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Scopo

Questo è il 10° monitoraggio svolto sul Servizio nidi. 

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

L’analisi di soddisfazione su tutti i plessi dei nidi d’infanzia del Comune di Rimini:

1. Cappellini   via  cappellini, 11 

2. Cucciolo  spedalieri, 1 

3. Delfino  pagano, 5 

4. Do Re Mi  euterpe, 10 

5. Gabbiano  orsini, 26 

6. Girotondo  circonvallazione occ.le, 55 

7. Grillo parlante  mirandola - Spadarolo 

8. Isola Blu  petropoli, 33 

9. Pollicino  losanna, 16 

10. Peter Pan  morri, 10 

Oggetto 

dell’indagine

11. Scarabocchio  macanno, 10 

Metodo di 

somministrazio
ne:

Le famiglie partecipanti all'indagini sono state 327 su 499 che rappresentano il 
65% della popolazione (il 69% con 361 dell’anno passato quando si aveva un 
plesso in più): il campione è rappresentativo con un livello di confidenza del 99% e 

0,15 sigma. 

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato, dal:
- 74 %solo le madri;
- 14 % solo i padri
- 12 % entrambi i genitori;

Nel questionario si chiede di esprimere un giudizio di importanza e soddisfazione 
sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
▪ Immobile
▪ Personale
▪ Progetto educativo
▪ Partecipazione delle famiglie
▪ Tempi di funzionamento & Organizzazione
▪ Aspetti complessivi
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Analisi sul campione intervistato

In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alle famiglie che hanno risposto al 
questionario:79% italiane, 14% straniere (21% nel 2012) 5% miste 2% nuclei monogenitoriali.

▪Il campione del nucleo familiare è composto da:

▪ 4 persone -> 54% nel 2013 (55% nel 2012)
▪ 3 persone -> 30% (28% dal 2011)
▪ 5 persone -> 10% (9% nel 2011)
▪ 2 persone -> 2% (costante dal 2009)

Andamento della numerosità del nucleo [%]

52

44

545557
52

3635
32

33

2828

20

40

60

80

100

2007 /08 2008 /09 2009 /10 2010/11 2011 /12 2012 /13

Oss1: Il servizio tende a privilegiare l’accesso di nuclei con almeno 2 figli: il 65% (il 67% l’anno 

passato). L’età dei genitori rimane costante è in media di:

Il padre di 39 anni La madre di 36 anni
(39 nel 2012) (36 nel 2012) 

Il profilo scolastico: si osserva una diminuzione generica del titolo di studio di laurea per un 
incremento della scuola superiore.
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Di seguito illustriamo le classi lavorative più rappresentate. 
Si osserva che il 60% delle madri hanno dei ritmi di lavorativi legati ad un ufficio mentre per i padri le 
attività sono più distribuite.

Categorie lavorative
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Importanza percepita

In questa sezione si misurano le aspettative della famiglia sul servizio ovvero i fattori che i genitori 
ritengono determinanti per la qualità del servizio. Questa analisi adottata dal SGQ è in grado di fornire 
all’amministrazione a tutti i livelli ed uffici indicazioni importanti sulle scelte organizzative ed operative 
nel rispetto della politica della Qualità. Di seguito rappresentiamo la Piramide delle aspettative dei 
genitori.

Competenza

Pulizia          Cura

Cortesia e Disponibilità

Attività 
Educativa

Apprend. Inserim.
Locali 
interni ↓Socializ

Oss3. La famiglia vuole essere confortata sul fatto di potersi affidare a persone competenti che, in un 
ambiente pulito e sicuro, siano in grado di accudire il bambino in un clima di cortesia e 
disponibilità nell’ascolto delle singole esigenze.

Soddisfazione sul servizio

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

Importanza Soddisfazione
Ordine
Import.

Aspetti del Servizio Nidi
val. medio 9.0 val. medio 8,8

1° Competenza 9,8 9,5 ↓

Pulizia 9,3 ↓
2°

Cura
9,7

9,2 ↓

3° Cortesia e Disponibilità 9,5 9,5 =

Socializzazione 9,3 ↓

Apprendimento 9,2 ↓

Inserimento 9,2 ↑

Attività educative 9,2 ↓

4°

Locali interni

9,2

8,7 =
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In verde si evidenziano le principali leve di successo del servizio ovvero gli aspetti la cui 
importanza si discosta meno dalla soddisfazione:

1. Documentazione delle esperienze (sodd.>import.)
2.   Partecipazione alla vita del nido, Organizzazione della giornata educativa (sodd.>import.)
3. Informazione giornaliera (sodd.>import.) 
4.   Cortesia Inserimento Attività educative, Apprendimento, Socializzazione (sodd.= import)

In arancione le leve di miglioramento che sono gli aspetti che hanno ottenuto un maggior 

scostamento tra importanza e soddisfazione:

1. Costo della retta (con una importanza di 8,8 ha una soddisfazione di 6,6: aspetto in leggera 
diminuzione nell’importanza e nella soddisfazione)

2. Apertura durante l’anno
3. Spazi esterni ed Interni 

(Soddisfazione 8,1);  
(Soddisfazione per gli spazi esterni pari a 7,8 e 8,7 per i locali interni) 

La matrice ad impatto permette di rappresentare gli aspetti del servizio e fare percepire le linee di 
importanza e soddisfazione.

 

Matrice Impatto

(8,8; 6,6)

(8,4; 8,6)

(8,9; 8,1)(8,7; 8)

(9,2;9,2)

(8,3; 8,6)

(8,5; 8,9)

(8,9; 9,2)

(9,7; 9,2)

(9,2; 8,7)

6,5

7,5

8,5

9,5

6,5 7,5 8,5 9,5
Importanza

S
o
d
d
is
fa
z
io
n
e

2. Organiz. Giornal.

1. Costo delle retta 

2. Apertura durante l’anno 

4. Locali interni

3. Spazi  esterni

4. Cura e Benessere bam

1. Documentaz. esp.

2. Partecip. Vita nido

3. Inforrm. giornaliera

4. Apprend+ Attiv. educ
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Giudizi sui collettivi e proposte di miglioramento

Si evidenzia l’adesione al questionario e l’importanza della restituzione dei risultati nelle passate 
edizioni nell’ambito dei collettivi con i genitori. Le indicazioni tra parentesi sono il numero di questionari 
raccolti l’anno passato. Gli aspetti oggetto della distribuzione rappresentano i livelli della piramide 
dell’importanza
 

Plesso 
Cappel
lini 

Cucciol
o 

Delfin 
cern. 

Do Re 
Mi 

Gabb. 
cern. 

Giroton
do 

Grillo 
parla 

Isola 
Blu 

Peter 
Pan 

Pollic 
Scarab
oc. 

N. Questionari 
ricevuti 

45
 (46) 

22 
(22) 

14
 (14) 

45
(45) 

15 
(13) 

45  
(56) 

31 
(27) 

25  
(26) 

53  
(53) 

19 
(25) 

13 
 (17) 

N. bambini 
iscritti 

75 29 20 75 18 79 37 35 73 35 20 

% di copertura 60 75 70 60 83 56 83 71 72 54 65

 
Oss4. Il grafico successivo confronta la Competenza ed Affidabilità percepita sui singoli collettivi. 

Si osserva una valutazione ottima diffusa su tutti i plessi con valore medio di 9,6 su 10. 
 

 

Competenza ed Affidabilità
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Oss5. Per le pulizie il valore medio è 9,4 su 10. Si rileva il miglioramento pulizia del Cucciolo rispetto 

l’anno passato.

Pulizia ed Igiene
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Oss6. Per la Cura del benessere il valore medio è 9,2 su 10. 
 

Cura del Benessere
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Oss7. Un indicatore il clima e relazione con i genitori come la Cortesia e Disponibilità è di 9,5 su 10. 
 

Cortesia e Disponibilità
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A genitori, analogamente all’anno passato, avrebbero piacere di essere coinvolti in:
1. Laboratori

2. Incontri tematici Uscite
3. Feste
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I temi che i genitori vorrebbero approfondire sono:

n. Tematiche di interesse per i genitori che gradirebbero approfondire

1
Approfondire le regole ed abitudini adottate nel nido in modo da 
condividerle anche a casa 

2
Come affrontare i capricci in relazione all'età dal bambino. es. rifiuto di 
mangiare, rifiuto di comunicare di dover fare i bisogni

3 Come aumentare l'autostima nei bambini 

4 Attaccamento disturbi del sonno 

5 Avvicinamento all'indipendenza dei bisogni

6 Come affrontare le loro insicurezze e paure

7 Come preparare la primogenita alla nascita del fratellino/sorellina

8 Comunicazione tra genitore e figlio 

9 Conoscenza delle varie fasi della crescita: togliere il pannolino

10 Crescita caratteriale e consigli educativi

11 Gioco prescolare

12 I comportamenti del genitore

13 Gelosie tra fratelli

14 Aspetti interculturali
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Proposte di miglioramento per i collettivo

In grigio sono evidenziate le proposte dei genitori riguardanti gli aspetti strutturali. I numeri tra parentesi 
indicano il numero di proposte analoghe.

Plesso Proposte dai genitori Freq.

2. Capellini Raccontare alle maestre ciò che bambini fanno ogni giorno 2
Avere un Tabellone con le attività fatte nella giornata

Orario pomeridiano di uscita

Ricovero per i passeggini al coperto

La comunicazione con le educatrici è molto frettolosa

Per chi è sola non avere il servizio per due mesi è un problema

I posti per i centri estivi sono insufficienti

Partecipazione ad un giorno di  asilo del genitore

Sarebbero più utili più colloqui/ incontri con i genitori durante l'anno sull'attività 
giornaliera, andamento dell'inserimento

Maggiore documentazione nel corso d'anno

Insistere sull'aspetto di togliere il pannolino

Qualche momento in più di partecipazione del genitore alla vita del bambino

Apertura sabato

Dato che i bambini a quest'età non parlano sarebbe bello avere più info sulla 
giornata trascorsa

Menù più vario diversificando i cereali, semi frutta, verdura

Il Costo della retta che tenga conto delle chiusure natalizie/ pasquale come 
viene nel mese di settembre

Incentivare la conoscenza tra genitori/ bambini

3. Cucciolo Rette troppo elevate 2

cucina più adatta a bambini

Giardino con più giochi

comunicazione attività e avvisi del nido via e-mail

aperto a Luglio

4. Delfino cern. Diario delle attività quotidiane da apporre fuori la porta

Costo della retta
2

fasce orarie di uscita più estese

materiale didattico

giochi per la coordinazione

aumentare il numero dei colloqui individuali

usare il grembiule per tutti i bambini

Apertura in estate

5. Do Re Mi Costo retta
Flessibilità orari

3

Avere più notizie sulla giornata trascorsa dal bambino avendo anche 
suggerimenti su come comportarsi
Rapporto insegnanti - genitori

Apertura luglio e agosto

2
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Una giornata la mese che coinvolga i genitori e bambini

Far conoscere animali addestrati

Le ore del sonno
meno ausiliare nel pomeriggio non conosciute prima

igiene del bambino
Comunicazione dell'attività giornaliera del bambino di cosa gli piace fare e 
giocare con le amicizie

incontri con altri genitori

dieta per età

Porre attenzione alla festa della Mamma e Papà

Documentazione delle esperienze del bambino all'interno dell'asilo

Riunione di sezione con i genitori al sabato 17,30-18

Fasce orarie di entrata ed uscita

Durante il periodo di malattia comprovati dal medico si potrebbe ulteriormente 
diminuire l'importo della retta

Maggiore attenzione nel vedere i bambini bisticciare

Comunicazione del progetto educativo

Attività all'aria aperta

Nido estivo con  un educatore a rotazione che ha seguito il bambino  durante 
l'inverno

6. Gabbiano 
cern.

Sport

Costi delle rette

Limitare le ferie delle insegnanti durante il calendario scolastico

Le educatrici dovrebbero essere più autorevoli

7. Girotondo Flessibilità orari

Apertura a luglio
2

Laboratori post orario di manualità per genitori e bambini

Non cambiare i bambini con le finestre aperte di inverno

I bambini ammalati non dovrebbero frequentare l'asilo perché si ammalano 
anche gli altri

Servizi igieni puliti più spesso  per eliminare i cattivi odori

Allargare la sezione sotto l'anno di età

Flessibilità negli orari di entrata ed uscita

9. Grillo parl. Apertura a luglio 4

Costo retta 3

Seconda uscita dalle 16,30 alle 17

Modalità di attribuzione dei punti come quella per genitore deceduto non può 
essere equiparata a genitore residente in un altro comune

Prolungare l'orario di uscita

Riduzione retta in caso di malattia

10. Isola blu
Maggior igiene quando i bambini sono raffreddati (facendo attenzione ad 
usare diversi fazzoletti per ciascuno)

Giornata insieme al nido

Orario di uscita fino alle 16
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Diversificare le attività educative

Comunicazione maggiore ai genitori delle esperienze

Maggiore documentazione

Estendere orario del pomeriggio

Inserimento dei genitori nelle attività del nido

Fare un colloquio in più a metà anno

Apertura del nido fino alle 4

Rette con maggiori riduzioni in caso di bambino malato

11. 
Peter Pan

Apertura estiva 2

Sviluppo del linguaggio

Sotto forma di gioco fare capire che mangiare più verdura e frutta è 
importante invogliando di farle vedere libri che parlano di questi argomenti

Certe maestre dovrebbero darti più informazioni senza che glie chiedi 
sempre

Pavimento esterno scivoloso

Costo della retta

Comunicazioni via web

Spazio per vestire i bambini come indossare le giacche

Se un bambino si fa male nell'asilo, perché deve pagare nella retta?

Il sistema non permette di distinguere chi lavora in nero

Possibilità di partecipazione del genitore nella giornata del nido

Costo retta

Coinvolgimento dei genitori ai laboratori

Attività genitore bambino

Continuità negli anni delle stesse educatrici

Più spazi per i genitori nell'incontrarsi con i bambini

Esperienze genitore bambino

Orari più congrui per aiutarci con il lavoro

12. 
Pollicino

Coste della retta 3

vorrei avere più informazioni sul bambino: cosa fa e come si comporta

l'ingresso nel nido, lato garage, si potrebbe pulire almeno una volta al 
mese. Non è stato a pulire dall'inizio dell'anno

apertura estiva

flessibilità orari

gestione graduatorie

attività motorie

partecipazione dei bambini ai laboratori

consegna di documenti per le iscrizioni tramite PEC

prolungamento del servizio di un paio di ore
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13. 
Scaraboc.

colloqui individuali anche a metà d'anno

aiuto a raggiungere l'autonomia per togliere il pannolino

flessibilità in entrata ed in uscita

costo della retta

Alimentazione

Il Cibo è di gradimento per il figlio nel 97% del campione intervistato (costante da almeno due 

anni). Ulteriori commenti sul menù sono all’interno dei suggerimenti dei singoli collettivi.

Giudizi sulle strutture e proposte di miglioramento

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

quelli migliorabili:

Oss8 Il Valore medio della Soddisfazione sugli spazi esterni è in sensibile diminuzione passando da 8 

a 7,8 su 10

Spazi Esterni Locali Interni
Nido d’infanzia

Import.
Soddisf. 

Val. medio 7,9
Import.

Soddisf.
Val. medio 8,6

1. Cappellini 8,7 8,1 ↓ 9,3 9,1 ↓ 
2. Cucciolo 8,1 8,7 = 9,4 8,6 ↓
3. Delfino cern. 8,0 8,9 ↑ 9,1 8,8 =

4. Do Re Mi 8,9 8,8 ↓ 9,3 8,7 ↑
5. Gabbi cern. 8,8 8,2 ↓ 8,8 7,8 ↓↓
6. Girotondo 8,5 6,8 = 9,2 7,9 ↓
7. Grillo parlante 8,9 8,1 ↑ 8,9 9,1 ↓
8. Isola Blu 8,6 8,0 ↓ 9,2 8,8 ↓
9. Peter Pan 9,1 8,8 ↑ 9,3 8,7 =

10. Pollicino 8,2 4,4 ↑ 9,5 8,8 ↑
11. Scarabocchio 8,9 8,3 ↓ 9,5 8,7 ↓

Dove (↓) indica aspetto peggiorato e (↑) aspetto migliorato rispetto all’anno passato.

Oss9: Gli Spazi Esterni le strutture che appaiono più carenti, sono:

1. Pollicino che ha una valutazione negativa come l’anno passato anche se in leggero 
miglioramento

2. Girotondo costante rispetto l’anno passato

Gli apprezzamenti migliori sono stati rivolti al Delfino Cerniera, Peter Pan, Do Re Mi.
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Oss10: Sui Locali interni si osserva una situazione complessiva più che buona dove le situazioni 

percepite con più favore sono Il Cappellini e il Grillo Parlante. Mentre quella più disattesa è la 
cerniera del Gabbiano ed il Girotondo.

Andando a rappresentare le matrici ad impatto per gli spazi esterni risulta:

Spazi esterni

3

4
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6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10

Importanza
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o
d
d
is
fa
z
z

Per i Locali interni la Matrice ad impatto dei locali interni

Locali interni
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1. Pollicino

2. Scarabocchio

1. Cappellini

2. DoReMi

3.  Cicciolo

1. Scarabocchio

2. Girotondo

2. Girotondo

1. Gabbiano cern.
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Spazi esterni

8,3

8,7
8,9 8,8

8,2

7,1

7,9 8,0

8,8

4,4

8,3

3

4

5

6

7

8

9

10

Cappellini Cucciolo Delf ino

cern

DoReMi Gabbiano

cern

Girotondo Grillo parl Isola blu Peter Pan Pollic ino Scaraboc

Loca li  inteni
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Di Seguito riportiamo le proposte migliorative di carattere strutturale

Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Cappellini Ricovero per i passeggini al coperto

Segnaletica di fronte a scuola

2. Cucciolo Giardino con più giochi

3. Do Re Mi
Perdita d'acqua all'ingresso con conseguente pavimento 
scivoloso

2

Aumentare i giochi nel giardino

5. Girotondo Parcheggi esterni

Tenuta del giardino e dei giochi (compresa la puzza di fritto del 
mercoledì)

Servizi igienici separati da porta che può essere chiusa

Parcheggio

La zona pedonale è molto pericolosa da attraversare in quanto i 
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gradini in entrambi i lati sono scomodi per chi viaggia in bici

6. Grillo parl. Tettoia all’ingresso 10

Più zone d'ombra 7

Pavimentazione che si solleva, per il caldo eccessivo nel periodo 
estivo a causa l'esposizione a SUD delle aule e per mancanza di 
alberi . Condizionatori sono stati  montati grazie ai genitori

7. Isola Blu giochi del giardino 4

bagni interno nelle sezioni

Il bagno è molto freddo

8. Peter Pan Odori sgradevoli dalla fogna tutti i giorni

spazio per vestire i bambini come indossare le giacche
2

Pavimento esterno scivoloso

ingresso degli armadietti più spazioso

giochi esterni nuovi

tagliare più volte l'erba

9. Pollicino giardino 7

il giardino ha sempre il fango

giochi esterni
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Scheda riassuntiva

I genitori hanno aderito sono stati il 65% della popolazione 

Il nucleo familiare si compone almeno di 4 persone per il 64% dei casi (67% nel 2011 )
Dove l’età media del padre è di 39 anni e della madre 36 (costante dal 2010).

Almeno l'76% delle famiglie hanno un grado di istruzione medio alto. A livello lavorativo il 60 % delle 
madri sono legati a ritmi di ufficio.

Per i genitori il Nido d’infanzia è un luogo che garantisce:
1. Personale competente su cui fare affidamento

2. Luoghi di Cura Puliti 
3. Clima di cortesia e disponibilità

Le LEVE DI SUCCESSO del servizio sono:

1. Documentazione delle esperienze, 
2. Partecipazione alla vita del nido

3. Informazione giornaliera

Le LEVE DI MIGLIORAMENTO sono:
1. Costo della retta

2.  Apertura durante l’anno 
3. Spazi esterni al plesso

Il cibo come l’anno passato è gradito al 97% dei bambini .
(costante dal 2010) 

Gli interventi di miglioramento sono da individuarsi negli spazi esterni del Pollicino, Girotondo e a 
cerniera del Gabbiano assieme ai suoi locali interni. 

Il Giudizio medio Ponderato dei genitori è stabile su 8,8 su 10 (8,8 nel 2012; 8,9 nel 2011; 8,8 nel 2010)
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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 (dove 1 è il min e 10 il max) sull’Importanza e la Soddisfazione 
percepita.

Nome del nido d’infanzia frequentato:

Aspetti del servizio
Importanza di 
qs. aspetto

Grado di 
Soddisfazione

Immobile Voto da 1 a 10 Voto da 1 a 10

1. Spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)

2. Locali interni (stanze, arredi e servizi igienici, ecc.)

3. Igiene e pulizia

Personale

4. Competenza e affidabilità

5. Cortesia e disponibilità

Progetto Pedagogico

6. Inserimento

7. Organizzazione della giornata educativa

8. Attività educative

9. Apprendimento 

10. Socializzazione del bambino

11. Cura e benessere del bambino

12. Documentazione delle esperienze (es. cartelloni, diario 
personale, ecc.) 

Partecipazione delle famiglie

13. Informazioni sulle attività giornaliere

14. Partecipazione alla vita del nido

Tempi di funzionamento & Organizzazione

15. Ampiezza delle fasce orari di entrata e uscita

16. Apertura del servizio durante l’anno

17. Costo della retta

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

19. Come giudica il servizio offerto nel suo complesso����

GIUDIZI / SUGGERIMENTI

20) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?
 Sì  No perchè
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21) In quale delle seguenti attività le piacerebbe essere coinvolto?
 Laboratori (di musica, di manipolazione,…)

 Incontri tematici legati al bambino  Altro

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

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

INFORMAZIONI 

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

25) Informazioni generali sui genitori

Padre Madre

Nazionalità 

Età

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

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

26) 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.


