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Scopo

Questo è il 3° monitoraggio svolto sul Servizio scuola dell’Infanzia. 
L’obiettivo è misurare la qualità percepita delle famiglie per dare un 
indirizzo propositivo al Riesame della Direzione, al coordinamento 
pedagogico ed ai singoli collettivi.

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. Fantasia (sez. Galeone) e. colli - Viserbella

7. Gabbiano orsini, 26

8. Galeone sacramora, 38

9. Ginestra monte cieco, 2

10. Giostra cordevole, 5

11. Glicine pagliarani, 4

12. Lucciola di mezzo, 10

13. Margherite losanna, 16

Oggetto
dell’indagine

14. Quadrifoglio mirandola - Spadarolo

15. Rondine pagliarani, 2 

16. Vela lago di garda, 15 

17. Volo ferraris, 25 

Metodo di 
Somministrazione:

Le famiglie partecipanti all’indagine sono state 554 su 1240 
rappresentando circa il 45% della popolazione (-1% rispetto al 2009): 
il campione è rappresentativo con un livello ed intervallo di confidenza 
rispettivamente del 95% e 3 sigma.

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completato per il:
- 77% dalle madri;
- 14% entrambi i genitori;
- 9% solo i padri.
In sostanziale allineamento con i dati dell’anno passato.
Nel questionario si è chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza e 
soddisfazione sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
� Immobile
� Personale
� Attività 
� Partecipazione e Coinvolgimento
� Tempi di funzionamento & Organizzazione
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Analisi degli intervistati

In questa sezione sono illustrate statistiche sulla struttura del nucleo familiare:
▪ 90% sono italiane, 6% straniere, 4% miste
▪ Il nucleo familiare è composto nel 59% dei casi da 4 persone (costante del 2009), 27% da 3 e 

11% da 5 (+3% rispetto il 2009).
▪ I genitori mantengono la stessa età

Oss. Il 70% del nuclei familiari sono composti da almeno 4 persone

Il padre ha un’età media di 40 Le madri 37 e mezzo

38 nei nidi d’infanzia vicina ai 36 per i nidi d’infanzia 

L’analisi del profilo scolastico dei genitori conferma un incremento del grado d’istruzione rispetto 
all’anno passato. Il titolo di studio di scuola media superiori e laurea ricopre almeno il 77% degli 
intervistati. Si osserva il graduale passaggio dei genitori dai nidi alle scuole.
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Le madri svolgono in più della metà dei casi un lavoro legato ad orari di ufficio mentre i padri 
sono distribuiti uniformemente tra ufficio e attività produttiva. La libera professione/autonoma è 
prerogativa dei padri
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Le casalinghe sono il 12% del campione (15% nell’a.s. 2008 /09).
Il campione intervistato sta assorbendo le caratteristiche dei genitori che prima erano nei nidi 
d’infanzia. 

Oss. studiando le tendenze del campione al nido si può con un certo anticipo progettare le 
modalità erogazione del servizio nella scuola d’infanzia.
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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 arancione gli aspetti del servizio che le famiglie ritengono 

prioritari per il “Successo” del servizio:
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Gli aspetti caratterizzanti in base all’importanza (al di sopra del valore medio 9,4) sono così 

classificati:

Ordine
Import.

Voto
d’Importanza
[in decimi] 

Aspetti del Servizio

1° 9,9
Benessere del 
bambino

Competenza e affidabilità

2° 9,8 Igiene e Pulizia

3° 9,7 Socializzazione

4° 9,6 Cortesia & Disponibilità Apprendimento

5° 9,5 Inserimento

6° 9,4 Locali interni Riservatezza
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Analisi di Soddisfazione

La tabella seguente evidenzia i valori di soddisfazione sugli aspetti ritenuti più importanti, 
mettendo in risalto quelli che tra questi hanno raggiunto un gradimento che si discosta dalla 
media.

Importanza SoddisfazioneOrdine 
import. 9,4 val. medio 8,7 val. medio

Aspetti del Servizio

Benessere del bambino
1° 9,9 9,3

Competenza e affidabilità

2° 9,8 9,2 Igiene e Pulizia

3° 9,7 9,1 Socializzazione

9,1 Cortesia & Disponibilità
4° 9,6

9,2 Apprendimento

5° 9,5 9 Inserimento

9,5 Riservatezza
6° 9,4

8,3 Locali interni

Si identificano le Leve di successo che risultano da un sostanziale equilibrio tra importanza e 
soddisfazione come:

1. Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività

2. Orario di apertura

3. Partecipazione delle famiglie alla vita del plesso

4. Offerta formativa 

Gli aspetti disattesi (Leve di miglioramento) sono le medesime dell’anno passato:

1. Costo della retta  

2. Spazi esterni  

3. Locali interni  

4. Apertura durante l’anno  

 

La matrice ad impatto esprime graficamente gli scostamenti tra importanza e soddisfazione.



Customer Satisfaction servizio scuola dell’infanzia: edizione n. 3/ Settembre 2010

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta
Data di stampa: 21/09/2010 pag. 7 di 20

Matrice impatto
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Giudizi sui collettivi e proposte di miglioramento

Confrontiamo, quindi, il contributo di ciascun plesso sulla soddisfazione espressa sugli aspetti 
considerati di primaria importanza

Verificando il numero dei questionari per ogni plesso, si osserva che Al Zgheli, Ginestra e il 
Glicine non hanno raggiunto un numero sufficiente da rendere la loro valutazioni statisticamente 
significativa. Rappresenteremo quindi le loro valutazioni con una barra senza colore.

I numeri tra parentesi indicano i questionari raccolti nell’a.s. 2008 /09.

Plesso
Al 

Zgheli
Arcobal Borgo Coccinel Delfino

Fantasia
- Galeon

Gabbian Galeon. Ginestra 

N. Quest. 20 (39) 41 (42) 26 (26) 39 (27) 33 (40) 17 (8) 33 (29) 42 (32) 13 (24)

N. Bambini 78 104 52 78 78 22 52 78 50

% raccolta 25 39 50 50 42 77 63 54 26 

Plesso Giostra Glicine Lucciola Margher Quadrif Rondine Vela Volo

N. Quest. 31 (33) 17 (24) 52 (48) 30 (32) 51 (44) 43 (44) 32 (34) 37 (41)

N. Bambini 78 52 104 78 78 77 78 103

% raccolta 40 33 50 38 65 56 41 36 

1. Costo della retta

2. Orario di apertura

1. Organizzazione

3. Locali interni

2. Spazi esterni

3. Partecipazione
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Oss. 1 Raffrontando i dati degli anni passati si osserva che i genitori considerano il Benessere 

del bambino correlato direttamente con la Competenza ed Affidabilità del personale 
(aspetti strettamente dipendenti con coefficiente di correlazione r=0,99).
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Oss. 2 Il personale insegnante della Sezione Fantasia del Galeone ha avuto dei giudizi più che 

ottimi su tutti gli aspetti di Benessere Competenza ed Offerta formativa. Anche il 
Gabbiano e la Coccinella hanno raggiunto volare ottimi di una media generale di 9,3.
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Oss.4 Il Galeone, la sez. Fantasia ed il Volo hanno migliorato la soddisfazione sull’offerta 

formativa dell’anno passato il cui valore è più basso rispetto gli altri indicatori. Il Delfino è 
diminuito di due decimi.
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Oss.5 L’igiene e la pulizia dei plessi ha un valore medio più che ottimo (9,2). La soddisfazione 

per il Delfino, Quadrifoglio e Volo si attesta su 9,6. 
Rispetto all’anno passato le Margherite ha avuto un abbassamento dei giudizi 
attestandosi sotto la media.
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Oss. 6 Si registra un generale miglioramento delle votazioni del Borgo rispetto all’anno passato.
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Le attività in cui i genitori vorrebbero essere coinvolti sono:
1. Incontri tematici
2. Laboratori 
3. Uscite
4. Feste
5. Corso di cucina

Attività d'interesse da fare con i genitori

4.
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Gli argomenti di interesse per i genitori sono:

n. Tematiche che i genitori gradirebbero approfondire

1
Crescita sviluppo e apprendimento (es. passaggio da scuola inf a primaria, 
risolvere i piccoli problemi della crescita)

2 Dialogo con figli (es. I metodi per essere ascoltati dai bambini)

3 Gelosie fra fratelli /sorelle

4 Il rapporto del bambino con gli altri

5 Accettazione delle regole

6 Capriccio

7
Gestire il conflitto con il figlio (es. gestire i conflitti con i figli: attaccare o 
negoziare?, Quando dire Sì e No ai figli)

8 Indipendenza ed autonomia

9 Educazione alimentare (es. Rapporto bambino cibo)

10
Insegnare al bambino a gestire la propria rabbia
(es. Cosa si nasconde dietro la rabbia)

Educazione ed i valori da trasmettere per inserirsi nella società 
moderna

si comportano i bambini lontano dai genitori
Come 

gestire le emozioni all'interno della famiglia

Idee su giochi genitori e figli

11

Ambiente: rispetto della natura
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Proposte di miglioramento ai collettivi

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. Al Zgheli Rapporti con i familiari 2

Regole sociali

Coinvolgimento delle famiglie nelle attività svolte

Attività sportive

Laboratori musicali

Stare di più in giardino

Coinvolgimento dei genitori alla scelta del tema della festa e 
uscite

Progetto alternativo scritto alla scelta di religione

2. Arcobaleno
Attività pomeridiane (anche pagando): attività fisica o lingua 
straniera

2

Il linguaggio del corpo

Sostituzione del personale quando è assente

Apertura fino a luglio

Fare un incontro di sezione in più durante l'anno

Comunicare i progetti /lavori che si trattano durante l'anno

Perché, se non ho la possibilità di lasciare i bambini a 
qualcuno, vengo discriminata e non fatta partecipare alle 
assemblee?

Possibilità di apertura il sabato

Educazione alimentare

Accoglienza del bambino non solo all'entrata

Riposino pomeridiano

3. Borgo Ritorno alla cucina interna

Laboratori in carta

Sorveglianza del personale sui bambini

4. Coccinella Giochi in giardino 5

Lingua inglese 2

La comunicazione tra istituzione e le famiglie

Usare prodotti alimentari a km 0

Maggiore trasparenza da parte delle insegnanti con la 
commissione mensa sui problemi che accadono nel servizio 
mensa

Più coinvolgimento delle famiglie alla vita del plesso

Gestire ed aiutare il bambino a comprendere le emozioni come 
rabbia, paura e gelosia

5. Delfino Inglese all'ultimo anno

Maggiori colloqui individuali
2
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Incontri tra genitori e bambini

Lavoretti estivi per riportarli a settembre

Non usare piatti /bicchieri usa e getta

Comunicare le informazioni con maggior anticipo

Informazione tramite posta elettronica

Rapporto tra insegnante e genitore meno formale

Meno chiusura per ponti

6. Fantasia Controllare il cibo che viene da fuori (sapore e cottura) 2

Impostare meglio il passaggio alla scuola infanzia

7. Gabbiano Inglese 3

Avere più momenti assieme alle altre famiglie all'interno del 
percorso educativo dei bambini

2

Musica

Apertura estiva

Sostituire i vecchi elettrodomestici della cucina

Coinvolgimento delle famiglie nei laboratori

Relazione genitori e rappresentanti di sezione

Attività motorie

8. Galeone Insegnare ai bambini i primi rudimenti di lettura

Attività motorie

Inglese

9. Ginestra Rapporto insegnante e bambino

Ascolto e considerazioni sulle problematiche che espongono i 
genitori da parte dell'insegnante

Comunicazione con la famiglia sull'alimentazione del bambino

Apertura estiva

10. Giostra Inglese

Diminuzione della retta mensile in occasione delle schede 
(Natale e Pasqua) così come accade per i 15gg di settembre

2

Attività per genitori

Uscite con i genitori

Stabilità della cuoca

Giornate speciali a tema con i genitori

Passaggio da materna a primarie

Organizzazione

11. Glicine Comunicazione tra genitori

Dopo tanti lavori manuali che fanno sarebbe utile fare 
ginnastica di rilassamento agli occhi e alle mani

Maggiore durata dell'atelier
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12. Lucciola Area giochi esterna 5

Inglese ("English is fun") 3

Musica e teatro

Il cancello di entrata/uscita non è molto controllato. Rimane 
aperto e li c'è una brutta strada

Socializzazione fra bambini

2

Maggiore informazioni sul comportamento dei bambini

Maggiori occasione di incontro con i genitori

Ridurre i passati di legumi che sono poco graditi e sono molto 
presenti

Riduzione della burocrazia per il personale

Dialogo genitori ed insegnanti

Rapporto insegnanti bambino

Preparare e formare i genitori ed gli educatori sull'importanza 
di uscire spesso anche nei mesi invernali

Feste annuali con recite

Riflessioni sull'attività didattica…non solo informazione

Idee su giochi genitori e figli

Accoglienza del bambino al mattino

Cercare di non far formare i gruppetti di bambini

Accettare le proposte dei genitori riguarda a l'offerta formativa

Presentare il piano educativo prima

Fare meno vacanze fisse

Più rigidità nell'ammissione a scuola di bambini che non sono 
del tutto in salute

Usare il giardino per far mangiare i bambini

Dare spazio alle scelte vegetariane nelle tabelle dietetiche

Angolo morbido per il riposo

Dialogo genitori ed insegnanti

Dialogo tra i genitori

Sostituire i giochi in plastica nel giardino  che sono rovinati e 
crepati causa intemperie

13. Margherite
Rapporto con le famiglie tenere conto delle attività proposte 
dalle famiglie (es. invitare ai genitori alla festa natalizie)

4

La competenza del personale ausiliario

La puntualità nell'uscita del servizio

Coinvolgimento dei genitori più restii perché chi non partecipa 
alle attività perde il senso educativo della famiglia come 
gruppo sociale

cucina per i bimbi

spazio per il sonno

giochi e libri nuovi

Bisognerebbe iniziare il pranzo prima perché per le 15.15 non 
sono pronti

fare una foto di classe ogni fine anno

la retta: i dipendenti sono quelli che pagano tutto come al solito

Momenti di discussione tra genitori su tematiche a loro vicine. 
La discussione fra pari può far maturare l'idea di potersi far 
aiutare da professionisti
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14. Quadrifoglio Inglese 3

Partecipazione dei genitori a laboratori e feste 2

Le classi miste più equilibrate

Attività sportive

Ambiente (rispetto della natura)

Personale più solare

Prime letture a casa

Arricchire la biblioteca e leggere più favole ai bambini

Dialogo con bambini

Giochi istruttivi

Fare parlare il bambino e farlo recitare in pubblico

Aiutare maggiormente il bambino a socializzazione con gli altri 
e nelle attività didattiche in caso di difficoltà

Organizzazione del pomeriggio

Biblioteca

15. Rondine Più momenti di condivisione con i genitori

Rapporto/ valorizzazione dell'attività della cucina

Gradirei che ci fosse un cuoco per tutto l’anno scolastico che 
sappia bene assemblare gli ingredienti e sappia cucinare a 
bambini di 3-6 anni. Vorrei fare presente che per un certo 
periodo il bambino è calato di peso invece di crescere

Accoglienza dei bambini

Maggiore solidarietà e cooperazione fra insegnanti, 
responsabilità e direzione

Togliere la TV e aggiungere laboratori

Scambi di cultura (abitudini , usanze alimentari) fra città e 
nazioni diverse

Socializzazione /confronto tra i genitori

Competenza insegnanti

Aspetti organizzativi inerenti alla partecipazione del genitore 
alla vita del plesso

Momenti di intersezione

Attività più mirata

16. Vela Fare la giornata alla materna come al nido

Più attenzione del personale quando i bambini giocano in 
salone

Conosco realtà scolastiche (Bologna e Riccione) nei quali 
l'offerta di sonno è più flessibile, nel senso che viene allestito 
uno spazio nel quale i bambini possono coricarsi 
indipendentemente dall'età.

L’Offerta formativa

Coinvolgimento delle famiglie

Apertura di luglio

Inglese giocando

Più disciplina da parte dei genitori

Disagio del bimbo da gestire con le educatrici

Rudimenti musicali
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17. Volo Accoglienza ed osservazioni

Aumentare le ore dedicate all'atelier

Nel menù c'è troppo spesso la pasta in bianco o al pomodoro. 

Igiene dentale dopo i pasti

Manca un dopo scuola perché i genitori lavorano

Sensibilità verso le famiglie veramente disagiate

Informazioni riguardanti le attività dei bambini

Integrare maggiormente le attività fra le diverse sezioni

Alimentazione

Il servizio di mensa è gradito dal 90% del campione intervistato.

Apprezzamenti dei genitori sono stati rivolti alla cucina comune del Galeone e Peter Pan 
(Gemeaz).

Alcuni commenti di critica sul cibo, che sono anche espressione del rapporto di fiducia tra 
insegnante e genitore, hanno interessato il plesso della Rondine, Quadrifoglio e qualcosa sulla 
Vela, Gabbiano e Cucciolo.
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Analisi di soddisfazione sulle Strutture

Allo scopo di avere un’indicazione più precisa della soddisfazione sugli aspetti riguardanti i singoli 
plessi, dai dati estrapolati si è ottenuto:

Spazi esterni Locali Interni
Scuole infanzia

Import. Soddisfaz. Import. Soddisfaz.

Val. medio 9,1 8,2 9,2 8,2

Al Zgheli 9,1 9,5 9,5 8,3 

Arcobaleno 9,1 6,8 9,6 7,7

Borgo 8,5 6,7 8,8 7,4

Coccinella 9,4 9,2 9,4 9,1

Delfino sc. 9,3 8,8 9,5 8,8

Fantasia 8,9 9,1 7,4 7,9

Gabbiano 9 7,7 9 7,5

Galeone 9,3 8,3 9,5 9
Ginestra 9 8,2 9,4 8,6 

Giostra 9,2 7,9 9,5 7,5

Glicine 8,6 9,1 6,3 6,4

Lucciola 9,3 8,5 9,6 8,7

Margherita 9,4 6,7 9,8 8,2

Quadrifoglio 9,2 7,6 9,6 8,6

Rondine 9,3 8,2 9,7 8,7

Vela 9,4 8,6 9,5 8,3

Volo 9,1 9 9,7 9,3

I plessi più carenti negli spazi esterni sono:

1. Margherite (aspetto disatteso anche nel 2008 e nel 2009)
2. Arcobaleno (aspetto disatteso anche nel 2009)
3. Borgo

Gli spazi esterni più apprezzati si trovano nei plessi della Fantasia, Glicine ed il Volo.

Per i locali interni i plessi più carenti sono:

1. Giostra (dovuto alle infiltrazioni rilevate in corso d’anno)
2. Arcobaleno
3. Margherite

I locali interni più apprezzati sono stati la Fantasia, il Glicine e la Coccinella.

Oss. 1: Il Glicine ha recuperato la valutazione dell’anno passato. 

Oss. 2: L’Arcobaleno e le Margherite sono i plessi che risentono di una valutazione minore sia 
per gli spazi esterni che interni.

Oss. 3: La situazione dei locali interni al plesso della Giostra dovrebbe essere recuperata con gli 
interventi di ripristino predisposti per il mese di settembre 2010.
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Di seguito rappresentiamo graficamente i giudizi attraverso le matrici ad impatto.
Per gli spazi esterni
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Locali Interni

5

6

7

8

9

10

5 6 7 8 9 10

Soddisfazione

Im
p
o
rt
a
n
z
a

2. Delfino

3. Volo

3. Borgo

1. Margherite

1. Giostra

2. Arcobaleno

1. Fantasia

3. Coccinella

1. Vela

2. Arcobaleno

3. Margherite

2. Glicine
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Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Al Zgheli tagliare il prato più spesso

arredamento

tosatura giardino più frequente

2. Arcobaleno Spazi esterni 8

Tinteggiatura dei locali

Eliminare la capanna ed aggiungere dei giochi

3. Borgo Spostare i bidoni dell'ospedale attorno alla struttura

Giardino
2

Manca il parcheggio per noi genitori

Ristrutturazione dei muri

Disinfestazione di zanzare

Eliminare gli angoli poco visibili in giardino

4. Coccinella Manutenzione dei giochi esterni

5. Fantasia
La sezione fantasia nel mese di giugno non è stata trattata al 
pari delle altre e ridotta ad un misero locale

6. Gabbiano Manutenzione immobile

Segnaletica stradale all'ingresso

7. Galeone
Il parcheggio esterno è sempre occupato da studenti e 
professori delle scuole circostanti

4

Il giardino ha troppe buche ed erba

Pavimenti sono sollevati, pareti che si sgretolano

8. Ginestra Copertura del giardino troppo soleggiato

9. Giostra
Nel salone, dove i bambini d'inverno giocano, il soffitto 
manifesta numerose infiltrazioni d'acqua con conseguente 
caduta d'intonaco

11

Il plesso è troppo esposto all'avvicinamento di estranei

10. Glicine Servizi igienici 3

11. Lucciola Maggiore puntualità nella manutenzione del verde

Dossi rallentatori nei pressi all'ingresso

12. Margherite Giardino con prato uniformemente erboso e giochi 8

Disinfestazione di zanzare
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13. Quadrifoglio Spazi d'ombra esterni 6

Condizionamento estivo 2

Lavelli in ogni sezione in modo che i bambini si possano lavare 
le mani e viso

Aumentare la frequenza di taglio d'erba del giardino

I bagni non consentono intimità

14. Rondine Rifare il prato del giardino 6

15. Vela Manutenzione infissi marciapiedi

16. Volo Spazio gioco esterno 3

Aria condizionata

Rastrelliere per le biciclette dei bambini
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Scheda riassuntiva

Il 90% delle famiglie sono italiane
Il 70% ha almeno dei casi si compone di 4 persone

Il padre ha 40 anni e 37 la madre.

Cresce il grado d'istruzione nella coppia.
Il titolo di studio delle medie superiori e laurea ricopre almeno il 77% degli intervistati

Le madri svolgono in più della metà dei casi un lavoro legato ad orari di uffici mentre i padri 
distribuiti uniformemente tra ufficio e attività produttiva. La libera professione/autonoma è 

prerogativa dei padri

Le Leve di successo del servizio sono:

1. Organizzazione giornaliera degli orari e delle attività
2. Orario di apertura

3. Partecipazione delle famiglie alla vita del plesso
4. Offerta formativa

Le Leve di miglioramento sono:

1. Costo della retta
2. Spazi esterni
3. Locali interni

4. Apertura durante l’anno

Le insegnanti della sez. Fantasia, la Coccinella, il Gabbiano, il Galeone ed il Volo ha avuto 
maggior consensi per il benessere del bambino, competenza affidabilità ed offerta formativa 

Gli operatori Delfino Quadrifoglio Volo hanno raccolto maggior soddisfazione per l’igiene e 

pulizia

Un genitore su tre è interessato a partecipare ad incontri tematici incentrati sia sullo sviluppo e 
apprendimento che sulla relazione tra genitore e bambino.

Il cibo è gradito al 90% dei casi.

Le strutture di Margherite e Arcobaleno hanno una votazione minore sia per le i locali interni 
che gli spazi esterni. Per il Glicine e la sez. Fantasia la soddisfazione maggiore delle attese.

Oltre la situazione di ripristino della Giostra le principali proposte strutturali riguardano 

l’attrezzatura e la gestione del verde.

La media dei giudizi dei genitori è più che buono 8,7 su10 (8,8 nel 2009 ed 8,6 nel 2008).
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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 infanzia frequentata:

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. 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

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 dialogo nei collettivi oltre che consultabili sia all’ingresso del 
plesso che sul sito:

www.comune.rimini.it � Servizi Educativi 

1.

2.

3.


