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Scopo Questo è il 5° monitoraggio svolto sul servizio Scuola dell’Infanzia.
L’obiettivo è misurare la qualità percepita delle famiglie ed indirizzare il 
riesame della Direzione, il coordinamento pedagogico ed i 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 raggiunte dall’indagine sono state 725 su 1218 quindi circa il 
61% della popolazione direttamente interessata(+4% rispetto al 2011: 
702). Il campione è rappresentativo con un livello ed intervallo di 
confidenza rispettivamente del 99% e 3 sigma. 
Il test, somministrato in autocompilazione, è stato completato per il:
- 80% dalle madri (costante rispetto l’anno passato);
- 11% solo i padri
- 9% entrambi i genitori;

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



Customer Satisfaction servizio scuola dell’infanzia: edizione n. 5/ Settembre 2012

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta
Data di stampa: 21/11/2012 pag. 3 di 20

Analisi degli intervistati

In questa sezione sono illustrate statistiche sulla struttura del nucleo familiare:
▪ 89% sono italiane, 7% straniere, 4% miste
▪ Il nucleo familiare è composto nel 56% dei casi da 4 persone (costante dal 2011) ed in 

genere il 71% dei nuclei intervistati frequentanti le scuole infanzia hanno almeno 4 figli.
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.
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Oltre la metà delle madri hanno un lavoro legato ad orari di ufficio assieme al 38% dei padri 

Categorie lavorative

38% 36%

24%

Lib. Prof. 

/Commerc.

12%

Operatore

22%

Impiegat.

51%

Le casalinghe sono il 15% delle intervistate (+3% rispetto l’anno passato).
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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 auspicabile dalle famiglie per un 
miglioramento misurabile.

Gli aspetti del servizio rappresentati in una piramide delle priorità (al di sopra del valore medio 
9,1) vengono così rappresentati:

Competenza

Igiene      Cura ↑

Socializzazione

Cortesia e Disponibilità

Apprendimento
Locali 
interni

Inserimento

Riservatezza

Oss.1: I genitori si aspettano di affidare i bambini a persone competenti che sappiano prendersi 

cura del benessere del bambino in un luogo pulito dove possa socializzare con gli altri.

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
9,1 val. medio 8,4 val. medio 

1° Competenza 9,8 9,3

Igiene 9,2
2°

Cura e Benessere
9,7

9

3° Socializzazione 9,5 9,2

4° Cortesia & Disponib. 9,4

Apprendimento
9

Inserimento 9,15°

Locali interni

9,3

8,3

6° Riservatezza 9,2 9,1
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Si identificano le Leve di successo che risultano da un sostanziale equilibrio tra importanza e 

soddisfazione come:

1. Documentazione di Sezione (Soddisfaz. > Import.)

2. Informazioni sui progetti ed attività & Orario di apertura

3. Partecipazione alla vita della scuola

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

1. Costo della retta

2. Locali interni 

3. Spazi esterni

Oss.2. Le leve di miglioramento sono rimaste immutate rispetto gli ultimi 5 anni. Si rileva un 
miglioramento della soddisfazione per i locali interni e un peggioramento degli spazi esterni.

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

Matrice impatto
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1. Costo della retta

3. Partec. alla vita della scuola

1. Documen. delle esperienze

2. Locali interni

3. Spazi esterni

2. Informazione Orario aperto
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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.
I numeri tra parentesi indicano i questionari raccolti nell’a.s. passato 2010 /11. Il plesso del Borgo 
non è riuscita a raccogliere un numero di questionari sufficientemente rappresentativo per i fini 
statistici.

Plesso
Al 

Zgheli
Arcobal Borgo Coccinel Delfino Gabbian Galeon. Ginestra 

N. Quest. 60 (27) 53 (41) 19 (21) 51 (51) 47 (33) 31 (48) 65 (66) 23 (33)

N. Bambini 78 104 52 78 78 52 78 51

% raccolta 77 50 37 65 60 60 83 45 

Plesso Giostra Glicine Lucciola Margher Quadrif Rondine Vela Volo

N. Quest. 59 (60) 26 (23) 45 (59) 42 (40) 56 (51) 55 (62) 40 (33) 52(50)

N. Bambini 76 52 104 78 78 77 78 103

% raccolta 78 50 43 54 72 71 51 50 

Oss.3 Il voto minimo sulla competenza è 8,9 su 10. Con un livello medio come l’anno passato di 

9,3 risulta particolarmente apprezzato per competenza delle Margherite e Rondine.
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Oss.4 L’igiene e la pulizia dei plessi ha un valore medio più che ottimo (9,3) come l’anno 

passato. La soddisfazione per le Margherite Quadrifoglio e la Giostra e si attesta su 9,5. 
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Oss.5 La Socializzazione con un valore medio di 9,2 su 10. 

Oss.6 Rispetto all’anno passato le Margherite ha avuto un incremento generico dei giudizi.
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Oss. 7: Sul Benessere sul bambino 9,0.
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Oss. 8 Le attività in cui i genitori vorrebbero essere coinvolti sono:

Attività d'interesse da fare con i genitori

Feste
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Corso
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13%

Incontri
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22%
Laboratori

22%
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1. Incontro tematici 2. Laboratori & Uscite 3. Corso Cucina & Feste
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Gli argomenti di interesse per i genitori sono:

n. Tematiche che i genitori gradirebbero approfondire

1 Fasi della crescita ed educazione (9)

2 Alimentazione (8)

3 Aiutare i bambini alla socializzazione e a farlo venire fuori dal gruppo (5)

4 Autostima del bambino (4)

5 Gelosia tra fratelli (4)

6 Come correggere il bambino quando sbaglia (3)

7 Come favorire l'autonomia e la crescita del bambino (3)

8 Affrontare i caprici dei bambini (3)

9 Come responsabilizzare il bambino (2)

10 Il gioco del bambino come momento di crescita (2)

11 Le dinamiche di gruppo ed i problemi relazionali (2)

12 Aiutare a far comprendere i messaggi della televisione

13
Come affrontare col bambino argomenti delicati senza cadere nella 
banalità e superficialità

14 Come avvicinare i bambini all'arte e alla musica

15 Accudimento animali

16 Comportamento a tavola

17 Come lasciare il bambino senza farlo piangere

18 Comportamento dei genitori rispetto al figlio

19 Corso di primo soccorso

20 Educazione nelle famiglie allargate

21 Gestione delle emozioni all'interno del nucleo familiare

22 I modi di esprimere i sentimenti e le paure dei bimbi

23 Identificazione sessuale

24 Il distacco e la separazione

25 Incontri con psicologi per tematiche sulla timidezza

26 Informazione su medicina alternativa e vaccini

27 Integrazione del disabile

28 Le routine a casa e a scuola 

29 L'importanza delle letture ad alta voce

30 Prescolarizzazione - scelta della scuola elementare
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Proposte di miglioramento ai collettivi

I numeri tra parentesi indicano il numero di proposte analoghe.

n. Plesso Freq.

1. AL ZGHELI

Giochi nel salone

Approccio alle lingue straniere (inglese)
2

Il momento prima dell'uscita dovrebbe essere impegnato e non attesa e 
basta

Maggiori uscite legate alla scoperta

Collaborazione quotidiana con i genitori

Contenuti istruttivi che siano più utili alla futura scuola

Qualche suggerimento in più sulla educazione e crescita del bambino

Rapporto tra i genitori

Organizzazione per gli acquisti nei negozi. consultarne più di uno

Educazione stradale

I laboratori potrebbero non essere fatti con il cibo

Integrazione tra i genitori

2. ARCOBALENO

Lingua straniera (inglese) 2

Allungare il tempo pieno

Maggior sport

Insegnare a scrivere coinvolgimento degli adulti nei laboratori di gruppo

Igiene

Troppo turn over degli insegnanti

Possibilità di frequentare il luglio e agosto

Più dialogo tra genitori ed insegnanti

Il rapporto con le maestre: non viene mai raccontato nulla della giornata 
appena trascorsa. Questo vale anche per l'insegnante dell'Atelier

Controllare che i bambini siano coperti bene nel momento in cui escono 
in giardino perché spesso sono a pancia nuda

Nel momento del rientro sono molto sudati e non vengono cambiati

Fare canti e filastrocche da fare anche a casa con dei testi

3. BORGO

Laboratori genitori e bambino 2

Inglese anche a pagamento

Apertura sabato mattina 8-12
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4. COCCINELLA

Maggiore scambio di informazioni tra famiglie e personale 
(coordinazione)

3

Lingua straniera 2

Accoglienza bimbi all'arrivo meno frettolosa
Il menù andrebbe rivisto in quanto è estremamente ripetitivo (pasta in 
rosso, in bianco quasi sempre)

Le competenze degli insegnanti di sostegno che spesso non sono 
preparate

Sensibilizzazione alla disabilità

Alternative più interessanti all'ora di religione

Flessibilità in uscita

Giornata con i genitori a scuola

Ora di religione come approfondimento culturale non solo di religione 
cattolica

Attività pre-scolare

La scuola apre sempre alle 7,50 nonostante la maggiorazione nella 
retta per l'apertura anticipata

Rinnovo libri

Maggior controllo dell'ingresso

Progetti formativi che abbiano un'attenzione a laboratori con esperienze 
emozionali

Proposte educative individualizzate con i genitori ed insegnanti

Introduzione alla musica

Menù più vario

Maggiore disponibilità delle insegnanti

Presenza costante di almeno una maestra

Flessibilità in uscita

Fare le riunioni di sezione verso le 14,30 con i bambini accolti in un'altra 
aula in modo che i genitori che non hanno aiuti possano parteciparvi

Colloqui con le insegnanti più brevi ma più frequenti

Laboratori di espressività

Teatro danza

Insegnare ai bambini a gestire l'aggressività e l'eccessiva timidezza

Fare laboratori condivisi tra genitori e bambini

Aggiornamento sul lavoro svolto sul proprio bambino

Apertura annuale

Il rapporto con la città

5. DELFINO

Comunicazione con le insegnanti 8

Un giorno per ogni genitore all'interno dell'asilo

Il saluto all'uscita con stretta di mano è troppo formale

Accoglienza al mattino

2

Inglese con musiche e recite

Maggior partecipazione dei genitori

Cibo per alimentazione mussulmana

Partecipazione delle famiglie alle feste
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Informazioni giornaliere sulle attività svolte

Minor spreco di plastica e fazzoletti

Attività diversificata per bambini che rimangono fino alle 16

Giochi esterni per motricità

Progetti che coinvolgano anche i genitori

Usare sempre gli stessi supplenti che i bambini già conoscono

Festa di fine anno più musica anche magari coinvolgono bambini e 
genitori

Socializzazione dei genitori

Apertura anche in Luglio

Laboratori inglese

Preparare i bambini per andare a scuola

6. GABBIANO
Inglese

Musica
3

Attirare l'attenzione dei bambini con qualcosa di interessante

Alimentazione con troppe proteine

Più resoconti personali sul bambino

Inserire un doposcuola

Età più omogenee in sezione

Vigilanza negli orari di uscita

Apertura estiva

7. GALEONE
Rapporto di fiducia tra insegnante e bambino

Portare a casa un libro il sabato

Qualità del cibo

Sezioni omogenee

Una giornata per ogni genitore da trascorrere insieme alle maestre

Coinvolgere di più i genitori per fare più conoscenza

Apertura annuale

Informazione sul web

Apertura fino alle 17.30

Apertura sabato mattina

Accoglienza dei bambini

Considerazione dei loro fabbisogni

Maggiore informazione su progetti e attività

Programmazione attività bambini

Comunicazione quotidiana dell'attività del bambino

Motivazione delle insegnanti

Offrire la merenda ai bambini che rimangono fino alle 16

Alimentazione che segua la varietà stagionale

Informare i genitori sull'attività giornaliera

Inviare per mail i verbali delle riunioni

Progetti sulla corretta alimentazione

Corsi -gioco per imparare le prime regole stradali

Incontri con diversi artisti
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8. GINESTRA
Lingua straniera

Apertura annua

Il sistema di pagamento occorre che preveda il singola assenza

Organizzazione del servizio pulmino-uscita

Comunicazione tempestiva delle riunioni

Trasporto scolastico

Lavoretti manuali da fare con i bambini

Fare riunioni in cui sia possibile partecipare

Accogliere e valorizzare le proposte dei bambini

Sport

Prescolarizzazione

9. GIOSTRA

Inglese 3

Rapporto con il cibo

Essere più preparato prima di andare alle primarie

Coinvolgere i genitori assieme ai figli per fare i progetti

Migliorare la mensa

Evitare il coinvolgimento degli altri genitori nei rimproveri degli altri 
alunni

Durante le riunioni generali vengono riportati troppi punti critici riguardo 
la classe

Giornata dei genitori dentro la scuola

Adeguamento retta per i periodi di chiusura dell'asilo

Preparazioni degli insegnanti verso bambini segnalati

Insegnare ai bambini a leggere

Dialoghi genitori insegnanti

Mantenere il servizio anche d'estate

Maggiore numero di libri

Maggiori colloqui individuali

Attività motoria

Apertura estiva

10. GLICINE

Sport

Retta che si abbassi con i giorni di assenza

Quantità del cibo

Menù

Informazioni sull'attività del bambino a scuola

Aumentare i colloqui tra insegnanti e genitori

Rendere più disponibile le documentazione di sezione

Sezioni dall'età più omogenee

Comunicazioni con le famiglie

I libri della biblioteca sono mal ridotti e sarebbe da sostituire

Letture e canzoni

Aumentare i pomeriggi di laboratori fra genitori e figli
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11. LUCCIOLA

Abbassare la retta in caso di assenza prolungate per motivi seri di 
malattia

Integrare gli incontri tra genitori ed insegnanti

2

Flessibilità in uscita

Rapporto casa scuola

Coinvolgimento famiglia

Uscita posticipata alle 16,30

Qualificare l'accoglienza che è un momento fondamentale della 
giornata

Attività fisica tutto l'anno

Informazioni sulle attività svolte

Apertura durante le feste natalizie ed estive

Flessibilità orari in apertura

Mandare le e-mail per avvisare delle attività

Informazioni sulle attività svolte

Retta in base ai pasti consumati

Coinvolgimento famiglia

12. MARGHERITE

Partecipazione dei genitori alle attività di manipolazione insieme ai figli

Trovare un luogo per il riposino pomeridiano
3

Proposta del sonno dopo pranzo

Il menù proposto dal dietista è poco attento alle porzioni e gusti

Apertura estiva

Nuovi libri in biblioteca di sezione

Maestre più giovani

Supplenti più qualificate e non solo belle statuine

Progetti di educazione scientifica -ambientale (es. orto)

Far sapere ai genitori eventuali mancanze di macchinari (pc -
stampanti-fotocopiatrici - materiale didattico e non) per poter 
facoltativamente aiutare nella fornitura

Orario di uscita più puntuale

Mettere le comunicazioni nell'armadietto di ogni bambino

Più incontri con i genitori

Apertura estiva

13. QUADRIFOGLIO

Non sono d'accordo sulle classi miste. I grandi tendono a mortificare i 
piccoli e comunque fanno giochi diversi quindi non interagiscono.

4

Dialogo genitore /insegnante 3

Inglese /inserire giochi e canzoni in inglese 2

Accoglienza al mattino

Disponibilità ad un orario prolungato

Bacheca delle informazioni per i genitori visibile

Osservazione del bambino nel pasto per capire cosa mangia

Stimolare il bambino a riferire cosa fa durante la giornata

Presenza di animali a scuola per insegnare il rispetto
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Giardinaggio per bambini

Continuità delle insegnanti come team

Metodo educativo antiquato ed aggressivo

Momenti di gioco organizzato per età simile anche se proveniente da 
aule diverse

14. RONDINE

Rapporto tra genitori ed impiegati dei servizi amministrativi

Inglese

Sport

Biblioteca

Retta che tenga conto dei pasti consumati

Incontri di sezione

Rapporto insegnanti e genitori

Migliorare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola infanzia 
magari facendoli partecipare a piccoli gruppi di due

Apertura annuale

Qualità degli alimenti

Posto per dormire

Open day

Lavoretti per la festa del papà e della mamma

15. VELA

Far partecipare i genitori alla vita delle scuola (come al nido) 4

Apertura anche in Luglio 3

Retta che tenga conto dei giorni di presenza

Un giorno all'asilo

Progetti per i bimbi sulla natura riciclo e spreco

Apertura anche in Luglio

Prolungamento orario fino alle 17

Proposta alternativa all'ora di religione

Quantità delle porzioni del cibo in proporzioni all'età

Fare laboratori per i preparativi di Natale e Pasqua

Offerta del riposino anche ai più grandi

Spazi da dedicare alle attività motorie

16. VOLO

Recita di Natale e festa di Carnevale anche con una semplice merenda 
in presenza dei genitori

3

Maggiore partecipazione dei genitori

Più tempo per confrontarsi con le insegnanti
2

Partecipazione dei genitori alla vita scolastica

Approfondimento delle attività quotidiane compreso l'atelier e loro 
finalità

Confronto e dialogo tra maestre e genitori

Sapere meglio come è strutturata della giornata  del bambino

Migliorare la comunicazione di piccoli eventi negativi

Più attenzione all'arrivo dei bambini alla mattina
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Più informazioni per continuare i progetti iniziative in classe anche a 
casa

Merenda di frutta al pomeriggio

Lavare i denti dopo pranzo

Maggiore documentazione fotografica

Inglese

Le attività del pomeriggio dovrebbero essere più coinvolgenti e 
stimolanti, almeno per i bambini più attivi

Il personale Gemeaz cambia continuamente, vorremmo avere una 
figura di riferimento e non dover chiedere ogni settimana chi c'è in 
cucina

Comunicazione delle attività svolte settimanalmente

Orario più flessibile in uscita

Giocomotricità nello spazio interno

Atelier

Di seguito riportiamo i commenti sull’esperienza del Progetto Atelier svoltasi nei plessi. I numeri 
tra parentesi indicano la frequenza dell’affermazione

Plessi Commenti

Lucciola Coinvolgente e condotto con professionalità

Bambina entusiasta

Aiuta nella crescita

I bambini acquisiscono maggiore sicurezza e consapevolezza

Margherite
Permette una maggiore attenzione del bambino lavorando sul 
piccolo gruppo (4)

Stimola la creatività

Il bambino partecipa attivamente

Figlia entusiasta

A piccoli gruppi anche i bambini più timidi possono esprimere le 
proprie idee

Fa acquisire maggiore autonomia al bambino

Non siamo informati su come procede e quali obiettivi raggiunge

A piccoli gruppi anche i bambini più timidi possono capire meglio le 
cose

Per la fantasia e creatività del bambino

Piace e ne parla interessato

Rondine Figlio molto interessato (4)

Insegnano manualità (2)

Da continuare

Dopo l'attivazione è stato interrotto

Entusiasti

Molto utile

Fantasioso ed espressivo

Bellissimo progetto

Diversifica l'offerta

Curato e documentato

Stimolante per bambini e genitori

Creativo ed educativo

Il bambino si è rapportato con il proprio corpo, con lo spazio e gli 
altri

Approfondisce il progetto con esperienze di piccolo gruppo
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Bambini molto contenti

Obiettivi specifici per piccoli gruppi

Ha permesso a mia figlia di esprimere se stessa

Approfondisce il progetto con esperienze di piccolo gruppo

Opportunità di crescita 

Quadrifoglio Bambino entusiasta (2)
Esperienza multi sensoriale positiva (2)

Interessante e propositiva

Ha permesso al bambino di sperimentare cose nuove

Molto coinvolgente

Poco tempo dedicato a questa attività

Bella esperienza per i bambini ed emozioni per i grandi

Oltre all'esperienza del bambino è stato possibile condividerlo con i 
genitori che hanno conosciuti nuovi metodi di apprendimento.

Volo Favorisce la creatività  (2)

Si integra con il progetto formativo

Crescita del bambino

In poche ore l'insegnante ha instaurato un buon rapporto emotivo e 
stimolato la loro curiosità

Progetto portato avanti con competenza

Aiuta a socializzare e la fantasia con la soddisfazione "l'ho fatto io"

Astratto e generico per bambini di 3 anni

Allarga la possibilità di espressione

Alimentazione

Il servizio di mensa è gradito dal 96% del campione intervistato (costante rispetto l’anno 

passato). Eventuali osservazioni riguardano la composizione del menù che non sempre incontra 
il gusto del bambino in speciali modo quando c’è il pesce.

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 InterniScuole infanzia

Import. Soddisfaz. Import. Soddisfaz.

Val. medio 8,8 8,0 9,2 8,2

Al Zgheli 8,9 8,1 9,2 6,6 (↓↓)
Arcobaleno 8,8 5,2 (↓↓) 9,0 7,5 

Borgo 8,7 8,1 (↑) 9,0 7,5 (↓)
Coccinella 9,1 8,8 9,5 8,6

Delfino sc. 8,8 8,5 (↑) 9,1 8,4 (↓)
Gabbiano 8,5 7,2 (↓) 9,2 6,8

Galeone 8,7 8,5 9,4 8,8(↓)
Ginestra 8,8 8,3 9,3 8,8

Giostra 8,8 8,3 9,1 8,7

Glicine 8,9 7,9 (↑) 9,2 7,8(↑)

Lucciola 9,0 8,7 9,5 8,7
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Margherita 8,4 7,7(↓) 9,3 8,8

Quadrifoglio 9,2 8,2 9,6 8,9(↑)

Rondine 8,8 7,0 (↓↓) 9,2 8,5 (↓)
Vela 9,0 7,9 9,1 8,1

Volo 9,0 8,9 9,4 9,2 (↑)

Per gli SPAZI ESTERNI sono giudicati:

Carenti (leve di miglioramento) Positivamente (leve di successo)

1. Arcobaleno 1. Volo

2. Gabbiano 2. Galeone

3. Rondine (con un voto 8,5 su 10) 3. Lucciola, Coccinelle

Per i LOCALI INTERNI sono giudicati:

Carenti (leve di miglioramento) Positivamente (leve di successo)

1. Al Zgheli 1. Volo

2. Gabbiano 2. Margherite, Giostra, Ginestra

3. Arcobaleno, Borgo

Oss. 9: L’Arcobaleno è il plesso che mantiene la valutazione più bassa per gli spazi esterni (5,2 

su 10) e registra una diminuzione per il locali interni (7,5 su 10).

Oss.10: I Locali interni delle Al Zgheli sono oggetto di una richiesta da parte dei genitori di un 

mobilio a norma come si vede nelle proposte di miglioramento.
 
Oss.11 Gli spazi esterni della sc. La Rondine sono passati da una valutazione buona ad una 

discreta riferendosi alla presenza/ gestione del manto erboso. 

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

Spazi esterni

5

6

7

8

9

10

5 6 7 8 9 10

Importanza

S
o
d
d
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fa
z
io
n
e

1. Volo

1. Arcobaleno

2. Galeone

2. Gabbiano

3. Margherite

3. Lucciola 
/Coccinella
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per i locai interni

Locali Interni

6

7

8

9

10

6 7 8 9 10

Importanza

S
o
d
d
is
fa
z
io
n
e
e

Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Al Zgheli Arredamento 18

Giochi in giardino 4

Giardino con erba tagliata più spesso

Servizi igienici

2. Arcobaleno Giardino (cura del manto erboso) 15

Altri armadietti per i bambini anche da condividere i 
due

Grandezza delle aule

Arredo interno

3. Borgo Giochi giardino 2

Parcheggi

4. Coccinella Servizi igienici 2

5. Delfino Spazi esterni 2

6. Gabbiano Giardino esterno

Spazi interni

Parcheggio

7. Galeone Giardino con più erba

Parcheggio
2

8. Ginestra Struttura e manutenzione del plesso per la sicurezza 2

Giardino

1. Giostra

2. Arcobaleno

2. Coccinella

1. Galeone

3. Margherite

3. Rondine
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9. Giostra Più giochi nel giardino

Alzare di più la rete dove mancano le siepi
2

10. Glicine Ampliare e migliorare i servizi igienici

Sicurezza riguardo il cancello nel momento di uscita 
quando i bambini sono in giardino. ci vorrebbe una chiusura 
manuale apribile sono da adulti

Pulizia degli spazi esterni contro gatti e topi

Ambienti esterni

11. Lucciola Manutenzione generale degli ambienti scolastici

12. Margherite Giardino 4

13. Quadrifoglio Giochi in giardino

Ombra in giardino
2

Aria condizionata

L'erba: piantare del quadrifoglio che rimane basso

14. Rondine
Giardino perché quando piove è inutilizzabile per 
diversi giorni

17

Aggiungere il bidè nei bagni 4

15. Vela Spazi interni più consoni

Armadietti

Manutenzione esterna del fabbricato

Parcheggio

16. Volo Parcheggio 9

Giochi in giardino
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SCHEDARIASSUNTIVA

Il 89% delle famiglie intervistate hanno genitori entrambi italiane
Il 71% 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

La 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

RUOLO DEL SERVIZIO ATTESO DAI GENITORI
I genitori si aspettano di affidare i bambini a persone competenti che sappiano prendersi cura 

del benessere del bambino in un luogo pulito dove possa socializzare con gli altri.

Le LEVE DI SUCCESSO del servizio sono:

1. Documentazione di Sezione
2. Informazioni su progetti ed attività & Orari di apertura

3. Partecipazione alla vita della scuola

Le LEVE DI MIGLIORAMENTO sono:

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

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

 

I plessi che hanno mostrato più carenza per gli spazi esterni e locali interni sono 
rispettivamente Arcobaleno ed Al Zgheli. Osservazioni rimarcate puntualmente nelle proposte di 

miglioramento.

La media pesata dei giudizi dei genitori è più che buono 8,7 su 10
(8,8 nel 2011; 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 di sezione

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.


