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Scopo
Questo è il 5°monitoraggio  svolto sul Servizio nidi. L’obiettivo rimane quello di 
misurarne la qualità percepita delle famiglie sul servizio nidi d’Infanzia e dare 
un’indicazione propositiva al Riesame della Direzione.

L’analisi di soddisfazione su tutti i plessi dei nidi d’infanzia del Comune di Rimini:

1.Cappellini via cappellini, 11 

2.Cucciolo  spedalieri, 1 
3.Delfino  pagano, 5 
4.Do Re Mi  euterpe, 10 
5.Gabbiano  orsini, 26 
6.Girotondo  circonvallazione occ.le, 55 
7.Isola Blu  petropoli, 33 
8.Pollicino  losanna, 16 
9.Peter Pan  morri, 10 
10.Scarabocchio  macanno, 10 
11.Spadarolo  mirandola 

Oggetto
dell’indagine

12.S. Lorenzo  cantiano, 9 

Metodo di 
Somministr
a-zione:

Le famiglie partecipanti all'indagini sono state 298 su 540 rappresentando circa il 
55% (51% nel 2007) della popolazione (il campione è rappresentativo con un livello 
di confidenza del 95%).

Il campione è composto per metà da genitori che avevano già usufruito del servizio e 
per metà alla prima esperienza.

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completa, da il:
-74% (75% nel 2007) solo le madri;
-16% entrambi i genitori (17% nel 2007);
-10% solo i padri (7% nel 2007).

Nel questionario si è chiesto di esprimere un giudizio di importanza e soddisfazione 
sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
�Iscrizioni
�Logistica
�Struttura di accoglienza
�Personale
�Attività del Nido
�Il rapporto con le famiglie
�Cibo
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Gli intervistati

In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alle famiglie che hanno risposto al questionario 
(91% italiane, 3% straniere). 

▪Il nucleo familiare  è composto da:
-52% di 4 persone (50% del 2007)
-35% di 3 persone (32% del 2007)
-10% di 2 persone.

Il padre ha un’età media di 38 anni La madre ha un’età media di 36 anni
(costante rispetto il 2005, 2006, 2007). (il trend oscilla negli anni tra 35 e 36 anni).

▪Il profilo scolastico  dei genitori conferma un grado d’istruzione più elevato delle madri, l’82% delle 
quali è distribuito tra maturità e laurea. Il padre più di frequente ha un titolo universitario rispetto le 
madri:
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▪ Di seguito illustriamo le classi lavorative più rappresentate. Le madri svolgono nel 52% dei casi un 
lavoro impiegatizio invece i padri sono uniformemente distribuiti nelle varie attività professionali 
(operai, impiegati, liberi professionisti):
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Il profilo così delineato permette di individuare dei segmenti di utenza con caratteristiche simili come 
l‘orario di lavoro e la possibilità di utilizzo di mezzi d’informazione come Internet.
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Rispetto all’A.S. 2007/08 vi è stata una diminuzione del 10% delle madri che svolgono un lavoro 
impiegatizio per uno più operativo.

Rimane il divario delle casalinghe o persone che lavorano in ambito domestico tra nidi con il 5,4% e le 
scuole dell’infanzia il 15%.
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L’Importanza percepita

In questa sezione si misurano le aspettative della famiglia sugli elementi fondamentali (catena dei 
valori) che caratterizzano il servizio. Questa analisi orienta le scelte dell’amministrazione (che adotta 
l’SGQ) nel rispetto della politica della Qualità.

Si evidenziano in arancione le domande del servizio che le famiglie ritengono mediamente più 
importanti (maggiori o uguale del valore medio di 9,1).
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Valore Indice importanza

ed in base alla votazione è stata ricavata una classificazione su cui focalizzare l’attenzione

Ordine
Import.

Voto 
d’Importanza

[in decimi] 
Aspetti del Servizio

1° 9,7 Competenza e 
affidabilità Igiene e pulizia Benessere 

bambino

2° 9,5 Cortesia e disponibilità Apprendimento

3° 9,4 Socializza. Attività 
educativa Inserimento Locali 

interni

4° 9,3 Spazi esterni Orario di chiusura

5° 9,2 Organizzazione 
orari e attività

Orario di 
apertura

Apertura durante 
l’anno

6° 9,1 Costo della retta
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Soddisfazione sul servizio

Di seguito confrontiamo in prima analisi la soddisfazione percepita dalle famiglie sugli aspetti che 
ritengono più importanti, evidenziando quali tra questi hanno ottenuto un gradimento che si discosta 
dalla media (8,4 su 10).

Importanza SoddisfazioneOrdine
Import. val. medio 9.1 val. medio 8,4

Aspetti del Servizio Nidi

9,4 Competenza e Affidabilità del personale
9,3 Benessere del bambino 1° 9,7
9,1 Igiene e Pulizia
9,4 Cortesia e disponibilità 2° 9,5
9,2 Apprendimento 

Socializzazione
9,1

Attività educative
8,9 Inserimento

3° 9,4

8 Locali interni
7,4 Spazi esterni4° 9,3
8,1 Orario di chiusura 
8,9 Organizzazione giornaliera
8,8 Orario di apertura5° 9,2
8,0 Apertura nell’arco dell’anno

6° 9,1 5,8 Costo della retta

In verde  si evidenzia la principale leva di successo del servizio ovvero gli aspetti la cui importanza si 
discosta meno dalla soddisfazione:

1.Cortesia e disponibilità
e di seguito
2.Competenza ed Affidabilità del personale
3.Apprendimento
4.Socializzazione e Attività educativa

In arancione  l’aspetto che ha ottenuto un maggior scostamento tra importanza e soddisfazione:
1.Il costo della retta con un voto al di sotto della sufficienza (di importanza maggiore rispetto l’anno 
passato da 8,6 del 2007 a 9,1 del 2008).
e di seguito
2.Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi, ecc.).
3.Orario di chiusura; Periodo di apertura durante l’anno
4.Modalità ed efficacia dell’inserimento al nido; Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività;

Oss.: Questi ultimino due aspetti sono legati ad un desiderio di un tempo inserimento più corto 
da parte dei genitori. 

La matrice ad impatto permette di rappresentare gli aspetti del servizio e fare percepire le linee di 
importanza e soddisfazione.
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Matrice ad Impatto
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Giudizi sui singoli nidi
 

Verificando il numero dei questionari per ogni plesso, si osserva che il Pollicino, S. Lorenzo e Peter Pan 
non hanno raggiunto un quantitativo significativo da rendere le valutazioni statisticamente esplicative. 
Rappresenteremo quindi il contributo di questi plessi con barre senza colore 
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Oss1. Il grafico successivo confronta la competenza ed affidabilità percepita sui singoli collettivi. Si 

osserva una qualità ottima diffusa su tutti i plessi con delle punte positive per il Cucciolo, Delfino 
(sez. cerniera) e qualcosa di meno per il Cappellini, Isola Blu. 

 

C ompetenz a e Affidabilità

9,5

Spadar.

9,8

S.Lorenz o

9 ,3

Sc arab. 

9,6

Po llic ino
9 ,5

Peter  Pan

9,2

Is o la  Blu

9,3

Giro ton .

9,5

Gabb.

9 ,6

DoReMi

9 ,7

Delf ino

9 ,8  

Cuc c iolo

9 ,0  

Cappel.

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

P e rson a le  n id i

V
o

to

 

Costo delle retta

Adeguatezza spazi esterni

Adeguatezza locali interni

Cortesia e disponibilità

Apprendimento del bambino

Competenza ed Affidabilità



Customer Satisfaction sul servizio nidi d’infanzia: edizione n. 5 /Ottobre 2008

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta pag. 8 di 16
Data di stampa: 05/11/2008

Oss2 I genitori esprimono un parere sul benessere del proprio bambino. Tra gli ottimi risultati ottenuti si 
rileva il particolare apprezzamento per la sez. cerniera del Delfino (9,8) ed il Cucciolo (9,5). 
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Oss3. La soddisfazione sulla pulizia è ottima con un voto di 9,1. Si osserva dal grafico successivo che 
le punte massime si hanno nel plesso Delfino e Cucciolo; leggermente più basse DoReMi e 
Cappellini. L’indicazione di voto su Spadarolo è da imputare, come viene spiegato dai genitori 
(vedi pag. 15), alla presenza del cementificio adiacente al plesso. Questa situazione dovrebbe 
migliorare con gli interventi fatti nel Settembre 2008. 

 

Igiene e Pulizia

8,8

Isola
 Blu

8,5

Spadar.

9,8

S.Lorenzo

9,1

Scaraboc.

9,3

Pollicino
9,1

Peter
 Pan

8,7

Girotondo

8,5

Gabbiano

9,3

DoReMi

9,8

Delf ino9,6

Cucciolo

9,2

Cappellini

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Plessi

V
ot

o



Customer Satisfaction sul servizio nidi d’infanzia: edizione n. 5 /Ottobre 2008

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta pag. 9 di 16
Data di stampa: 05/11/2008

Accessibilità & Iscrizioni

Andiamo a considerare gli aspetti riguardanti l’ufficio iscrizioni e quindi la facilità di accedere alle 
informazioni oltre la logistica dei plessi.
Si osserva che i risultati ottenuti sono i medesimi per i nidi e le scuole:
1.Possibilità di raggiungere il plesso (parcheggi, mercato, targhe alterne, traffico, ecc.);
2.Tempi di assegnazione della graduatoria (47 giorni per l’A.S. 2008/09);
3.Chiarezza della modulistica;
4.Competenza e disponibilità del personale addetto alle informazioni.

L’ufficio iscrizioni riceve l’utenza tramite appuntamento e l’aiuta nella compilazione della modulistica. 
Leve di miglioramento sono da ricercare nella semplificazione del fascicolo. Miglioramento auspicabile 
con le iscrizioni on line. 

Accessibilità ai Servizi
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Strutture

Estrapolando i dati si ottiene una indicazione puntuale della soddisfazione percepita rispetto alle 
strutture dei singoli plessi:

Nidi d’infanzia Spazi Esterni Locali Interni
1. Cappellini Importanza Soddisfazione Importanza Soddisfazion
2. Cucciolo 9,4 8,2 9,6 8,9
3. Delfino 9,8 8,6 10 8,7
4. Do Re Mi 9,3 8,9 9,2 9,1
5. Gabbiano 9,8 9,3 9,7 9,1
6. Girotondo 9,4 7,3 9,3 6,6
7. Isola blu 8,7 6,3 9,2 7,5
8. Peter Pan 9,3 7,3 9,3 7,1
9. Pollicino 9,3 9,1 9,5 8,9
10. Scarabocchio 8,4 7,3 8,6 8,1
11. S. Lorenzo 9,1 7,9 9,1 8

7,7 7,5 7,3 9
12 Spadarolo 9,9 1,8 9,9 6,3

Matrice ad impatto sugli spazi esterni
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Si osserva che per gli spazi esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:
1.Spadarolo
2.Girotondo (passato dal 4° al 2° posto)
3.Gabbiano
4.Isola blu

3. Girotondo

1. Peter Pan

1. Spadarolo

2. Gabbiano

2. Delfino
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Matrice ad impatto dei locali interni
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Per i locali interni le maggiori carenze riguardano:
1.Spadarolo
2.Gabbiano
3.Isola Blu
4.Girotondo

E’ da osservare che il plesso spadarolo è stato soggetta nel Settembre 2008 ad interventi atti a 
risolvere le problematiche rilevate nell’anno passato

Si osserva al contrario la soddisfazione degli utenti per il Delfino, S. Lorenzo e per gli spazi esterni del 
Peter Pan e Pollicino ambienti interni.

1. Spadarolo

2. Gabbiano

3. Isola Blu

1. Delfino

2. S. Lorenzo

3. Pollicino
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Aspetti complessivi del servizio

Secondo i genitori il cibo è di gradimento per quasi 98% dai bambini il restante ha gusti ed abitudini 
differenti (verdure ed altro).

Il giudizio complessivo dei genitori è molto buono (8,7 su10): nel 55% dei casi va al di là delle loro 
aspettative (risultato in accordo con la composizione del campione con la metà delle persone alla prima 
esperienza).

Di seguito rappresentiamo l’andamento del giudizio complessivo in 4 anni di indagine di customer 
satisfaction.

Giudizio complessivo dei nidi negli anni
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Si osserva una tendenza di assestamento.

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:
1.Laboratori 76%(esempi proposti sono: Inglese, musica, attività fisica)
2.Uscite e attività all’Aperto 19%
3.Altro (un esempio è stato educazione all’affettività)
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE

In grigio sono evidenziate le proposte dei genitori riguardanti gli aspetti strutturali. I numeri tra parentesi 
indicano il numero di proposte analoghe.

Plesso Proposte

1. Capellini Informare e coinvolgere la famiglia, fare partecipare i genitori alle attività
Bambini più puliti nel naso, controllare e cambiare più spesso i pannolini 
Più attenzione e suggerimenti al momento dell'iscrizione
Aggiungere un colloquio individuale a metà anno (2)
Flessibilità nella richiesta del certificato al rientro della malattia
Maggiore creatività delle insegnanti irrigidite nel programma…. per un 
maggior entusiasmo del personale

2. Cucciolo Arredi interni
Spazi esterni

3. Delfino cern. Giochi esterni
Adeguare la dieta dell'ASL per evitare sprechi
Anticipare l'orario del pasto
Inserimento più corto
Acquistare l'area verde a fianco dell'asilo per farci un parco giochi
Le educatrici dovrebbero sistemare un po’ i bimbi (canottiere sotto le 
mutande, spille o codini in ordine, prima di uscire sono sempre sporchi di 
sugo).
Pavimentazione in gomma sotto le altalene perché quando piovesi forma 
del fango

4. Do Re Mi giochi e arredi per il giardino (3)
un parcheggio in più per disabili
colloqui con gli insegnanti più frequenti
minore rotazione degli insegnanti (2)
Una sola cosa fondamentale: la capacità di risposta a problemi posti dalle 
famiglie, organizzativi ed educativi. Spesso i bambini all'asilo sono facili da 
gestire, mentre a casa No. 

Sembra che alle insegnanti questo basti (hanno fatto bene il loro lavoro) 
mentre è utile che certe modalità o approcci virtuosi, o consigli per casa o 
scambi di idee, vengano proposti ai genitori nell'ottica di uno sviluppo 
integrale del bambino in ogni momento della sua giornata. 

L'obiettivo è il bambino non la sua risposta all'attività del nido. 
Paradossalmente la valutazione dell'efficacia dell'attività del nido sarebbe 
da fare guardando l'evoluzione del bambino a casa.
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5. Gabbiano Approfondimenti su temi educativi per genitori
Manutenzione locali interni
Meno chiusure durante l'anno e pausa estiva più breve
Parcheggi
Equiparare la retta delle sezioni dei grandi a quelle delle scuole d'infanzia 
dato che fanno le stesse cose e nelle sezioni cerniere che usufruiscono 
delle stesse strutture.

6. Girotondo Spazi ricreativi per le attività di laboratorio
Più informazioni individuali sulle attività e grado di apprendimento
Maggiore attenzione alla scelta delle supplenti
Interventi antizanzare nelle aree verdi
I laboratori si potrebbero fare di sabato perché non sempre è possibile 
chiedere le ferie
Fare conoscere ai bambini musiche di altre culture
Avere più informazioni sulle attività svolte e progetto educativo (2)
Il giardino è scarsamente curato: non c'è erba ed alcuni spazi sono ripidi, 
sconnessi e quindi pericolosi

7. Isola blu
Gli spazi del nido devono essere divisi con la sezione materna e visto che 
sono già abbastanza piccoli i bimbi non hanno modo di giocare 
liberamente
Abbiamo notato un'elevata incidenza del numero di assenze da parte delle
educatrici. Poche volte abbiamo avuto la possibilità di avere tutte e tre le 
educatrici con naturale disagio per i bambini.
I bagni non sono adeguati (2)
All'isola blu ce da chiedersi cosa non si può non migliorare. Dalle strutture 
interne a quelle esterne. Dal giardino agli orari. Assolutamente deleterio la 
presenza di una materna in un nido. C'è posto per mettere una materna e 
non per tenere i bambini fino alle 4? Quello che mi ha fatto dare il voto 8 è 
stata la bravura delle insegnanti e delle ausiliarie

8. Peter Pan Non c'è continuità tra nido e scuola materna
Sono anni che chiediamo un tappeto per la discesa dello scivolo
Aperti anche nel mese di luglio
Manutenzione del parco: si è fatta la festa di Giulio Coniglio nel parco con 
l'erba troppo alta
Laboratori genitori bambini
Decorazione e arredi interni al salone
Approfondimenti su temi educativi per i genitori
Orario di ingresso troppo tardi per chi lavora lontano

9. Scarabocchi. Più colloqui con la famiglia
Orario di apertura più elastico e cortesia insegnanti in caso ritardo
Possibilità per i genitori di fermarsi un po’ per rendere più sereno il 
Maggiore competenza e disponibilità di alcune persone addette alle 
informazioni dell'organizzazione e logistica
Più legumi e meno carne nella dieta
Aumentare il coinvolgimento facendo conoscere le attività ai genitori
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10. Spadarolo Il comune non ha considerato i problemi di questo nido (struttura) 
dovrebbe sensibilizzarsi (3)
Campanello e cancello d'entrata (2)
Barriera di protezione contro le polveri e rumori del cementificio adiacente
Condizionamento in primavera
Insonorizzare gli ambienti spesso i rumori esterni disturbano i bambini
Vetrate che si rompono
Spazi interni che sono piccoli per 30 persone 7 ore al giorno. Quindi aule 
più grandi
Avere più colloqui
La retta adattata alla effettiva presenza giorno
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Scheda riassuntiva

Il nucleo familiare si compone di 4 persone (nella metà dei casi)

Dove l’età media del padre è di 38 anni e della madre 35.

La madre ha un titolo di studio mediamente più elevato 

La metà delle madri (52%) ha un lavoro di tipo impiegatizio per mentre per il padre l’attività è suddivisa 
tra un lavoro impiegatizio ed operaio. Questo implica il desiderio da parte delle famiglie di un orario di 

chiusura prolungato.

I genitori immaginano il nido come un luogo igienicamente sicuro ove portare il propri figli per affidarli a 
personale competente che pensano al benessere del bambino. Molto importante è l’aspetto di 

relazionale con i genitori oltre l’attività di apprendimento sui bambini.

Le leve di successo del servizio sono:
1. Cortesia e disponibilità (l’anno scorso era al terzo posto)

2. Competenza ed Affidabilità
3. Apprendimento del bambino

Le leve di successo sono identificate la professionalità del personale:
1.Competenza e affidabilità del personale

2.Benessere del bambino, Igiene e Pulizia, Apprendimento del bambino
3.Cortesia e disponibilità del personale, Attività educative

I Plessi che si sono distinti sono stati quelli di piccole dimensioni come la Sezione cerniera del Delfino, 
Cucciolo e Doremi .

Le leve di miglioramento sono:
1. Costo della retta

2. Adeguatezza degli Spazi esterni dei nidi
(vedi sezione sugli immobili pag. 10)

3. Periodo di apertura durante l’anno, Orario di chiusura

Il cibo è gradito  dal 98% dei bambini

Il giudizio complessivo  dei genitori è un voto molto buono (8,7 su10 ) che nel 55% dei casi 
rappresenta un risultato che va al di là delle loro aspettative. Seguendo un trend di assestamento 

rispetto l’anno scorso.

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:
1.Laboratori

(es. Inglese, Musica, Gioco motricità) 
2.Uscite e attività all'Aperto.

3.Altro 
(es. educazione all'affettività)
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Vi chiediamo pochi minuti per esprimere il suo giudizio sulla qualità del servizio offerto 
esprimendo un giudizio con un voto da 1 a 10 sull’Importanza e la Soddisfazione 
percepita.

Nome del Nido infanzia frequentato:

Aspetti del servizio
Importanza 

che attribuisce 
a questo 
aspetto Organizzazione e logistica

Grado di 
Soddisfazione

1. Facilità di reperimento di informazioni sulle iscrizioni

2. Modalità di iscrizione (tramite appuntamento)

3. Chiarezza della modulistica

4. Competenza e disponibilità del personale addetto alle 
informazioni

5. Tempi per l’assegnazione della graduatoria

6. Costo della retta

7. Possibilità di raggiungere il plesso (percorso, mezzi pubblici, 
parcheggio)

Immobile

8. Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)

9. Adeguatezza dei locali interni (stanze, arredi e servizi igienici, 
ecc.)

10. Igiene e pulizia degli spazi della struttura

Personale

11. Competenza e affidabilità del personale 

12. Cortesia e disponibilità del personale

13. Riservatezza nei rapporti con le famiglie

Attività

14. Modalità ed efficacia dell’inserimento al Nido

15. Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività

16. Attività educative

17. Apprendimento del bambino

18. Attività di socializzazione con gli altri bambini 

19. Benessere del bambino
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Aspetti del servizio
Livello di 

Importanza

Partecipazione e coinvolgimento

Grado di 
Soddisfazione

20. Capacità di risposta a problemi posti dalle famiglie 
(organizzativi, educativi,…)
21. Informazioni e documentazione alle famiglie sulle attività della 
giornata e del servizio
22. Informazioni alle famiglie sulle modalità dei progetti educativi 
attuati dal personale del nido

23. Colloqui individuali con la famiglia

24. Partecipazione delle famiglie alla vita del nido

Tempi di funzionamento

25. Orario di apertura

26. Orario di chiusura

27. Periodi di apertura del servizio nell’arco dell’anno

28. Come giudica complessivamente il servizio offerto dal nido?

GIUDIZI e SUGGERIMENTI

29) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?
 Sì 
 No, perchè 

30) Rispetto alle sue aspettative, come giudica nel  complesso il servizio?
 Migliore  Uguale  Peggiore

31) Ha già usufruito del servizio negli anni preced enti? Sì  No

32) Che cosa le piacerebbe che suo figlio facesse d i più?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)  Feste
 Uscite  Altro (specificare)……………………...

 
33) Secondo lei, cosa si può migliorare? (Proposte in ordine d’importanza)

1.
2.
3.
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INFORMAZIONI GENERALI

34) Indichi il numero delle persone che compongono il nu cleo familiare :

35) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

Titolo di studio

Professione

36) Chi ha compilato il questionario?
 madre
 padre

La ringraziamo per la gentile collaborazione. 
I risultati saranno consultabili presso l’ingresso del plesso oltre che visibile sulla sezione 

dei Servizi Educativi di: 
www.comune.rimini.it 


