
PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE CON IL MODELLO CAF 
 

ISTRUZIONI 
PER QUESTIONARI E INDICATORI  

 
Gruppo di coordinamento regionale  

(in base al Protocollo di intesa CRCAF, USR Toscana, Regione Toscana e CIPAT del 22.03.2012) 
 
 
Questionario genitori 
A chi: 
- per la scuola dell'infanzia ai genitori della sezione 4 anni 
- per la scuola primaria  ai  genitori delle classi seconde e di quarte  
- per la scuola secondaria di 1° grado ai genitori delle classi prime e terze 
- per la secondaria di 2° grado ai genitori delle classi seconde e quarte 

 
Il campione è rappresentato dai genitori di almeno il 25% degli allievi di ognuna delle classi di 
riferimento e non può essere inferiore a 100 unità. Per ogni allievo del campione viene distribuito 
un solo questionario. 
 
Questionario studenti 
A chi: 
- per la scuola primaria  agli alunni di classe quinta 
- per la scuola secondaria di 1° grado agli alunni delle classi terze 
- per la secondaria di 2° grado alle classi prime, terze e quinte  
 
Il questionario viene rivolto a un campione significativo di studenti  (almeno il 25% rispetto ai 
frequentanti le classi interessate, comunque non inferiore a 100 unità). Nel caso di diverse classi, si 
può procedere tramite il sorteggio, tenendo presente la rappresentanza, nella scuola secondaria di 2° 
grado, dei vari indirizzi. 
 
Questionario docenti e ATA 
I questionari sono rivolti di norma a tutto il personale. 
 
Quando 
Preferibilmente nei mesi finali dell’anno scolastico 
 
---------------- 
 
Indicatore Successo nel lavoro (44)- solo per la secondaria di 2° grado 
I dati vengono raccolti su tutti i diplomati nelle scuole con un numero di diplomati inferiore o 
uguale a 100. Nelle altre scuole la raccolta dei dati verrà effettuata su un campione statistico casuale 
pari al 30% del numero dei diplomati, comunque non inferiore a 100. In caso di presenza nella 
scuola di diversi ordini o indirizzi, il campione deve essere segmentato in proporzione ai diplomati 
di ciascun ordine/indirizzo (Liceo, Istituto Tecnico, Istituto professionale, ...) 
  
Quando vengono raccolti i dati: Ogni anno, contattando i diplomati di tre anni scolastici prima 
(per es. nel 2011/12 i diplomati del 2008/09). 
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