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Scopo
Questo è il 6° monitoraggio svolto sul Servizio nidi. 

L’obiettivo è quello di misurare la qualità percepita delle famiglie sul servizio e dare 
indicazioni propositive sia al Riesame della Direzione che ai collettivi dei plessi.

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

1. Aquilotto via montechiaro, 20 - S. Aquilina 

2.Cappellini  cappellini, 11 

3. Cucciolo  spedalieri, 1 

4. Delfino  pagano, 5 

5. Do Re Mi  euterpe, 10 

6. Gabbiano  orsini, 26 

7. Girotondo  circonvallazione occ.le, 55 

8. Grillo  cantiano, 9 - S. Lorenzo 

9. Grillo parlante  mirandola - Spadarolo 

10. Isola Blu  petropoli, 33 

11. Pollicino  losanna, 16 

12. Peter Pan  morri, 10 

Oggetto
dell’indagine

13. Scarabocchio  macanno, 10 

Si osservi l’incremento dell’offerta di 18 posti con l’aggiunta del plesso Aquilotto 
a S. Aquilina

Metodo di 
Somministrazi
one:

Le famiglie partecipanti all'indagini sono state 304 su 558 che rappresentano 
circa il 54% della popolazione (-1% rispetto al 2008): il campione è 
rappresentativo con un livello di confidenza del 95% e 3 sigma.

Il campione è composto per metà da genitori che avevano già usufruito del 
servizio e per metà che ne usufruiscono per la prima volta.

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato, dal:
- 71% (74% nel 2008) solo le madri;
- 19% entrambi i genitori (16% nel 2008);
- 10% solo i padri (10% nel 2008).

Nel questionario si chiede di esprimere un giudizio di importanza e soddisfazione 
sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
▪ Immobile
▪ Personale
▪ Attività del Nido
▪ Partecipazione e Coinvolgimento
▪ Tempi di funzionamento & Organizzazione
▪ Aspetti complessivi
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Analisi sugli intervistati

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

▪Il campione del nucleo familiare è composto da:
▪ 4 persone -> 44% (52% nel 2008)
▪ 3 persone -> 36% (35% nel 2008)

▪ 5 persone -> 16%
▪ 2 persone -> 2% (10% nel 2008)

Oss: Il 60% delle famiglie hanno almeno 2 figli 

Il padre ha un’età media di 38 anni La madre ha un’età media vicina a 37 anni

(costante da 2005, 2006, 2007, 2008). (36 anni nel 2008).

L’età dei coniugi tende ad avvicinarsi

▪Il profilo scolastico dei genitori: si osserva un graduale aumento del livello scolastico da parte di 

entrambi i genitori (maturità dei padri con il 41% e laurea 42% per le madri).
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Di seguito illustriamo le classi lavorative più rappresentate. Le madri svolgono nel 45% 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.

Oss. Rimane il divario delle madri casalinghe nei nidi (7,3%) con le scuole dell’infanzia (15%). 
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L’Importanza percepita

In questa sezione si misurano le aspettative della famiglia sugli aspetti che caratterizzano il servizio 
(catena dei valori). Questa analisi adottata dal SGQ orienta l’amministrazione a tutti i livelli nelle scelte 
organizzative nel rispetto della politica della Qualità.

Si evidenziano in arancione gli aspetti del servizio che le famiglie ritengono più importanti (maggiori o 
uguale del valore medio di 9,4).
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Valore d'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° 9,9
Competenza e 
affidabilità

Benessere bambino

2° 9,8 Igiene e pulizia Inserimento

3° 9,6
Attività 

educative
Apprendimento

Cortesia 
disponibilità

4° 9,5 Socializzazione

5° 9,4 Locali interni
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Soddisfazione sul servizio

Si confronta in prima analisi la soddisfazione percepita dalle famiglie sugli aspetti ritenuti più importanti.

Importanz
a

Soddisfaz
ioneOrdine

Import.
Aspetti del Servizio Nidi val. medio 

9.4
val. medio 

8,9

Competenza e Affidabilità
1°

Benessere del bambino 
9,9 9,6

Igiene e Pulizia
2°

Inserimento
9.8 9,3

Apprendimento 9.7

Cortesia e disponibilità 9.53°

Attività educative

9.6

9.4

4° Socializzazione 9.5 9.3

5° Locali interni 9.4 8.6

In verde si evidenzia la principale leva di successo del servizio ovvero gli aspetti la cui importanza 

si discosta meno dalla soddisfazione:
1. Apprendimento (con soddisfazione superiore alle attese)
2. Organizzazione giornaliera
3. Cortesia e disponibilità
4. Informazioni alle famiglie sui progetti e le attività
5. Attività educativa e di socializzazione

In arancione l’aspetto che ha ottenuto un maggior scostamento tra importanza e soddisfazione:

1. Costo della retta (aspetto più disatteso ma meno importante rispetto l’anno passato)
2. Spazi esterni;
3. Periodo di apertura durante l’anno;
4. Locali interni
5. Orario di chiusura

Oss.: La domanda sugli orari e le proposte dei genitori hanno fatto emergere la richiesta di una 
maggiore flessibilità nelle uscite 

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

Verificando il numero dei questionari di ogni plesso, si osserva che il Do Re Mi non ha raggiunto un 
quantitativo tale da rendere la valutazione statisticamente significativa. Rappresenteremo quindi il 
contributo del plesso con barre senza colore
 

Plesso 
Aquilo
tto 

Cappe
llini 

Cucci
olo 

Delfin 
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Do Re 
Mi 

Gabbi
ano 
cernie 

Giroto
ndo 

Grillo. 
Isola 
Blu 

Peter 
Pan 

Pollici
no 

Scara
boc. 

Spada
rolo 

N. Questionari 
ricevuti 

16 40 20 12 28 12 38 13 17 35 20 27 26 

N. bambini 23 75 30 20 76 18 79 21 38 73 36 40 32 

 
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. 
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1. Costo delle retta

2. spazi esterni

3. Periodo di apertura durante l’anno

1. Apprendimento

2. Organizzazione giornaliera

3. Cortesia e disponibilità
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Oss2 I genitori esprimono un parere sul benessere del proprio bambino. Tra gli ottimi risultati ottenuti si 
rileva il particolare apprezzamento per i plessi di piccole dimensioni come il Grillo, il Cucciolo(9,9) 
ed anche l’ Aquilotto (9,8). 
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Oss3. La soddisfazione sulla pulizia è ottima con un voto di 9,3 di media. Si osserva dal grafico 
successivo che le punte massime si hanno per il Grillo, S. Lorenzo e l’Aquilotto. L’indicazione di 
voto su Isola Blu è da imputare all’evento non conforme che si è presentato a Giugno ed ha 
portato al trasferimento del personale e dei bambini in un’altra sede. Questa situazione 
dovrebbe migliorare con gli interventi fatti durante l’estate 2009. 

 
Oss4. Rispetto all’anno passato il plesso Grillo parlante (Spadarolo) ha recuperato la fiducia dei 

genitori (9,6) a seguito degli interventi svolti durante l’estate 2008 rendendo efficace l’intervento 
del personale di pulizia. Risulta mancare il condizionamento su alcune stanze come rilevato in 
fase di audit. 
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Preferenze per l’orario di uscita

La preferenza per l’orario di uscita è per il 48% quello delle 16,00 mentre quasi il 20% preferirebbe 
un’uscita posticipata tra le 17 e 18. Il 12% ha indicato un orario alternativo di uscita anticipata alle 14.

Dalle proposte di miglioramento si evince un desiderio di una maggiore flessibilità per l’uscita; in modo 
da avere una gestione più comoda dei ritmi famigliari.

Preferenza degli orari uscita

48%

Ore 16.00

19%

Ore 17.00

21%

Ore 18.00
12%

Altro

0%

20%

40%

60%

80%

100%

scelte possibili

Strutture

Estrapolando i dati si ottiene una indicazione puntuale della soddisfazione percepita rispetto alle 
strutture dei singoli plessi. I valori evidenziati in azzurro sono gli aspetti positivi ed in arancione quelli 
migliorabili:

Spazi esterni Locali interni
Nido d’infanzia

Import. Soddisf. Import. Soddisf.

1. Aquilotto 8,9 8,7 9,4 8,2

2. Cappellini 9 7,9 9,7 9,2

3. Cucciolo 9,6 9,6 9,8 9,4

4. Delfino cern. 9,4 9,0 9,4 8,5

5. Do Re Mi 9,2 9,4 9,6 9,4

6. Gabbiano cern. 8,6 7,8 8,8 7,6

7. Girotondo 9,2 6,6 9,4 7,8

8. Grillo 8,5 7,8 8,8 8,8

9. Grillo parlante 8,5 7,6 9,3 8,4

10. Isola Blu 9,1 2,7 9,4 7,1

11. Pollicino 9,3 8,8 9,3 8,7

12. Peter Pan 9,3 8,8 9,4 8,7

13. Scarabocchio 9,1 9,4 8,4 8,7
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Si osserva che per gli spazi esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:
1. Isola Blu
2. Girotondo (costante 2° posto)
3. Pollicino

Oss.1 Il plesso di Isola Blu ha avuto una votazione discreta per i locali interni e molto negativa per gli 
spazi esterni a causa del problema causato dalle pidocchi che si è presentato nel Giugno scorso 
ed ha comportato il trasferimento dei bambini in un’altra sede.

Oss.2 Il Girotondo è in linea con le votazioni dell’anno passato ma è aumentata l’importanza.

Mentre risulta avere giudizi positivi per gli spazi esterni Scarabocchio, Cucciolo ed Aquilotto.

Oss.3 Lo Scarabocchio ha avuto votazioni molto positive anche a seguito dell’attività svolta che ha 
portato a vivere i bambini e loro famiglie delle esperienze che andava oltre alle loro aspettative.

Matrice ad impatto sugli spazi esterni
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Per i locali interni le maggiori carenze riguardano:
1. Isola Blu
2. Girotondo
3. Aquilotto & Gabbiano

Mentre risultano avere giudizi positivi Scarabocchio, Grillo e Cucciolo.

Oss.4 Il Cucciolo ed il Grillo hanno avuto un giudizio in linea alle loro attese rispettivamente per gli 
spazi esterni e per gli interterni. L’Aquilotto presenta giudizi positivi per gli esterni e meno per i 
locali interni

3. Pollicino

1. Isola Blu

2. Girotondo

2. Cucciolo

1. Scarabocchio

3. Aquilotto
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Matrice ad impatto dei locali interni
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Aspetti complessivi del servizio

Secondo i genitori il cibo è di gradimento per quasi 96% dai bambini il restante ha gusti ed abitudini 
differenti (verdure ed altro).

La media dei giudizi dei genitori è molto buono (8,9 su10): nel 56% 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).

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:
1. Laboratori 71% (esempi proposti sono: Inglese, musica, psicomotricità)
2. Uscite e attività all’aperto 26%
3. Altro 3% (un esempio: educazione all’affettività)

1. Isola Blu

2. Girotondo

3. Aquilotto

3. Cucciolo

2. Grillo

1. Scarabocchio
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Proposte di miglioramento dei genitori

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

Plesso Proposte Freq.

1. Aquilotto
Abbassare il soffitto (per l'acustica) e rifare il pavimento di alcuni locali 
all'interno

5

Servizio a Luglio 2

Organizzare più incontri con le famiglie
Comunicazione con le famiglie es. Una più puntuale restituzione alle 
famiglie delle attività svolte quotidianamente

2. Capellini Mettere due cancelli per delimitare il giardino 3

Non dare in gestione il servizio di cucina; Ha sia un valenza alimentare 
che educativo. Le cuoche "solite" che conoscono i bambini fanno 
sentire il nido simile a casa (i biscotti fatti con i bambini erano 
buonissimi)

3

Flessibilità nell'orario di entrata ed uscita 2

Informazioni sul turn over degli insegnanti (nome supplenti - tempi di 
assenza -problemi quotidiani)

2

Coinvolgere e rendere maggiormente consapevoli i genitori riguardo 
alle attività educative e progetti svolti nel corso dell'anno

Creare spazio idoneo per il riposo mattutino

Predisporre un deumidificatore per avere un ambiente più fresco

Avere del personale a cui lasciare i bambini durante le riunioni

Giardino da migliorare

Retta scolastica più bassa ed omogenea per tutti

Maggiore documentazione fotografica e filmata dei propri figli durante 
l'orario di scuola

La partecipazione delle famiglie

Modalità di comunicazione (e-mail informative - sito)

Condizionamento struttura nel periodo estivo

Inserire menù macrobiotici o vegetariani

la sicurezza del bambino che la mamma non l'abbandoni

3. Cucciolo I nostri bambini hanno gli stessi diritti di quelli extracomunitari 3

Ingresso alle 7,30 maggiore flessibilità

4. Delfino cern. Educatrici più giovani 2

Eliminazioni dei piccioni e dei piccoli escrementi nel giardino

La siepe nel giardino

La pavimentazione del giardino anche sotto i giochi

Organizzare più momenti di confronto e di formazione per i genitori

Giochi esterni
Flessibilità di orario per l’ingresso e l’uscita

Allungare l'uscita a dopo il pisolino
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5. Do Re Mi Flessibilità di orario per l’ingresso e l’uscita

Continuità annuale del personale senza gestione della cooperativa

L'adozione come regola igienica dell'uso del grembiule durante il pranzo

Sorveglianza dei piccoli per marginare l'aggressività verso i compagni 

Più incontri individuali con i genitori (4 o 5) per seguirlo meglio nel suo 
percorso di crescita

Inglese fatto come gioco

Insegnare l'igiene orale

Fermo restando il problema delle risorse sarebbe "bello" disporre presso 
la struttura del nido di consulenze e assistenze specialistiche 
(psicomotricità, logopedia) sia con scopi preventivi che terapeutici

Possibilità di scegliere l'orario di uscita giorno per giorno

6. Gabbiano 
cerniera

Aule più grandi per mangiare e  per giocare

Rivedere i punteggi assegnati tenendo conto dei genitori che fanno i turni

Apertura anche a luglio

Alimentazione troppo ricca e sbilanciata

Maggiore partecipazione delle famiglie

Rinnovare il personale che si è troppo adagiato

Pulizia nel giardino

Materiale per altri laboratori (musica/ sport/ lingue straniere)

Laboratori sia per i genitori & bambini sia solo per bambini

7. Girotondo Spazi per i gioco

Flessibilità nei confronti di particolari esigenze dei genitori

Pagamento della retta in proporzione dei giorni di assenza per malattia

Giardino da curare

Sapere di più cosa fanno i bambini: le loro amicizie, i pregi ed i difetti

Più flessibilità negli orari del sonno a seconda delle esigenze del bambino

Inserimento troppo lungo

Manca il contatto con gli altri genitori

Alcune insegnanti non ascoltano i genitori

Portare i bambini a fare lo sport (per es. portarli in piscina una volta alla 
settimana)

Inserire merenda pomeridiana

8. Grillo Sistemazione pavimento e soffitto 2

Più materiale per le attività ludiche 2

Retta scolastica con interessi di mora troppo alte e non tengono conto 
delle assenze per malattie

Non modificare le mense perchè la qualità è superiore ad ogni politica

organizzare gite con i bambini
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9. Grillo parl. Aria condizionata almeno dove dormono i bimbi 12

Più giochi in giardino e curarlo meglio (semina e crescita dell'erba) 2

Migliorare le condizioni del giardino (ci sono delle grate dove i bambini 
inciampano)

Spazi comuni utilizzabili d'inverno per poter fare uscire i bambini dalle 
aule

Controllo dei bambini

Imparare a conoscere la natura e gli animali

10. Isola blu
Pulizia e manutenzione del Giardino (escrementi) e maggiore attenzione 
agli aspetti igienici da parte del comune 

16

Creare più momenti per attività con i genitori 2

Garantire la presenza dell'insegnante per tutto il ciclo scolastico

Orario di permanenza con riposino

Modalità di pagamento delle rette mensili

11. Peter Pan Apertura tutto l'anno 3

L'uscita pomeridiana potrebbe essere posticipata

Manutenzione (scivolo non utilizzabile da fine Aprile… siamo a Giugno)

Eliminare quel puzzo che si diffonde nei locali del nido

L'entrata è un po’ piccola. Gli armadietti rimediati e l'intonaco ci cade 

Le mattonelle all'ingresso sono scivolose non si è stabili per niente, è 
pericoloso anche se non piove

12. Pollicino Condizione esterna del giardino 6

Non trovo giusto che gli stagionali abbiano 10 punti in più di uno che 
lavora sempre. Anzi i bambini che frequentano dovrebbe restare in estate 
come inverno
Disinfestazione zanzare

13. Scaraboc. Materiale didattico 5

Il giardino quando piove è infangato e quando è caldo c'è poca ombra 2

Più dialogo tra genitori ed insegnanti 

Più partecipazione dei genitori alla vita del nido

Gradini di accesso al nido
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Scheda riassuntiva

Il nucleo familiare si compone almeno di 4 persone (nella 60% dei casi)

Dove l’età media del padre è di 38 anni e della madre 37 (36 nel 2008)

La madre ha un titolo di studio mediamente più elevato distribuito uniformante tra maturità e laurea

La metà delle madri (45%) ha un lavoro di tipo impiegatizio per mentre per il padre l’attività è suddivisa 
tra un lavoro impiegatizio ed operaio. 

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

Le leve di successo del servizio sono:

1. Apprendimento del bambino (l’anno scorso era al terzo posto)
2. Organizzazione giornaliera
3. Cortesia e disponibilità

Le leve di miglioramento sono:
1. Costo della retta

2. Adeguatezza degli Spazi esterni dei nidi
(vedi sezione sugli immobili pag. 9)

3. Periodo di apertura durante l’anno

I plessi che si sono distinti sono stati quelli di piccole dimensioni come la Sezione cerniera del 
Aquilotto, Cucciolo e Grillo (S. Lorenzo).

Il cibo è gradito dal 96% dei bambini (98% nell’A.S. 2007/08)

Il giudizio medio dei genitori è un voto molto buono (8,9 su 10) che nel 56% dei casi rappresenta 
un risultato che va al di là delle loro aspettative. 

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 su 
questo aspetto

Grado di 
Soddisfazione

Immobile Voto da 1 a 10 Voto da 1 a 10

1. Spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)

2. Locali interni (stanze, arredi e servizi igienici, ecc.)

3. Igiene e pulizia

Personale

4. Competenza e affidabilità del personale

5. Cortesia e disponibilità del personale

6. Riservatezza nei rapporti con le famiglie

Attività

7. Modalità ed efficacia dell’inserimento

8. Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività

9. Attività educative

10. Apprendimento del bambino

11. Attività di socializzazione con gli altri bambini 

12. Benessere del bambino

Partecipazione e coinvolgimento

13. Capacità di risposta a problemi posti dalle famiglie 
(organizzativi, educativi,…)

14. Informazioni alle famiglie sui progetti educativi e le 

attività realizzate dal nido

15. Partecipazione delle famiglie alla vita del nido

Tempi di funzionamento & Organizzazione

16. Orario di apertura

17. Orario di chiusura

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

19. Costo della retta

GIUDIZI / SUGGERIMENTI

20) Quali delle seguenti proposte di orario sono più funzionali alla vostra 
organizzazione familiare?

 16,00  17,00  18,00  Altro
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21) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?
 Sì 

 No, perchè

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

23) Ha già usufruito del servizio negli anni precedenti? Sì  No

24) Che cosa le piacerebbe che suo figlio facesse di più?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)  Feste
 Uscite  Altro

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

INFORMAZIONI GENERALI

26) Indichi il numero delle persone che compongono il nucleo familiare:

27) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

Titolo di studio

Professione

28) 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 sul sito: 

www.comune.rimini.it � Servizi Educativi 

1.

2.

3.


