere effettuata
entro il 30 maggio):

QUESTIONARI PER I BAMBINI:
Saranno somministrati in modalità cartacea dai docenti
QUESTIONARI PER I DOCENTI:
Q1 INS: Insegnanti sezioni 4 e 5 anni scuola dell'infanzia e classi 1 e 2 scuola primaria
https://forms.gle/WGEGTBxWFT2tNdJw9
Q2 INS: Insegnanti classi 3,4,5 scuola primaria
https://forms.gle/azUPtSjeKbSmh2Yc8
QUESTIONARI PER IL PERSONALE ATA:
Q1 AUS: Personale ausiliario sezioni 4 e 5 anni scuola dell'infanzia e classi 1 e 2 scuola primaria
https://forms.gle/VV4wUnWhiAK5Dg1G9
Q2 AUS: Personale ausiliario classi 3,4,5 scuola primaria
https://forms.gle/nzmwzBTKrcHypiAF8
QUESTIONARI PER I GENITORI:
Q1 GF: Genitori/famiglie sezioni 4 e 5 anni scuola dell'infanzia e classi 1 e 2 scuola primaria
https://forms.gle/HBbr5UAM12b5H9Mi6
Q2 GF: Genitori/famiglie 3,4,5 scuola primaria
https://forms.gle/118a2DCg2WbwSKpN6

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si augura buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Velardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993

