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Scopo Questo è il 4° 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 16 plessi di scuola dell’infanzia 
gestititi direttamente dai Servizi Educativi 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. Ginestra monte cieco, 2

9. Giostra cordevole, 5

10. Glicine pagliarani, 4

11. Lucciola di mezzo, 10

12. Margherite losanna, 16

13. Quadrifoglio mirandola - Spadarolo

14. Rondine pagliarani, 2 

15. Vela lago di garda, 15 

Oggetto
dell’indagine

16. Volo ferraris, 25 

Metodo di 
somministrazione:

Le famiglie partecipanti all’indagine sono state 702 su 1222 
rappresentando circa il 57% della popolazione (+12% rispetto al 2010: 
554). Il campione è rappresentativo con un livello ed intervallo di 
confidenza rispettivamente del 99% e 3 sigma. I nuovi accorgimenti sul 
sistema di raccolta delle interviste hanno dato buoni risultati.
Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completato per il:
- 77% dalle madri (costante rispetto l’anno passato);
- 12% entrambi i genitori;
- 11% 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
� Piano di Offerta Formativa
� Partecipazione delle famiglie
� Tempi di funzionamento & Organizzazione
� Aspetti complessivi
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Analisi degli intervistati

In questa sezione sono illustrate statistiche sulla struttura del nucleo familiare:
▪ 88% sono italiane, 5% straniere, 4% miste
▪ Il nucleo familiare è composto nel 56% dei casi da 4 persone (59% costante nel 2010 e 

2009), 27% da 3 e 12% da 5 (+4% rispetto il 2009).
▪ I genitori mantengono la stessa età

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 superiore e laurea ricopre almeno il 77% degli 
intervistati.

Titolo di studio
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Quasi la metà delle madri hanno un lavoro legato ad orari di ufficio assieme al 38% dei padri 

Categorie lavorative

38% 34%
19%

9%

Art./ Comm.
4%

Lib. Prof
9%

Operat.

18%

Impieg.

46%

Le casalinghe sono il 12% del campione (costante 12% nell’a.s. 2009 /10). Il campione 
intervistato sta assorbendo le caratteristiche dei genitori che prima erano nei nidi d’infanzia. 
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Importanza percepita

In questa sezione si riportano le aspettative delle famiglie verso il servizio. Questa analisi fornisce 
all'amministrazione una chiave di lettura sulle priorità per il miglioramento misurato in un contesto 
di sistema gestione qualità (SGQ).

Nel grafico seguente si distinguono in arancione gli aspetti del servizio indicati nel questionario 
(vedi allegato) che le famiglie ritengono più importanti:
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Gli aspetti del servizio rappresentati in una piramide delle priorità (al di sopra del valore medio 
9,3) vengono così rappresentati:

Competenza

Igiene 

Socializzazione Cura

Cortesia 

Apprendimento Organiz. Giornal. Inserimento

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.

Aspetti del 
Servizio 9,3 val. medio 8,4 val. medio 

1° Competenza 9,9
2° Igiene 9,8

9,3

Socializzazione 9,1
3°

Cura
9,7

4° Cortesia 9,6
9.2

Organiz. Giorn. 9,1
Apprendimento 9,25°

Inserimento
9,5

Riservatezza
9,1

6°
Locali interni

9,4
8.5

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

1. Documentazione delle esperienze del progetto didattico

2. Informazioni sui progetti ed attività & Orario di apertura

3. Apprendimento

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

1. Costo della retta

2. Locali interni 

3. Spazi esterni

4. Apertura durante l’anno

OSS. Anche se i Locali interni e gli Spazi esterni rappresentano un leva per migliorare il servizio 
lo stato è comunque giudicato per entrambi più che buono.

La matrice ad impatto esprime graficamente gli scostamenti tra importanza e soddisfazione.
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Matrice impatto
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Giudizi sui collettivi e proposte di miglioramento

Confrontiamo, quindi, il contributo per ciascun plesso alla soddisfazione complessiva riferendoci 
agli aspetti considerati di primaria importanza

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

I numeri tra parentesi indicano i questionari raccolti nell’a.s. passato 2009 /10.

Plesso Al 
Zgheli

Arcobal Borgo Coccinel Delfino Gabbian Galeon. Ginestra 

N. Quest. 27 (20) 41 (41) 21 (26) 51 (39) 42 (33) 48 (33) 66 (42) 33 (13)

N. Bambini 78 104 52 78 78 52 78 48
% raccolta 34 39 40 65 53 92 85 69 

Plesso Giostra Glicine Lucciola Margher Quadrif Rondine Vela Volo

N. Quest. 60 (31) 23 (17) 59 (52) 40 (30) 46 (51) 62 33 (32) 50 (37)
N. Bambini 78 52 104 78 78 77 78 103
% raccolta 77 44 57 51 59 80 42 49 

1. Costo della retta

3. Orario di apertura

1. Documentazione delle esperienze

2. Locali interni

3. Spazi esterni

2. Informazione sui progetti
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Oss. Il voto minio sulla competenza è 9 su 10. Con un livello medio di 9,3 risultano 
particolarmente apprezzato il personale delle Margherite e Galeone.
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Oss.4 L’igiene e la pulizia dei plessi ha un valore medio più che ottimo (9,3). La soddisfazione 
per la Ginestra, Margherite e Rondine si attesta su 9,6. 
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Oss.5 La Socializzazione con un valore medio di 9,2 su 10 vengono particolarmente apprezzate 
al Borgo ed al Galeone. 

Oss.6 Rispetto all’anno passato le Margherite ha avuto un abbassamento dei giudizi attestandosi 
sotto la media.
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Oss. 7: L’apprendimento ha un valore medio di 9,5 di 10 coni Galeone Margherite e Borgo
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Oss. 8 Si registra un generale miglioramento delle votazioni del Borgo rispetto all’anno passato.
Le attività in cui i genitori vorrebbero essere coinvolti sono:

1. Incontri tematici  

2. Laboratori & Uscite    

3. Feste

4. Corso di cucina

Attività d'interesse da fare con i genitori

Feste
13%
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Gli argomenti di interesse per i genitori sono:

n. Tematiche che i genitori gradirebbero approfondire

1 Alimentazione dei bambini (3)

2 Aspetti sociologici nei rapporti tra bambini (5)

3 Attenzione del bambino, come aiutarlo nello studio e nello sport

4 Capricci e punizioni (2)

5 affrontare le varie fasi della crescita

6
canalizzare positivamente l'energia dei bambini anche fuori 
dalla scuola

7 educare i figli quando i genitori sono separati

8
capire ai figli che ciò che possiede l'amico/a non 
è sempre necessario avere

9
fare 

a casa le cose che si fanno a scuola (Regole)

10 il primo approccio alla scuola primaria

11
gestire 

la rabbia nei bambini e nei genitori

12

Come 

insegnare l'autonomia ai figli

13 tra i vari metodi di educazione

14
confronto 

tra medicina tradizionale e omeopatia

15 Conoscere canzoni e giochi fatti in classe

16 Corsi di sicurezza dei figli in auto legati ai sedili

17 Crescita dell'autostima

18 Gelosia tra fratelli

19 Gradi di apprendimento

20 Il rispetto della natura e gli animali

21 La L.I.S. per i genitori sordi

22 Le differenze di rapporto tra madri con i figlio maschi e femmine

23 Lettura in chiave psicologica dei disegni infantili

24 Logopedia

25 Rapporto con il corpo e approccio

26 Psicosomatica



Customer Satisfaction servizio scuola dell’infanzia: edizione n. 4/ Settembre 2011

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta
Data di stampa: 28/10/2011 pag. 10 di 22

Proposte di miglioramento ai collettivi

I numeri tra parentesi indicano il numero di proposte analoghe.

Plesso Proposte Freq.

1. Al Zgheli Promuovere la partecipazioni delle famiglie

Atelier tutto l'anno
2

Continuità delle insegnanti

Nel menù troppo pomodoro

La formazione e la preparazione di due maestre

Inglese
I bambini che non fanno religione non gli viene proposto una 
reale alternativa
Progetti che coinvolga anche i genitori

La scenografia dell'ambiente scolastico

2. Arcobaleno Inglese (es. anche tramite recita) 4

Possibilità del sonno 2

Controllare i bambini sono ammaccati, nel caso chiamare i 
genitori e avere la certezza che al suo rientro sia guarito del 
tutto, accompagnato dal certificato
La retta per chi fa figli in età scolare
Far acquisire ai bambini competenze in più ambiti
Aiutare il bambino nel bisogno per vestirsi
Coinvolgimento delle famiglie
Incontri di sezione più frequenti
Maggiore integrazione tra famiglie e piccoli nelle feste come 
Pasqua e fine anno
Area giochi all'interno della scuola
Elasticità orari
Utilizzo di troppe brutte parole tra i bambini
Sport
Musica
Maggiore incontri individuali
Avrei gradito alla fine del percorso dell'atelier un confronto con 
l'insegnante per avere un ritorno dell'esperienza vissuta

3. Borgo Apertura al Sabato dalle 8 alle 12
Condividere una giornata all'interno della scuola

Flessibilità orari ingresso ed uscita

Educazione alimentare

Ambiente della scuola

Troppe assenze delle maestre di ruolo
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4. Coccinella Maggior rapporto insegnante genitore
L'accoglienza al mattino è frettolosa (maggiore saluto da parte 
delle maestre)

2

Momento di accoglienza al mattino
Organizzazione delle sezioni
Aiuto ai bambini con handicap
Oltre al prestito dei libri ci potrebbero essere anche giochi di 
società
Apertura della scuola il 1 Settembre
Chiusura posticipata di 3 ore
Prolungamento del servizio fino a Luglio
Un diario giornaliero in modo che il genitore possa leggerlo 
all'uscita
Approfondimento aspetti culturali
Comunicazione scuola famiglia
Maggior sostegno ai disabili con spazi riservati, collaborazioni 
esterne
Migliorare il rapporto qualità prezzo
Atelier tutto l'anno
Pulizia e cura degli ambienti
Cura del bambino
Insegnanti, troppe urla
Giochi costruttive nelle attività didattiche
Il momento della nanna è corto
Igiene: I bambini non vengono puliti dopo i bisogni
Maggior apertura da parte delle insegnanti nei confronti dei 
genitori sul servizio mensa
apertura del servizio anche d'estate

5. Delfino Maggiori incontri Insegnante famiglia 3

Biblioteca 3

Partecipazione dei genitori 2

Orari degli incontri con i genitori
Incontro con effetti di musica
Giochi d'acqua per qualche giorno nei mesi più caldo
Il genitore dovrebbe essere costantemente aggiornato sul 
programma ALMENO settimanale di "Lavoro" dei bambini per 
fare in modo da poter riproporre a casa gli stessi progetti dove 
il bambino è un po’ più carente di attenzione
Schede e consigli personalizzati per i genitori per migliorare 
l'apprendimento sottoforma di gioco
Accoglienza del bambino da parte delle insegnanti
I lavoretti fatti dai bambini nella scuola (scarsi)
Cibo leggermente più abbondante
Selezione del personale più giovane
Controllo delle relazioni tra insegnanti e bambini
Informazione sul programma svolto giornalmente
Inglese
Utilizzo del giardino
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Pre-grafismo
Meno cambio del personale
Dialogo quotidiano insegnante genitore

7. Gabbiano Ginnastica come fanno ai privati (motricità) 5

Inglese 3

Variazione menù
Coinvolgimento genitori nei laboratori
Apertura estiva
Organizzazione inserimenti
Offerta estiva
Procedure di iscrizione caotiche
Apprendimento pre scolastico
la cortesia
Dare finanziamenti maggiori per progetti che sono a carico 
delle famiglie (quest'anno abbiamo speso 120 euro)
Elasticità del personale
Recitazione
Ampliare lo spazio biblioteca

8. Galeone Inglese 3

Orari più lunghi e flessibili
Socializzazione tra le insegnanti fra sezioni
Più varietà nel menù
Tabella dietetica più varia con meno proteine animali

2

Più iniziative legate allo sport (giocomotricità)
Atelier tutto l'anno
Attività musicale propedeutica
Motivare  ulteriormente alcune figure professionali non di ruolo
Meno "tempi morti" nel pomeriggio con meno canzoncine e più 
dialogo con i bambini quando sono nel "angolino"
Socializzazione tra le famiglie

9. Ginestra Un’insegnante potrebbe stare con i bambini durante le riunioni 4

Il rapporto umano con le maestre 2

Preparazione delle insegnanti
Rapporto genitori insegnanti
Rapporto insegnanti bambini
Educazione motoria
Il saluto del mattino
Inglese
Musica
Educazione civica
Accoglienza di mattina
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10. Giostra Coinvolgimento dei genitori
Informazioni sulla giornata trascorsa
Spazi adibiti al sonno

2

Avere più dialoghi con le insegnanti
Disponibilità e gentilezza di alcune operatrici in caso di bisogno
Vigilanza sui bambini in giardino
Apertura estiva
Organizzazione nel periodo dell'inserimento
Partecipazione delle famiglie alle feste della scuola
Aumentare il numero di colloqui insegnanti genitori durante 
l'anno
Atelier annuale
Una giornata per i genitori a scuola
Apertura della scuola ai primi di settembre
Il limite di ISEE dei 18.000 è molto basso. Due genitori con 
stipendi minimi ed abbiamo pagato sempre la retta più alta
Preparare il bambino alla scuola

11. Glicine Disciplina
Attività motorie
Classi non miste
Atelier per un periodo più lungo per dare la possibilità ai 
bambini di assimilarne i contenuti
Garantire proposte didattiche a tutte le fasce di età anche nelle 
sezioni eterogenee dove alcune fasce di età rappresentano la 
minoranza

regole a tavola
Insegnamento delle

rispetto
Coinvolgimento delle famiglie
Pittura
coinvolgimento genitori

12. Lucciola Orari più flessibili 4

Educazione fisica 3

Riposo pomeridiano almeno il 1° anno
Frequenza colloqui individuali

2

Per i più piccoli uno spazio per il sonno
Controlli sui bambini che picchiano
Preparazione alla scuola elementare
Comunicazione ai genitori dello svolgimento della giornata
Inglese
Apertura annuale
Spazio interno per riposare
Canti e letture
Consulenza psicologica di supporto al genitore per aiutare i 
figli nei passaggi importanti
Incontro tra genitori
Mensa con prodotti a km 0
Chiusura 16,30
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Menù
Inserire atelier
Personale ausiliario
Assistenza in fase di somministrazione dei pasti
Pulizia degli spazi esterni
Diminuire le rette nel periodo di pasqua e natale
Un colloquio in più rispetto ai due previsti
Giochi in classe
Laboratori con i genitori

13. Margherite Apertura a Luglio
Uscite in fattoria didattica

3

Pulizia del giardino
Festa insieme es. Natale per favorire l'aggregazione tra i 
genitori 

2

Comunicazione attività didattiche del bambino
La dieta non è adeguata in tipologia proposta e quantità (non 
sono inseriti i finocchi ed i cetrioli come secondo)
Materiale didattico riassuntivo dell'anno
Iniziare subito con i libri in prestito a casa
Laboratori di giardinaggio
Biblioteca scolastica e progetti con biblioteca di quartiere
Giocomotricità
Maggiore sorveglianza sui bambini da parte delle insegnanti
Maggiore severità per comportamenti sbagliati dei bambini su 
altri coetanei
La merenda di metà mattina
Spazio per far dormire i bambini
Laboratori per l'apprendimento musicale e motricità
Visita alla caserma dei pompieri stazione aeroporto con 
relative spiegazioni
Flessibilità sugli orari
Uscite in fattorie didattiche
Varietà dei pasti

14. Quadrifoglio Rapporti insegnanti genitori
Temperatura estiva dei locali

3

No bicchieri di vetro al pasto
maggiori incontri individuali con i genitori
Sezioni omogenee di età
Inglese

2

Avvisi più visibili magari utilizzando una bacheca
Flessibilità orari
Sport
laboratori musicali
Pulizia del giardino
Partecipazione attiva ad una giornata dei genitori a turno
Presenza fissa degli insegnanti di ruolo



Customer Satisfaction servizio scuola dell’infanzia: edizione n. 4/ Settembre 2011

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta
Data di stampa: 28/10/2011 pag. 15 di 22

15. Rondine Orari allungati e flessibili
Inglese
Spettacoli teatrali e filastrocche anche con i genitori

3

composizione della dieta (varietà, alternative, ecc.)
Apertura annuale
Comunicazione insegnante ed genitore come resoconto della 
giornata
Sport e la musica
Il rapporto con l'emotività di ogni bambino

2

Spazi per bambini
Attività extra scolastiche
Accoglienza
Orari di incontro. No il sabato
Per risolvere le problematiche esposte dai genitori concedere 
maggiore attenzione a soluzioni rapide evitando di fare finta 
che il problema non esista
Attenzione alla continuità nelle figure di riferimento
Organizzazione delle gite
Formazione del personale (rapporti relazionali con i genitori -
riservatezza insufficiente)
Continuità e qualità dei insegnanti (troppe supplenze)
Maggior presenza delle coordinatrici all'interno delle sezioni
Organizzazione delle insegnanti
Maggior coinvolgimento scuola famiglia
Inserimento
Nel primo anno non può essere il colloquio individuale a fine 
aprile (Il rapporto insegnante -genitore non può essere 
secondario)
Comprensione da parte delle insegnanti e maggiore 
collaborazione
Non organizzare momenti comuni dove i genitori devono 
lasciare il plesso prima dei bambini
Rispettare i tempi di distacco genitori e figli
Preparazione delle famiglie alle disabilità
Materiale didattico e ludico più vario e ricco
Spazi interni organizzati per fasce di età
maggiori colloqui individuali
Organizzazione di feste a fine anno
Metodo di assegnazione dei punteggi nelle iscrizioni
Più pomeriggi impegnati con attività di Atelier
Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

16. Vela Apertura mese di Luglio anche con aumento della retta
Continuità progetto natura

2

Comunicazione scuola famiglia più visibili
Coinvolgimento genitori
Introduzione alla musica attraverso l'uso degli strumenti
Uscite in luoghi a contatto con la natura
Inglese
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Costi della retta in caso di malattia
Allungare orario
Documentazione delle esperienze
Pochi i lavoretti per la festa della mamma e del papà
Comunicazioni con le maestre
Coinvolgimento con i bambini
Orario più lungo e flessibile

17. Volo
Rapporto genitore e insegnante per conoscere il figlio 
nell'ambito scolastico
Atelier

3

Attività motoria con personale specializzato (psicomotricità)
Organizzazione della giornata

2

Incontri legati al percorso del bambino
Partecipazione delle famiglie alla vita della scuola
evitare classi miste
Calcolo della retta con l'ISEE e le spese della famiglia
Alfabetico numerico
Gemeaz sostituisce troppo spesso il personale rischiando di 
ridurre il livello qualitativo del servizio
Accoglienza del bambino
Le insegnanti non ricordano mai il compleanno dei loro 
bambini, un calendario?
L'accoglienza in fase di inserimento è un po’ frettolosa
Inglese
Meno didattica e più gioco

Atelier

Di seguito riportiamo i commenti sull’esperienza del Progetto Atelier svoltasi nei plessi di Al 
Zgheli, Arcobaleno, Borgo, Coccinella, Gabbiano, Galeone, Ginestra, Giostra, Quadrifoglio e 
Rondine.

Plessi Commenti

Al Zgheli Il bambino riporta con molte emozioni l'esperienza
Rende elastica la mente dei bambini
Stimolante e costruttivo

Arcobaleno sviluppa la capacità dei 5 sensi
stimola emozioni e creatività
propone esperienze  che difficilmente potrebbero essere fatte in 
ambito familiare
favorisce il contatto con persone diverse al di fuori dell'aula e spinge i 
bambini a conoscersi
è un momento particolare in cui il bambino si sente importante
crescono con curiosità verso le letture e la fantasia
non rimane impresso

Borgo Un'opportunità legata all'apprendimento

Coccinella preparazione atelierista
permette esperienze particolari di grande fantasia, che coinvolgono 
molto i bambini
fa sempre cose nuove
una novità
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stimola i bambini alla creatività
complimenti all'atelierista
migliora l'offerta formativa (3)

Gabbiano ben organizzato ed utile ai bambini
stimola il modo di agire e comportarsi
si sono divertiti molto
fatto troppo presto a discapito dell'inserimento
ha sviluppato l'aspetto ludico
aiuto per sviluppare la creatività
non semplici laboratori un misto tra cultura educazione e gioco
sviluppato la parte artistica
personale entusiasta e coinvolgente
progetti belli e interessanti

Galeone si possono sperimentare cose che non si fanno di solito
ha reso magica e concreta ogni apprendimento ed esperienza
competenza e coinvolgimento
aiuta molto il bambino
riescono ad esprimere i propri sentimenti e non sentirsi soli nelle 
esperienze
esprime meglio le sue competenze
crescita emozionale e sviluppo praticità

Ginestra I bambini hanno imparato molto
entusiasmante per il bambino
utopico, non diversificato per età
coinvolge i bambini con il corpo e la mente
aiuta ai bambini ad esprimere meglio le loro sensazioni

Giostra L'atelierista è riuscita ad instaurare un bel rapporto con i bambini
Migliora le capacità psicomotorie
I bambini lavorano a piccoli gruppi (2)
Sviluppa creatività e la crescita dei bambini (4)
Molto coinvolgente (3)
L'esperienza del piccolo gruppo permette al singolo bambino di 
esprimere la propria personalità
Il bambino esprime se stesso attraverso laboratori /mimiche 
/drammatizzazione

Quadrifoglio Riferisce "Si fanno cose belle e si scoprono mondi fantastici" (4)
Permette di esprimere il bambino in maniera individuale
È una esperienza artistica che un genitore può fare a casa
I bambini vivono emozioni profonde
Coinvolge bambini e genitori
Si può avere un rapporto più ravvicinato con il singolo bambino e 
stimolare molti sensi
Libero sfogo alla fantasia
È un valore aggiunto all'offerta formativa
Anche se non ho capito esattamente in cosa consiste mia figlia è 
contenta
Completa il percorso fatto dalle insegnanti
È importante che i bambini capiscano le proprie emozioni
È fatto a piccoli gruppi e quest'anno la proposta è stata originale e 
"profonda"
Offre opportunità di apprendimento supplementari
Tutte cose fattibili in orario normale
Il bello che i bambini viaggiano con la propria mente
In piccoli gruppi c'è più attenzione da parte del bambino
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Rondine Creativo e stimolante (6)
Coinvolge molto i bambini
Libero sfogo alla fantasia
Importante che i bambini capiscano le proprie emozioni
Ha insegnato molto ai bambini
Una esperienza artistica che un genitore può fare a casa
Si può avere un rapporto più ravvicinato con il singolo bambino e 
stimolare molti sensi
Molto interessante

Alimentazione

Il servizio di mensa è gradito dal 96% del campione intervistato (90% nel a.s. 2009 /10).
Apprezzamenti dei genitori sono stati rivolti alla cucina del Quadrifoglio Rondine Arcobaleno e 
Giostra.

I commenti critici sul cibo sono per la poca varietà del menu proposto e l’inappetenza del 
bambino. Alcune frasi di critica sono di seguito riportate.

Coccinella “Al piatto unico non c'è alternativa tipo lasagne e uova sodo”, “E’ a volte 
critico” 

Lucciola “Arriva freddo e molto unto”, “il pesce è cattivo”, “Più assistenza durante la 
somministrazione”, “Poco saporito e ripetitivo” 

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 8,1 9,4 8,4

Al Zgheli 9,3 8,2 9,6 8,7 

Arcobaleno 8,7 7,2 9,2 7,7
Borgo 9,2 7,8 9,6 7,9
Coccinella 9,1 8,9 9,1 8,6
Delfino sc. 9,2 8,2 9,6 8,8
Gabbiano 8,8 8,1 9 7,8
Galeone 9,3 8,8 9,7 9,3
Ginestra 9,1 8,1 9,6 8,8
Giostra 8,9 8,5 9,4 8,7
Glicine 8,4 7,1 8,9 6,7
Lucciola 9,1 8,6 9,3 8,7
Margherita 9,5 8 9,7 8,8
Quadrifoglio 9,2 7,7 9,7 8,7
Rondine 9,1 8 9,4 8,8
Vela 9 8,1 9,3 8,1
Volo 9,3 8,7 9,5 8,9

Per gli SPAZI ESTERNI sono giudicati:

Carenti (leve di miglioramento) Positivamente (leve di successo)
1. Margherite 1. Coccinella
2. Quadrifoglio 2. Galeone, Giostra, Lucciola
3. Arcobaleno
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Per i LOCALI INTERNI sono giudicati:

Carenti (leve di miglioramento) Positivamente (leve di successo)
1. Glicine 1. Galeone
2. Borgo 2. Coccinella
3. Arcobaleno 3. Rondine

Oss. 1: L’Arcobaleno è il plesso che risente di valutazione più bassa sia per gli spazi esterni (7,2 
si 10) che locali interni (7,7 su 10)

Oss. 2: Gli spazi esterni del Galeone, Giostra e Lucciola sono stati giudicati ugualmente positive.

Oss. 3 La Giostra ha recuperato la valutazione dell’anno passato grazie ai lavori di restauro.

Di seguito rappresentiamo graficamente i giudizi attraverso le matrici ad impatto.
Per gli spazi esterni

Spazi esterni

6

7

8

9

10

6 7 8 9 10

Importanza

S
o
d
d
is
fa
z
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n
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1. Coccinella

1. Margherite

3. Margherite

2. Galeone
Lucciola
Giostra

2. Quadrifoglio
Arcobaleno
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per i locai interni

Locali Interni

6

7
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9

10
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Importanza
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Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Al Zgheli Manutenzione giardino e dei giochi 3

Servizi igienici e arredi a volte fatiscenti

2. Arcobaleno
Il fondo dello spazio esterno quando piove è fangoso e quando 
e secco è polveroso

9

Gli spazi interni nella struttura sono insufficienti per i momenti 
di condivisione/ comunione fra tutti i bambini
Sicurezza
Manca il bidet nei bagni

3. Borgo La condizione dell'immobile

La possibilità di sosta breve
Bidoni  della differenziata continuano ad essere confinanti con 
il giardino della scuola

4. Coccinella Giochi in giardino 4
Struttura scolastica

5. Delfino Abbellire di più il giardino con dei giochi adatti 3

Arredo interno 2

6. Gabbiano Spazi interni troppo piccoli 4

Controlli sul rispetto delle norme di sicurezza sugli edifici

7. Galeone Giardino (senza pericoli) 8

Parcheggio riservato 2

1. Giostra

2. Arcobaleno

2. Coccinella

1. Galeone

3. Margherite

3. Rondine
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I tre scalini che compongono l'ingresso diventa scivoloso con la 
pioggia

8. Ginestra Ombra giardino 2

Sicurezza del giardino

Aggiungere piante e giochi

9. Giostra Giochi e arredo in giardino 2

Sicurezza nel giardino

10. Glicine Il giardino le scale e tutta la parte esterna 4

Finestre dei locali interni

Servizi igienici

11. Lucciola Spazi esterni più attrezzati 4
Interventi più frequenti degli operatori ecologici
Sostituire i giochi di plastica esterni rotti

12. Margherite Gioghi in giardino 7
La sicurezza della parte esterna vicina al pubblico passaggio con le 
conseguenze che ne derivano come sporcizia e contatti con gente 
estranea
Tavoli esterni per svolgere le attività all'aperto

13. Quadrifoglio Manutenzione verde
Temperatura estiva dei locali (aria condizionata, altre tende per 
le aule)

5

Muffa nei muri

Ombra del giardino
2

Livellare il terreno nel giardino attorno ai pozzetti

Scarichi dei servizi igienici

14. Rondine
Un giardino con più erba. Quando piove è impraticabile per 
diversi giorni (semina del prato ed impianto di irrigazione)

12

La sicurezza degli spazi esterni (reti ai recinti)

15. Vela Rinnovo arredi e giochi

16. Volo Parcheggio
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SCHEDA RIASSUNTIVA

Il 88% delle famiglie intervistate hanno genitori entrambi italiane
Il 70% ha almeno dei casi si compone di 4 persone

Il padre ha 40 anni e 37 la madre.

Il titolo di studio delle medie superiori e laurea ricopre almeno il 77% degli intervistati

Più della metà delle madri ha 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

I genitori si aspettano che le scuole dell’infanzia sia fatto da persone competente e affidabili che 
accolgano, in un luogo pulito, i loro bambini per apprendere e socializzare tra loro.

Le Leve di successo del servizio sono:
1. Documentazione delle esperienze del progetto didattico

2. Informazioni su progetti ed attività & Orari di apertura
3. Apprendimento

Le Leve di miglioramento sono:
1. Costo della retta

2. Locali interni 
3. Spazi esterni

4. Apertura durante l’anno

Le insegnanti del Galeone e Margherite hanno avuto maggior consensi per la competenza e 
l’apprendimento. Il Borgo assieme al Galeone si sono distinti per la socializzazione.

Gli operatori della Ginestra Margherite e Rondine hanno raccolto maggior soddisfazione per 
l’igiene e pulizia

Il cibo è gradito 
(96% di feedback positivi). 

Le strutture di Margherite e Arcobaleno hanno una votazione minore sia per le i locali interni 
che gli spazi esterni. Oltre la situazione di ripristino della Giostra le principali proposte strutturali 

riguardano l’attrezzatura e la gestione del verde.

La media pesata dei giudizi dei genitori è più che buono 8,8 su 10

(8,7 nel 2010; 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

5. Cortesia e disponibilità

6. Riservatezza

Piano di offerta formativa (POF)

7. Inserimento

8. Organizzazione della giornata educativa

9. Apprendimento 

10. Socializzazione del bambino

11. Cura e benessere del bambino

12. Documentazione delle esperienze del progetto didattico

Partecipazione delle famiglie

13. Informazioni sui progetti e le attività

14. Partecipazione alla vita della scuola

Tempi di funzionamento & Organizzazione

15. Orario di apertura

16. Orario di chiusura

17. Apertura del servizio durante l’anno

18. Costo della retta

19. 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) Gradimento progetto Atelier (se attivato nel plesso)  Positivo  Critico,
perchè __________________________________________________________________________________________

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

25) 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

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

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

INFORMAZIONI 

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

28) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

Livello di istruzione
(es. sc. obbligo, maturità laurea)

Professione
(es. impiegato, libero prof., operatore)

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.


