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Scopo

Questo è il 7° monitoraggio svolto sul Servizio nidi. 

L’obiettivo è quello di fare il punto sulla qualità percepita sul servizio e dare 
indicazioni propositive al:
− Riesame della Direzione
− Coordinamento pedagogico
− Collettivi
per migliorare l’offerta.

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 

Metodo di 
Somministrazi
one:

Le famiglie partecipanti all'indagini sono state 304 su 563 che rappresentano circa 
il 54% della popolazione (costante rispetto l’anno passato): il campione è 

rappresentativo con un livello di confidenza del 95% e 3 sigma.

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato, dal:
- 77% (71% nel 2009 74% nel 2008) solo le madri;
- 14% entrambi i genitori (19% nel 2009 e 16% nel 2008);
- 9% solo i padri (10% nel 2009 e 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 
(93% italiane, 3% straniere).

▪Il campione del nucleo familiare è composto da:
▪ 4 persone -> 52% (44% nel 2009 e 52% nel 2008)
▪ 3 persone -> 28% (36% nel 2009 e 35% nel 2008)
▪ 5 persone -> 15%
▪ 2 persone -> 3% (2% dal 2009)

Oss: Il 67% delle famiglie hanno almeno 2 figli (in aumento rispetto l’anno passato)

I genitori hanno una età media di:

Il padre di 38 anni La madre di 36 anni

(costante dal 2005). (37 anni nel 2009).

Il profilo scolastico: quasi l’80% dei componenti delle famiglie hanno un grado di istruzione medio 

alto. In particolare la metà dei padri e delle madri hanno un titolo di scuola media superiore. 

Titolo di Studio
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Di seguito illustriamo le classi lavorative più rappresentate. 
Si osserva che rispetto l’anno passato un incremento di circa:
− 10% del lavoro impiegatizio per entrambi i genitori 
− 6% per il lavoro indipendente.
Rimangono costante gli operatori.
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Categorie lavorative
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Oss. La proposta dei genitori di usare le e-mail come forma di comunicazione è in accordo con i profilo 
professionale che rileva un sempre maggior accesso ad internet.

Oss. Il divario delle madri casalinghe nei nidi (7%) nelle scuole (12%) è diminuita rispetto l’anno 
passato dal 8 al 5%.
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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 che risulta essere uguale rispetto l’anno passato).
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ed in base alla votazione è stata ricavata una classificazione su cui focalizzare l’attenzione

Ordine
Import.
voto 

Aspetti del Servizio

1°

9,8 su 10 

Competenza e 
affidabilità

Benessere bambino

2°

9,8 su 10 
Igiene e pulizia

3°

9,6 su 10 

Attività 
educative

Apprendimento
Cortesia 

disponibilità

4°

9,5 su 10 
Socializzazione Inserimento Locali interni

5°

9,4 su 10 
Orario ingresso Orario uscita

Periodo di 
apertura annua
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Oss. Rispetto all’anno passato l’inserimento è sceso dal 2° al 4 ° posto ed il costo della retta è 
relativamente meno importante rispetto agli orari ed il periodo di funzionamento del servizio.

Soddisfazione sul servizio

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

Importanza Soddisfazione
Ordine
Import.

Aspetti del Servizio Nidi
val. medio 9.4 val. medio 8,8

Competenza e Affidabilità 9,5
1°

Benessere del bambino
9,9

9,6

2° Igiene e Pulizia 9,8 9,4

Apprendimento 9,4

Cortesia e disponibilità 9,53°

Attività educative

9,6

9,3

Socializzazione 9,3

Inserimento 9,24°

Locali interni

9,5

8,4

ingresso 9
Orario

uscita 8,55°

Apertura durante l’anno

9,4

8,2

In verde si evidenziano le principali leve di successo del servizio ovvero gli aspetti la cui 

importanza si discosta meno dalla soddisfazione:

1. Organizzazione giornaliera (importanza e soddisfazione coincidono)

2. Cortesia e disponibilità
3. Apprendimento & Informazioni alle famiglie sui progetti e le attività
4. Partecipazione delle famiglie nel plesso

In arancione le leve di miglioramento che sono gli aspetti che hanno ottenuto un maggior 
scostamento tra importanza e soddisfazione:
1. Costo della retta 

2. Spazi esterni;

3. Periodo di apertura durante l’anno;

4. Locali interni

5. Orario di chiusura

Oss.: Le leve di miglioramento sono le stesse dell’anno passato con differenze nell’importanza e 
soddisfazione per i locali interni. 

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 Pollicino non ha raggiunto un 
quantitativo tale da rendere la valutazione statisticamente significativa. Rappresenteremo quindi il 
contributo del plesso con barre senza colore. Il Nido Do Re Mi ed la Sez. cerniera del Gabbiano hanno 
raggiunto la percentuale rispettivamente del 68% e 83% di copertura. 

Le indicazioni tra parentesi sono il numero di questionari raccolti l’anno passato.
 

Plesso 
Aquil
otto 

Capp
ellini 

Cucci
olo 

Delfin 
cern. 

Do 
Re Mi 

Gabb.
cern. 

Giroto
ndo 

Grillo 
Grillo 
parla 

Isola 
Blu 

Peter 
Pan 

Pollic. 
Scara
boc. 

N. Questionari 
ricevuti 

15 (16) 36 (40) 16 (20) 11 (12) 51(28) 15 (12) 38 (38) 12 (13) 21 (26) 24 (17) 32 (35) 9 (20) 25 (27) 

N. bambini 
iscritti 

23 75 29 20 75 18 79 22 37 38 73 35 39 

% di copertura 65 48 55 55 68 83 48 55 57 63 44 26 64 

 

1. Costo delle retta

2. spazi esterni

3. Periodo di apertura durante l’anno

3. Apprendimento

1. Organizzazione giornaliera

2. Cortesia e disponibilità
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Oss1 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 l’ Aquilotto, il Cucciolo 
(9,9) ed anche il Grillo (9,8).
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Oss2. Il grafico successivo confronta la competenza ed affidabilità percepita sui singoli collettivi. 

Si osserva una valutazione ottima diffusa su tutti i plessi con punte per il Cucciolo, Aquilotto, Do 
Re Mi e Grillo ed un valore medio di 9,5.
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Di seguito è stato scelto di mettere a confronto la percezione delle Attività didattiche che si svolgono nei 
singoli plessi. Da un voto medio di 9,3 emergono il Cucciolo Peter Pan ed Aquilotto.
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Oss3. Per l’Igiene e Pulizia si conferma l’apprezzamento del nido Aquilotto e si registra l’incremento 
per il Grillo parlante ed il Cucciolo. 
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Le famiglie gli piacerebbe essere coinvolti in :
1. Incontri tematici
2. Laboratori
3. Uscite
4. Feste e Corso di cucina



Customer Satisfaction sul servizio nidi d’infanzia: edizione n. 7 /Settembre 2010

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta pag. 10 di 16
Data di stampa: 21/09/2010

Indice % sulle attività in cui i Genitori vorrebbero essere coinvolti
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I temi che le famiglie vorrebbero approfondire sono:

n. Tematiche di interesse per i genitori che gradirebbero approfondire

1 Educazione e confronto sul metodo

2 Rispetto delle regole nei vari contesti

3 Come affrontare i No ai figli ed i momenti di conflitto

4 Gelosia tra i fratelli

5 Come rendere inesauribile la propria pazienza

6 Capire quali attività proporre al figlio per farlo crescere sereno

7
Madri lavoratrici e senso di colpa o sono i nostri figli a "non averne mai 
abbastanza"?

8 Comportamento e psicologia del bambino nelle diverse fasi dell’età

9 Crescita dell'autostima e fiducia nei propri mezzi

Educazione alla natura
10

Educazione alimentare

Distacco delle abitudini: Il ciuccio

Insegnamento nella cura di sé e del proprio corpo

Il messaggio televisivo ai bambini

Il ruolo del padre nella crescita di un figlio

Separazione di due genitori

Come portare un po’ più di asilo a casa (es. canzoni)

Igiene

11

Gioco
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Proposte di miglioramento per i collettivo

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 Migliorare la comunicazione tra il comune e le famiglie

Collaborazione del comune con i genitori

2. Capellini Comunicazione insegnanti e genitori

Coinvolgimento vita del nido

Avvicinamento alle necessità fisiologiche quotidiane

Apertura estiva

Incontri educatori e genitori più frequenti per aiutarli a capire i propri figli

Più tempo all'aperto

Fare incontri di sezione dove sono ammessi anche i bambini

Igiene dentale dopo i pasti

Contatto con gli animali e natura

Inglese

3. Cucciolo Informazione sul servizio mensa

Apertura estiva

Incentivare le uscite in giardino anche in inverno

4. Delfino cern. Coinvolgimento dei genitori

Orari apertura compatibile con il lavoro dei genitori

Insegnamento dell'igiene orale

Laboratorio di lingue per l'ascolto delle lingue straniere

5. Do Re Mi Incontri insegnanti con le maestre per capire le dinamiche 2

La cucina è buona ed è un mezzo per socializzare

comportamentali dei figli all'asilo

Maggior attenzione nel rispetto delle regole dell'ASL  per l'ammissione di 
bambini con malattie infettive. Ho visto spesso in classe bambini con 
congiuntivite, bronchite, ecc.

Comunicazione dei genitori via e-mail

Più lettura e musica

passati di legumi troppo frequenti

fare laboratorio mamma-bimbo

gli scioperi e ponti mettono in difficoltà i genitori che comunque lavorano

6. Gabbiano 
cern.

Laboratori espressivi

Inserimento meno lungo

Più coinvolgimento dei genitori

Il servizio mensa e il menù
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7. Girotondo Giornata educativa

Ginnastica e musica

Garanzia della figura dell'insegnante

Mensa

Merenda pomeridiana

L'inserimento

8. Grillo Gioco all'interno con tappeto/ tunnel/ scivolo

9. Grillo parl. Uniformità delle informazioni dal comune e dal plesso

Introdurre cibi di origine vegetale come tofu, seitan, etc

Verificare gli ISEE

Pulizia adeguata in caso di pioggia

10. Isola blu Orario più lungo che preveda il riposino 2

Uscita al mare

Comunicazioni più chiare. La sola affissione del comunicato non è 
sempre sufficienteL'interpretazione dei regolamenti potrebbe essere più chiara e meno 
rigida

Musica con i bambini

11. Peter Pan Rapporto delle insegnanti con i genitori

Apertura nidi anche a Luglio (senza domande sul centro estivo)

Il costo della retta commisurata con l'effettiva presenza giornaliera del 
bambino

Aprire il servizio 1 settembre

Comunicazione con maggior anticipo dei tempi dell'inserimento

Partecipazione delle famiglie nei laboratori manipolativi

Dare modo ai genitori di aiutare dove il Comune non riesce

12. Pollicino
Fino a quando il costo della retta dipende dalla dichiarazione dei redditi, 
molti "benestanti" continueranno a pagare sempre meno dei semplici 
dipendenti

13. Scaraboc. Orario uscita alle 16,00.

Più notizie sulla continuità tra nido e scuola infanzia

Nelle aule con bambini difficili aggiungere un educatore

I giochi fuori (le bici anni 50)

Evitare l'alternanza delle insegnanti ai bambini che hanno il sostegno

Alimentazione

Il Cibo è di gradimento per il figlio nel 91% del campione intervistato; si registrano i complimenti ai 
cuochi del Do Re Mi, Cappellini e Peter Pan (cucina Gemeaz in comune con la scuola inf. Il Galeone), 
oltre per la cura del pasto anche per la capacità di comunicare la propria attività sia ai bambini che ai 
genitori.
All’Isola Blu e Scarabocchio dei genitori hanno espresso hanno ricordato dei problemi avvenuti e risolti 
in corso d’anno, sul pasto veicolato.
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Giudizi sulle strutture e proposte di miglioramento

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

Spazi esterni Locali interni
Nido d’infanzia

Import. Soddisf. Import. Soddisf.

1. Aquilotto 9,1 8,5 9,7 8,4

2. Cappellini 9,1 7,3 9,4 9,1

3. Cucciolo 9,5 9,2 9,7 8,9

4. Delfino cern. 9,2 7,7 9,6 8,3

5. Do Re Mi 9,2 9,0 9,5 9,1

6. Gabbiano cern. 8,9 7,6 9,2 7,6

7. Girotondo 8,8 6,0 9,1 6,8

8. Grillo 9,2 8,4 9,2 8,4

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

10. Isola Blu 9,7 7,2 9,7 8,2

11. Peter Pan 9,4 8,8 9,7 8,8

12. Pollicino 9,6 6,1 9,8 8,1 

13. Scarabocchio 8,9 8 9,4 8,7

Si osserva che per gli spazi esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:
1. Grillo parlante
2. Girotondo (costante 2° posto)
3. Isola Blu

Mentre risultano avere giudizi positivi per gli spazi esterni Do Re Mi, Il Cucciolo, Peter Pan ed Aquilotto.

Oss.1 Il Pollicino dato il numero esiguo del questionario non da una misura statisticamente significativa. 
La situazione segnalata si prevede in miglioramento alla fine dei lavori stradali che 
comprendono un intervento all’ingresso del plesso .

Oss.2 La soddisfazione del Girotondo è diminuita rispetto all’anno passato, i genitori hanno espresso 
ad una votazione sufficiente. Il giudizio delle famiglie è influenzato dal giardino e dalla struttura 
che non comunica affidabilità e sicurezza (vedi proposte di miglioramento). Si osserva tuttavia 
che durante l’anno l’attività di manutenzione ordinaria è stata del tutto paragonabile all’a.s. 
precedente.

Oss.3 Il giudizio sull’isola blu è incentrato sulla cura del giardino che essendo ampio ha bisogno di 
essere tagliato una volta in più (vedi proposte di miglioramento)

Andando a rappresentare le matrici ad impatto per gli spazi esterni risulta:
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Spazi esterni
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Per i locali interni le maggiori carenze riguardano:
1. Girotondo
2. Gabbiano cern.(oss. non ha nessun proposta di miglioramento strutturale)
3. Grillo parl. e Isola Blu (il giudizio è comunque buono)

Mentre risultano avere giudizi positivi Cappellini, Do Re Mi e lo Scarabocchio

Oss.4 A parte per il Girotondo in genere si osserva una soddisfazione buona sui locali interni.

Oss.5 ll plesso di Isola Blu ha registrato un incremento di gradimento a seguito dei lavori di 
ristrutturazione svolti nei locali interni dell’estate del 2009. Per gli esterni i lavori 

Matrice ad impatto dei locali interni
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1. Pollicino

2. Grillo parl

1. Girotondo

3. Girotondo

2. Gabbiano cern.

2. Do Re Mi

1. Cappellini

2. Cucciolo

3. Aquilotto
    Peter Pan

1. Do Re Mi

3. Scarabocchio
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Di Seguito riportiamo le proposte migliorative di carattere strutturale

Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Aquilotto Migliorare l'acustica con il controsoffitto

2. Cappellini Cura del giardino 5

3. Cucciolo Campagna disinfestazione

Maggiore cura del giardino

4. Delfino Struttura 2

5. Do Re Mi Struttura

6. Girotondo Il giardino (esposto al passaggio esterno, recinzione bassa, pendenza)

La struttura è da rendere idonea e sicura (infiltrazioni pericolose, 
spifferi dalle finestre)

7

Isolamento termico e acustico

7. Grillo Corrimano da abbassare 2

Cancello metallico che delimiti il giardino

8. Grillo parl. Giardino più ombreggiato (gazebo) 12

Impianto di climatizzazione nella zona sonno 10

Giochi esterni 6

Pannelli solari

Tettoia dal cancello all’ingresso

9. Isola Blu Cura del giardino (tagli dell’erba più frequenti, Siepe nel perimetro) 6

Alzare il cancello e la recinzione esterna

10.Peter Pan Arredi interni

Pavimentazione scivolosa all’ingresso dell’asilo

Eliminare il cattivo odore dalle fogne

2

Rinnovare i servizi igienici

Infiltrazioni che si formano d’inverno

Disinfestazione spazi esterni

11. Pollicino Giardino (manto esterno antistante le due sezioni) 3

Recinto metallico con cancello

12. Scarabocc Spazi esterni più agibili anche quando c'è brutto tempo 9

Manutenzione ai giochi del giardino

Altalena in giardino
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Scheda riassuntiva

Il nucleo familiare si compone almeno di 4 persone per il 67% dei casi (60% era nel 2009)

Dove l’età media del padre è di 38 anni e della madre 36 (37 nel 2009).
Quasi l'80% delle famiglie hanno un grado di istruzione medio alto; dove nella metà dei casi uno dei 

coniugi ha almeno il titolo di maturità.

Aumenta di circa il 10% per entrambi il lavoro che ha esigenze legate al mondo impiegatizio e almeno 
del 4% quello legato al lavoro indipendente.

I genitori considerano il nido come un posto pulito ove affidare i figli a personale competente che ne 
curino il benessere.

Le leve di successo del servizio sono:
1. Organizzazione giornaliera
2. Cortesia e disponibilità

3. Apprendimento del bambino & Informazioni alle famiglie
4. Partecipazione delle famiglie

Le leve di miglioramento sono:

1. Costo della retta
2. Adeguatezza degli Spazi esterni dei nidi

3. Periodo di apertura durante l’anno
4. Locali interni

I plessi che si sono distinti sono stati quelli di piccole dimensioni come:
Aquilotto, Cucciolo e Grillo (S. Lorenzo), mentre tra quelli più grandi Do Re Mi e Peter Pan.

Il Grillo parlante nelle pulizie.

Una famiglia su 3 è interessata a partecipare ad incontri tematici incentrati tra l’altro sul confronto del 
metodo educativo ed il rispetto delle “regole” nei vari contesti.

Il cibo è gradito dal 91% dei bambini

Le struttura del Girotondo ha la votazione minore sia per gli spazi interni che esterni.
Il Grillo parlante e l’Isola blu invece per l'attrezzatura e la gestione del verde.
Giudizi positive per il Do Re Mi, Cucciolo, Cappellini, Peter Pan ed Aquilotto.

Il giudizio medio dei genitori è di 8,8 su 10 (8,9 nel 2009) che nel 48% è stato superiore le aspettative 
(56% nel 2009).
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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 di 
qs. 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 e le attività educative

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

20. Informazioni sul web (comune.rimini.it -> servizi educativi)

21. Come giudica il servizio offerto nel suo complesso

22. Rispetto alle sue aspettative,ritiene che il servizio sia:

 migliore  uguale  peggiore
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GIUDIZI / SUGGERIMENTI

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

24) In quale delle seguenti attività le piacerebbe essere coinvolto?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)  Corso di cucina
 Uscite  Feste
 Incontri tematici legati alla crescita e 
all’educazione del bambino

 Altro

25) Quale tematica, più vicina alla sua esperienza di genitore, gradirebbe 
approfondire?

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

INFORMAZIONI 

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

28) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

Grado di istruzione

Tipo di professione

29) Chi ha compilato il questionario?
 madre
 padre

 
La ringraziamo per il suo contributo che ci aiuterà ad offrire un servizio sempre più vicino ai suoi 
desideri. I risultati saranno oggetto di riflessione nei collettivi oltre che consultabili sia all’ingresso 

del plesso che sul sito:

www.comune.rimini.it � Servizi Educativi 

1.

2.

3.


