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Scopo
Questo è il 2° monitoraggio svolto sul Servizio scuola dell’Infanzia. 
L’obiettivo è misurare la qualità percepita delle famiglie e dare 
un’indicazione propositiva al Riesame della Direzione.

Oggetto
dell’indagine

L’analisi di soddisfazione su tutti i plessi di scuola dell’infanzia del 
Comune di Rimini:
1. Al Zgheli                    via  tredozio, 57 - Santa Giustina 
2. Arcobaleno   leonardo da vinci, 45 
3. Borgo  matteotti 26 
4. Coccinella  della Fiera 88 
5. Delfino tommaseo, 5 
6. Gabbiano  orsini, 26 
7. Galeone sacramora 38 
8. Sez. Fantasia (Galeone) e. colli - Viserbella 
9. Sez. Pegaso (Galeone) c/o Isola Blu v.le g.petropoli, 33 -

Viserbella 
10. Ginestra  monte cieco, 2 
11. Giostra  cordevole, 5 
12. Glicine  pagliarani, 4 
13. Lucciola  di mezzo, 10 
14. Margherite  losanna, 16 
15. Quadrifoglio mirandola - Spadarolo 
16. Rondine  pagliarani, 2 
17. Vela  lago di garda, 15 
18. Volo   ferraris, 25  

Metodo di 
Somministrazione:

Le famiglie partecipanti all’indagine sono state 576 su 1250 
rappresentando circa il 46% della popolazione (+8% rispetto al 2008): 

il campione è rappresentativo con un livello ed intervallo di confidenza 
rispettivamente del 95% e 3 sigma.

Il 77% degli intervistati hanno avuto un’esperienza pregressa del servizio 
nido/ scuola dell’infanzia comunale. 

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completato per il:
- 76% dalle madri;
- 15% entrambi i genitori;
- 9% solo i padri.
In sostanziale allineamento con il servizio dei nidi d’infanzia.

Nel questionario si è chiesto di esprimere un giudizio sull’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 degli intervistati

In questa sezione sono illustrate statistiche sulla struttura del nucleo familiare:
▪ 91% sono italiane, 4% straniere, 3% miste
▪ Il nucleo familiare è composto nel 59% dei casi da 4 persone (+2% rispetto il 2008), 28% da 3 

e 8% da 5 (-3% rispetto il 2008).
▪ I genitori mantengono la stessa età

Il padre ha un’età media di 40 anni le madri 37 anni

38 nei nidi d’infanzia 
vicina ai 37 per i nidi d’infanzia (si 
sta assottigliando la differenza) 

L’analisi del profilo scolastico dei genitori conferma un incremento del grado d’istruzione rispetto 
all’anno passato del titolo di studio di medie superiori (+10% per le madri e +6% per i padri).
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Le madri svolgono nel 39% dei casi un lavoro impiegatizio invece per i padri non si rileva un’attività 
professionale prevalente anche se buona fetta è divisa tra operai ed impiegati.
I ritmi familiari sono legati all’attività d’ufficio e del mondo produttivo.
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Le casalinghe rappresentano il 15% del campione mentre le donne insegnanti sono circa il 12%
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Importanza percepita

In questa sezione si riportano le aspettative delle famiglie verso gli elementi che caratterizzano il 
servizio. Questa analisi fornisce all'amministrazione una chiave di lettura sulle priorità da 
perseguire per ottenere il miglioramento derivante dal sistema gestione qualità (SGQ).

Nel grafico seguente si distinguono in giallo gli aspetti del servizio che le famiglie ritengono 
prioritari per il “Successo” del servizio:
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Si osserva rispetto le valutazioni dell’anno passato che tra gli aspetti più importanti (maggiore o 
uguale del valore medio 9,4) vi è il passaggio dal 3° al 1° posto per l’igiene e la pulizia.

Ordine
Import.

Voto
d’Importanza
[in decimi] 

Aspetti del Servizio

1° 9,8
Benessere del 

bambino
Igiene e pulizia

Competenza e 
affidabilità

2° 9,5
Cortesia e 

Disponibilità
Apprendimento Socializzazione

3° 9.4 Locali interni

4° 9,3 Riservatezza
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Analisi di Soddisfazione

La tabella che segue mette in relazione gli aspetti ritenuti più importanti con i rispettivi valori di 
soddisfazione.

Importanza SoddisfazioneOrdine 
import. 9,4 val. medio 8,8 val. medio

Aspetti del Servizio

9,3 Benessere del bambino

9.3 Igiene e pulizia1° 9,8
9.4 Competenza e affidabilità

9.2 Cortesia e disponibilità

9.3 Apprendimento2° 9,6
9.2 Socializzazione

3° 9.5 8.5 Locali interni

4° 9,4 9.3 Riservatezza

Si identificano le leve di successo che si caratterizzano per un sostanziale equilibrio tra importanza 
e soddisfazione come:

1. L’offerta formativa 

2. Riservatezza nei rapporti con le famiglie

3. Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività

4. L’informazione alla famiglia sui progetti

Gli aspetti disattesi (leve di miglioramento) invece sono:

1. Costo della retta

2. Spazi esterni 

3. Locali interni

4. Periodo d’apertura durante l’anno (inteso come copertura del periodo estivo).

Relativamente agli aspetti strutturali, successivamente ci soffermeremo ad analizzare ogni singolo 
plesso (vedi pag. 8).

La matrice ad impatto esprime graficamente gli scostamenti tra importanza e soddisfazione.
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Scelte dell’orario

 

Le preferenze sull’orario di uscita, a differenza dei nidi, si concentra per il 61% sull’orario normale 
delle 16 mentre il restante si divide il 18% per le 17 e l’11% per le ore 18.

I genitori che preferiscono una differente tipologia di orario (10%) propongono un’uscita anticipata 
dalle 13 alle 14,30.

Preferenza degli orari uscita
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Analisi per plesso

Confrontiamo, quindi, il contributo di ciascun plesso sulla soddisfazione degli aspetti ritenuti di 
primaria importanza.
Verificando il numero dei questionari per ogni plesso, si osserva che la Coccinella e le sezioni 
Fantasia e Pegaso non hanno raccolto un numero sufficiente di questionari da rendere le 
valutazioni statisticamente significativa. Rappresenteremo quindi il loro contributo con una barra 
senza colore

Plesso Al Zgheli Arcobal Borgo
Coccinell

a
Delfino

Gabbian
o

Galeone Ginestra Giostra 

N. Questionari 39 42 26 27 40 29 32 24 33

N. Bambini 78 104 52 77 78 52 78 38 78

Plesso Glicine. Lucciola
Margherit

e
Quadrifo

glio
Rondine Vela Volo

Sez. 
Fantasia

Sez. 
Pegaso

N. Questionari 24 48 32 44 44 34 41 8 7

N. Bambini 52 104 78 77 78 78 103 22 20
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Oss. 1 La Ginestra ed il Volo si sono distinte per il benessere del bambino.
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Oss.2 I genitori dei plessi Margherite oltre che del Volo e la Ginestra hanno premiato il personale 

per la competenza e l’affidabilità. Rimane comunque da segnalare il generale alto 
gradimento sugli altri plessi.
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Oss.3 La Ginestra e le Margherite fanno percepire un maggiore senso di igiene e pulizia. I restanti 

seguono l’andamento dello stato delle strutture tranne che per il Glicine che riesce ad avere 
giudizi comunque buoni anche se i locali interni non sono giudicati altrettanto bene (vedi 
dopo)
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Oss.4 Il Borgo è il plesso con il più basso profilo anche se con votazione più che buone.
La sezione Pegaso. trovandosi presso il plesso di Isola Blu, è stata coinvolta dagli eventi 
riguardanti la struttura ora risolti.

Analisi di soddisfazione sulle Strutture

Allo scopo di avere un’indicazione più precisa sulla percezione delle strutture si è fatta un’analisi 
per plesso:

Spazi esterni Locali Interni
Scuole
infanzia

Import. Soddisfaz. Import. Soddisfaz.

Al Zgheli 8,9 8,2 9,4 8,7

Arcobaleno 8,6 6,8 9,3 8,1

Borgo 8,8 7,3 9 7,8

Coccinella 9,4 8,6 9,7 8,6

Delfino sc. 9 8,8 9,4 8,8

Gabbiano 8,7 7,6 9,3 7,1

Galeone 8,7 8,1 9,2 8,5

Ginestra 8 7,3 9,5 9

Giostra 9 8 9,5 8,2

Glicine 9 7,3 9,3 7,7

Lucciola 9,4 8,4 9,6 8,7

Margherita 9,1 6,7 9,8 8,6

Quadrifoglio 9,1 7,5 9,5 8,4

Rondine 9,1 8,6 9,6 8,9

Vela 8,5 8,9 9,5 8,6

Volo 9,3 9 9,6 9,1

Sez. Fantasia 9,1 7,5 9,9 9,4

Sez. Pegaso 8,3 6,6 9,4 6,9
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Gli spazi esterni giudicati più carenti sono:
1. Margherite (aspetto in linea con le votazioni dell’anno passato)
2. Arcobaleno 
3. Sez. Pegaso c/o nido Isola blu & Glicine
4. Sez. Fantasia c/o plesso in via colli & Quadrifoglio

Gli spazi esterni più apprezzati si trovano nei plessi della Vela, il Volo ed il Delfino.

Per i locali interni i plessi più carenti sono:
1. Sez. Pegaso c/o nido Isola blu (in ristrutturazione nel periodo estivo 2009)
2. Gabbiano
3. Glicine
4. Giostra

I locali interni più apprezzati sono stati sez. Fantasia, Volo e Ginestra.

Oss5: Si osserva che il Volo è apprezzato sia per i locali interni che gli spazi esterni. Il Glicine 

invece risulta carente nei giudizi su entrambi gli aspetti.

Oss6: Si rileva che un parametro che ha influenzato i giudizi dei genitori è il ruolo svolto dagli spazi 

all’interno dell’attività educativa. Questo aspetto si è evidenziato oltre che alla Vela, con 
una soddisfazione maggiore delle aspettative, anche per i nidi nello Scarabocchio.

Di seguito rappresentiamo graficamente i giudizi attraverso le matrici ad impatto.

Per gli spazi esterni
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per i locai interni

Locali interni
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Aspetti complessivi del servizio

Secondo i genitori il cibo è gradito dai bambini nel 96% dei casi. Le osservazione riguardano i gusti 
personali dei singoli e sulla qualità del servizio offerto da Gemeaz con il pasto veicolato.

La media delle soddisfazione è quasi ottima :8,8 su 10. L’anno passato era di 8,6 anche se non si 
può fare il paragone con gli anni passati a causa del cambio del questionario

Per il 49% dei casi è un risultato che va al di là delle aspettative (45% nell’A.S. 2007/08), mentre il 
48% ritiene che il servizio sia adeguato.

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:
1. Laboratori per 70% esempi proposti sono:

1 Inglese / Lingua straniera 

2 Gioco - motricità 

3 Musica 

4 Teatro 

5 Danza 

6 Alfabeto 

7 sulla natura con esperti  

8 creta 

2. 30% Uscite e attività all’aperto.

1. Pegaso

2. Gabbiano

2 . Vela

1. Fantasia

3. Glicine

3. Ginestra
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Proposte di miglioramento da parte delle famiglie

In grigio sono evidenziate le proposte dei genitori riguardanti gli aspetti strutturali. Nella colonna 
adiacente viene indicato il numero di proposte analoghe.

Plesso Proposte Freq.

1. Al Zgheli Tenere curato il giardino. Non bastano 3 tagli all'anno 8

Apertura mesi estivi 2

Più giochi in cortile 2

Far dormire di più i bambini

Mantenere la cucina interna

Avere delle insegnanti più umane e sensibili per i nostri figli

Inserire giochi del computer (come fanno in altre scuole)

Uno spazio per attività sportive

Accoglienza delle esigenze individuali dei genitori attraverso un maggior 
numero dei colloqui personali

2. Arcobaleno Spazi esterni come giardino e giochi 7

Insegnanti meno severe 2

Sonno pomeridiano

Nei bagni non vi è il bidè

Laboratori con bambini e genitori

Progetto natura per 5 giorni

Corso di preparazione alla scrittura

Migliore controllo della temperatura nei locali che è troppo elevata in  
inverno.

Utilizzare umidificatore per i radiatori

Socializzazione a piccoli gruppi per i bambini più timidi

Uscite nelle fattorie didattiche

Riservatezza nei rapporti con le famiglie

La scelta del POF e la sua pianificazione

3. Borgo Ambienti e giardino sono pieni di insidie 2

Partecipazione delle famiglie

Imbiancare

Rete recinzione

Pazienza delle insegnanti

Apprendimento scolastico

Più assistenza a bambini con problemi

Arredo esterno del cortile

Rapporto tra maestre e genitori dando informazioni di come il bambino sta 
a scuola

4. Coccinella Sezione estiva almeno per il mese di Luglio 4

Giochi e spazi esterni (altalene, casetta, tavoli) 4

Laboratori con bambini e genitori

Supporto psicologico per il bambino che ha problemi di socializzazione o 
altri problemi

Cortesia del personale

Aumentare le attività motorie senza grembiuli e calzature soprattutto 
durante la stagione invernale del primo anno

Sonno pomeridiano anche per il secondo anno
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5. Sc. Delfino Feste di fine anno con più coinvolgimento di musica e danza

Mettere in sicurezza il giardino: troviamo pericolosa la siepe che con i suoi 
rami potrebbe causare seri danni ai bambini che giocano nelle vicinanze

Diminuire la % della retta per chi non può frequentare a causa di 
giustificate ragioni di salute

Puntualità nella fatturazione rette

Apertura durante l'anno

6. Gabbiano Maggiore coinvolgimento delle famiglie alla vita della scuola 2

Maggior cura nell'igiene personale dei bambini

apertura estiva ma non come centri estivi

classi con età omogenee

Spazi esterni come giardino e giochi

Riorganizzazione degli spazi molto sacrificati

7. Galeone Sonno pomeridiano per il 1° anno 3

Giardino con più erba 3

Insegnare di più ai bambini ad non usare la violenza

Mettere un pavimento in gomma a prova di cadute nei giardini

Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica

Non far vedere i cartoni animati

Orari più flessibili

Retta che tenga conto delle assenze per malattia

Libreria

Mantenere le stesse insegnanti per continuità didattica

Spazi e arredi spesso vecchi

Più giochi in giardino

Il giardino presenta una buca profonda di fronte alla casetta

8. Ginestra Più ombra e giochi nel giardino 6

Orario scuolabus

Salone più grande

Accoglienza dei bambini all'ingresso

Aumentare i posti nella scuola dell'infanzia in relazione alle famiglie del 
territorio

I servizi igienici sono sprovvisti di bidè

Parcheggio

9. Giostra Racconti giornalieri della vita quotidiana ai genitori 2

Fare giochi di squadra

Educazione alla motricità

Far rispettare le regole ai genitori: ritardi, soste inutili, chiusure cancello, 
ecc.

Flessibilità nell'orario e apertura estiva

Laboratori genitori bambini insegnanti

Più verdure cotte invece che crude per i più piccoli

Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica

Sonno per i bambini del 1° anno

Più colloqui individuali con i genitori

Apertura anticipata al 1 settembre

Sezioni meno numerose
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10. Glicine Spazio attrezzato per l'attività esterna 5

Pulizia del giardino per gli insetti 2

Fare le sezioni divise per età. In quest'ultimo è come se fosse tornata al nido 2

Salita per passeggini

Pulizia igienica dei bambini quando vanno in bagno

La struttura è poco funzionale

Insegnamento per chi andrà in 1° elementare

Spazio per il riposo

Flessibilità più ampia degli orari di ingresso e uscita

Partecipazione delle famiglie

Riuscire a prenotare il pulmino dello scuolabus con più facilità

11. Lucciola Inglese, lingua straniera 8

Giochi esterni rotti da sostituire prima che si facciano male 7

Stimolare le insegnanti a fare campeggi 2

Nutrizione: troppa pasta al pomodoro

Riservatezza nei rapporti con le famiglie

Riposo pomeridiano

Flessibilità ingresso uscita

Lavori interclasse

Apprendimento della musica

Informazione e comunicazione alle famiglie

Accesso alla struttura - migliorare la sicurezza tramite rallentatori di velocità

Maggiore attività fisica

Scuola chiusa solo in agosto.

Continuità delle insegnati per l'intero triennio

E' inammissibile la costruzione di una palazzina vicino limitando e 
penalizzando le attività all'esterno.

Dare più enfasi alla socializzazione ed al gioco e meno alle attività pre-
scolastiche e pre-scrittura

Rapporto trimestrale sui risultati ottenuti dal bambino

Comunicazione di cosa fanno i bambini durante la giornata

Progetti con enti esterni

Più fasce orarie di uscita

12. Margherite Sistemare il giardino 11

Continuità nel periodo estivo

Flessibilità negli orari: può essere importante per i genitori avere la possibilità 
di poter venire a prendere il bambino in orari diversi

Aule più grandi

Offerta formativa con laboratori specifici

Giocare in giardino ogni volta che il tempo lo permetta

Avere uno spazio per il pisolino pomeridiano soprattutto per i bimbi di 3-4 anni 
che arrivano a casa distrutti

Più giochi in cortile

Avere un'aula fissa per i loro incontri e non seduti per terra all'ingresso

Inserire i bambini nell'aula relativa alla loro età

13. Quadrifoglio Zone d'ombra nel giardino per i mesi più caldi 2

Più intimità nei bagli dove ogni water possa essere separate da divisori 2

Più momenti di lettura di libri della biblioteca
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Chiusura estiva più breve

Colloqui più frequenti genitori - insegnanti

Calcolo della retta sui veri guadagni della famiglia

L'altezza dell'erba non dovrebbe mai superare l'altezza del bambino

Farli lavorare ma ricordarsi che sono piccoli e che hanno bisogno anche di 
sfogarsi

Flessibilità nell'orario di apertura

14. Rondine Cura del giardino (zone senza erba)

Cercare di ridurre il più possibile le situazioni e le attività dove i bambini sono 
in forte competizione "Vince chi è il più bravo"

Accoglienza del bambino all'ingresso

Vigilanza nel momento dell'ingresso e dell'uscita

Maggior risolutezza con famiglie di bambini problematici

Manca una stanza per l'attività delle atelieriste

Proporre la giornata con il fratello/sorella in classe

Giornata pic nic nel giardino (anche insieme ai genitori)

Spettacolo di teatrino nella scuola

Sonno pomeridiano

Eliminare la televisione

Fare attenzione alle necessità del bambino (incolumità fisica)

15. Vela Apertura anche luglio e agosto 3

Giochi per sviluppare intelligenza e concentrazione

Più controllo dei bambini all'esterno

Rapporto genitori insegnanti

Fare corsi di musica /inglese /educazione civile sul risparmio energetico e 
l'ecologia

Poter far scegliere ai bambini del 2° anno se dormire nel pomeriggio o fare 
un'attività alternativa

Rinnovare l'immobile

Teatro

Uscite in luoghi naturali e in fattorie didattiche

Comportamento fra i bambini

16. Volo Non esternalizzare le mense 7

Mantenere il sonno per i bambini del primo anno 2

Flessibilità all'entrata 7,30 2

Attività manuali / d'apprendimento mnemonico /di gruppo 2

Più giochi in cortile

Apertura il sabato

Maggiore disponibilità di una psicologa per problematiche comportamentali 
del bambino

Qualità del pesce

Pensare all'asilo come una casa e meno come scuola

Rendere più sicuro l'ingresso della scuola segnalandolo con un cartello 
stradale la presenza di bambini

Partecipazione ad attività di teatro

Attrezzatura adeguata per fotografie e filmati sul lavoro dei bambini

Attività di intersezione

Accoglienza dei bambini con maggiore disponibilità e cortesia
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Scheda riassuntiva delle tendenze

Il 91% delle famiglie sono italiane
Nella maggioranza dei casi si compone di 4 persone

Il padre ha 40 anni e 37 la madre.

La madre è tendenzialmente più istruita del padre ma per entrambi nella metà dei casi possiedono 
un titolo scuola di media superiore. Diminuiscono i titoli di qualifica professionale per gli uomini.

La madre ha un lavoro impiegatizio per il 39% (a differenza del 45% dei nidi d’infanzia) e per il 
15% svolge attività domestica; mentre il padre è suddiviso in ugual misura tra un ruolo da 

impiegato ed operaio con una leggera diminuzione su quest’ultima categoria.

Le Leve di successo del servizio vi sono:

1. L’offerta formativa
2. Riservatezza nei rapporti con la famiglia

3. L’organizzazione giornaliera degli orari e delle attività
4. L’informazione alla famiglia sui progetti

Le Leve di miglioramento sono:

1. Costo della retta
2. Spazi esterni

3. Periodo d’apertura durante l’anno

Orario di chiusura preferito è quello tradizionale delle 16 per il 61% mentre il 18% per le 17

La Ginestra, Il Volo, e le Margherite sono state le scuole dell’infanzia in cui il personale ha avuto 
maggior consensi per il benessere del bambino, affidabilità e competenza del personale oltre che 

igiene e pulizia

La scuola dell’infanzia Margherite oltre che il plesso Arcobaleno e la sezione Pegaso (plesso 
ristrutturato questa estate) è quella che presenta più difficoltà negli spazi esterni.

Per gli spazi interni oltre la sez. Pegaso vi è il Gabbiano ed il Glicine

Il cibo è gradito ai bambini.

Il giudizio complessivo dei genitori è più che buono 8,8 su 10 (8,6 nel 2008).

Le attività maggiormente desiderate dai genitori:
Laboratori (alcuni esempi come l’Inglese, Motricità, Musica, Danza e Natura)

Uscite ed attività all’aperto.
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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 della Scuola dell’infanzia frequentata:

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 dell’inserimento

8. Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività

9. Offerta formativa (P.O.F.)

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 

realizzate dalla scuola

15. Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola

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.


