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Scopo 

Questo è il 17° monitoraggio svolto sul servizio svolto sulle piattaforme online e 
il fine anno. 
L’obiettivo è quello di fare il punto sulla qualità percepita sul servizio e dare 
indicazioni propositive al: 
− Riesame della Direzione 
− Coordinamento pedagogico 
− Collettivi. 

 

Oggetto 
dell’indagine 

L’analisi di soddisfazione sul servizio educativo online del Comune di Rimini nel 
periodo di chiusura. 

 

Metodo di 
somministrazione: 

Le famiglie partecipanti all'indagini online sono state 36. 
Il test online , somministrato in autocompilazione, è stato compilato, dal:  89 % solo le madri;  6 % entrambi i genitori   5 % solo i padri; 

 
Si sono collegati usando  
 

n. Strumento utilizzato Freq. 

1 Smartphone  12 
2 Computer 11 
3 Tablet 8 

 
Le principali difficoltà era nell’avere un numero sufficiente di dispositivi  
 

n. Difficoltà emerse Freq. 
1 Numero dei dispositivi non sufficiente per l'utilizzo in smart working 4 
2 Mancanza di dispositivo adeguato 2 
3 Problemi di collegamento 1 

 
Gli indici di gradimento riportano le novità che meglio sono state apprezzate con l’approccio a distanza. 
In particolare vengono riportate come voti 10 sono stati distribuiti. 
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Gli aspetti in maggiore evidenza sono il state: 
1. Supporto alle famiglie in fase di lockdown  
2. Piattaforme web per il dialogo con i genitori 
3. Festa dell’Arrivederci 

 
Le principali risorse online messe a disposizione dal personale insegnante che sono risultate 
maggiormente apprezzate 
 

n. Risorse maggiormente utilizzate Freq. 

1 Video con lettura e narrazione, canzoni.  14 
2 Videochiamata con letture, narrazioni e canzoni 6 

3 Videochiamata con proposte di gioco a bambini da parte degli 
insegnanti /educatori 4 

4 Video con proposte di attività da effettuare a casa con bambini 2 
 

 
Proposte di miglioramento per i collettivo 

 
 

1.  Tipologia Proposta 

1 Organizzazione Orario di chiusura più ampio (fino alle ore 16.30/17) e apertura del nido 
dal 1 settembre al 31 luglio. 

2 Piattaforma 

La didattica classica va benissimo. Se, malauguratamente, dovesse 
servire nuovamente la fad, bisogna scegliere meglio la piattaforma: il 
collegamento spesso difficile, rendeva ancora più difficoltosa la 
partecipazione di mio figlio. 

3 Piattaforma 

Gli spazi esterni potrebbero essere maggiormente curati nonostante siano 
limitati. Rispetto all'esperienza “Io e tech”, ho preferito l'utilizzo della 
piattaforma Ciscoweb e WhatsApp in quanto sul canale YouTube 
probabilmente non tutti hanno piacere di comparire. 

4 Festa 
È stato un bel momento di condivisione, qualche difficoltà nel tenere i 
bambini fermi nella "postazione" a loro assegnata, tuttavia le educatrice 
sono state brave nell'organizzare tempi e attività di intrattenimento. 

5 Festa 

Con 3 bambini alla distanza di 2 m, non e una festa. Un bambino deve 
correre e toccare i giocatoli, contattare gli suoi amici e le maestre. Le 
maestre hanno fatto il possibile, mo il distanziamento ha fatto sentirsi 
come in prigione. 

6 Festa E’ stata una festa non totalmente incentrata sui bambini. 

 
  


