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Scopo

Questo è l’11°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 325 su 492 che rappresentano il 
66% della popolazione (il 65% con 326 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:

 77 %solo le madri;

 14 % entrambi i genitori 

 9 % solo i padri;

Nel questionario si chiede di esprimere un giudizio di importanza e soddisfazione 
sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
▪ Immobile
▪ Personale
▪ Progetto pedagogico
▪ Partecipazione delle famiglie
▪ Tempi di funzionamento & Organizzazione
▪ Aspetti complessivi
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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. Rappresentiamo di seguito la Piramide delle aspettative dei 
genitori.

Competenza

Pulizia     

↓Cortesia                         Cura

Esperienze educative Socializzazione

Soddisfazione sul servizio

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

Importanza Soddisfazione
Ordine
Import. Aspetti del Ser vizio Nidi

val. medio 9.1 val. medio 8,8

1° Competenza 9,8 9,6 ↑(9,5)

2° Pulizia 9,7 9,4 ↑(9,3)

Cortesia e Disponibilità 9,6 ↑(9,5)
3°

Cura
9,6

9,3 ↑(9,2)

Socializzazione 9,3 =
4°

Esperienze educative 
9,3

9,3 ↑(9,2)

5° Locali Interni 9,2 8,7 =

Inserimento 9,3 ↑(9,2)
6°

Informazioni vita bambino
9,1

8,9
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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. Cortesia e Disponibilità (sodd.= import.=9,6)
2. Socializzazione (sodd.= import.=9,3)
3. Inserimento, Organizzazione della giornata educativa, Documentazione delle esperienze 

(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 (Importanza di 8,8 ha una soddisfazione di 6,6 uguale all’anno passato)

2. Spazi esterni ed Interni (Soddisfazione per gli spazi esterni pari a 7,8 e 8,7 per i locali interni) 

3. Apertura durante l’anno (Soddisfazione 8,2);  

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

Matrice Impatto

9,2 ; 8,7

8,9; 8,2

8,7; 7,8

8 ,8; 6,6

9,6; 9,6

8,6 ; 8,8

8,9; 9,2

9,1 ; 9,3
9,3 ; 9 ,3

6,5

7,5

8,5

9,5

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

Importanza

S
od

di
sf

az
io

ne

2. Socializzazione

4. locali interni

3. Inserimento

3. Org.. giornata edu

3. Docum. Esperienze

1. Cortesia e Disponibilità

1. Costo della retta 

3. Spazi  esterni

2. Apertura durante l’anno 
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Giudizi sui collettivi e proposte di miglioram ento

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 
Cappell

ini 
Cucciol

o 
Delfin 
cern. 

Do Re 
Mi 

Gabb. 
cern. 

Giroton
do 

Grillo 
parla 

Isola 
Blu 

Peter 
Pan Pollic 

Scarab
oc. 

N. Questionari 
ricevuti 

36
 (45) 

24
(22) 

16
 (14) 

53
(45) 

11
(15) 

43  

(45) 
27
(31) 

27  
(25) 

53  
(53) 

25 
(19) 

19 
 (13) 

N. bambini 
iscritti 

75 29 20 75 18 79 37 35 73 35 20 

% di copertura 48 82 80 70 61 54 83 77 72 71 95 

 
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 e Affidabilità

9,6 9,6
9,6

9,1

9,7

9,3

9,9

9,5

9,7

9,9

9,6
Scarab.

9,5

Pollic.
9,6

Peter Pan
9,7

Isola Blu
9,5

Gril
parl.
9,6

Girotondo
9,6

Do Re Mi
9,6

Delfino
9,7

Cucciolo
9,8

Cappellini
9,6

Gabb.
10,0

8,5

9,0

9,5

10,0

 

Oss5 . Per le pulizie il valore medio è 9,4 su 10. 
Pulizia Igiene

9,4
9,3

9,8

9,2

9,4

9,0

9,7

9,5

9,2

9,6

9,3

Scarab.

9,3

Pollicin

9,5Peter Pan

9,4

Isola Blu

9,2

Grill.

parl.
9,2

Gabbiano 

9,6

Giroton   

9,2

Do Re

Mi
9,4

Delf in.

9,6
Cucciolo

9,4

Cappell.

9,6

8,5

9,0

9,5

10,0
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Oss6 . Sulla Disponibilità e Cortesia l’indicatore è di 9,6 su 10 
 

Disponibilità e Cortesia

9,4

9,7

9,6

9,0

9,7

9,4

9,9

9,7 9,7

9,6

9,4

Scarb.

9,5

Pollic ino

9,6

Peter Pan

9,7
Isola

Blu
9,5

Grill.

Parl.
9,6

Girot

9,6

Gabb.10,0
Do Re

 Mi
9,6

Delfino

9,7

Cucc iolo

9,8
Cappell.

9,6

8,5

9,0

9,5

10,0

Oss7 . Per la Cura del benessere il valore medio è 9,3 su 10. 
 

Cura de l benessere

9,3
9,2

9,2

8,8

9,2

9,1

9,0

9,4

9,6
9,59,5

Grill
Parl.
9,1

Pollic
9,3

Scarab.
9,4

Peter 
Pan
9,5

Isola 
Blu
8,9

Girotondo
9,2

Cappellini
9,6

Cucciolo
9,7

Delf ino
9,3

Do Re Mi
9,3

9,9
Gabbiano

8,5

9,0

9,5

10,0
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Il 90% genitori che hanno compilato il questionario sono interessati ad essere coinvolti nelle attività 
del nido, quali:

1. Laboratori
2. Incontri tematici 

3. Sportello per Consulenze Psicoeducative

I temi che i genitori vorrebbero approfondire sono riportati di seguito dove sono indicate a fianco le
frequenze:

n. Tematiche di interesse per i genitori Freq.

1 Come gestire i capricci 14

2 Regole 6

3 Gelosie tra fratelli 6

4 Come dire no e quando è meglio lasciar sperimentare 4

5 Alimentazione 3

6 Capire le fasi di crescita 

7 Pronto soccorso pediatrico 

8 Vaccini e primo soccorso

9 Riposo notturno

2

10 Musica sport e sviluppo intellettuale

11 Le paure del bambino in età prescolare e le difficoltà di alcuni 
bambini ad abbandonare il pannolino

12 Igiene del personale del bambino

13 I giochi che si possono fare con i bambini e che fanno crescere

14 Socializzazione tra bambini

15 Organizzazione dell'apprendimento del bambino

16 Come aumentare l'autostima nei bambini

17 Come capire le loro esigenze

18 Come educare il bambino nei casi in cui subisce spinte, morsi

19 Come essere preparati alla domanda dei bambini sulle parti intime 
dei genitori

20 Come vivere al meglio il tempo disponibile dopo il lavoro

21 Comprendere meglio la natura psicologica dei comportamenti del 
bambino piccolo

22 Attività ludiche originali da fare con i propri figli

23 Cambiamento del carattere nella crescita

24 Confronto su tematiche inerenti all'igiene dentale

25 Strumenti per coadiuvare la crescita evolutiva del bambino
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Proposte di miglioramento per i collettivo

A fianco sono riportate le frequenze delle proposte di miglioramento analoghe.

Plesso Proposte dai genitori Freq.

2. Capellini Costo retta 5
Apertura durante l'anno fino a luglio 4
Possibilmente non chiedere ai genitori di fare interventi sul tetto. 
Preferisco pagare qualcosa in più e farlo fare a chi di dovere
Aggiornamento delle attività quotidiane del bambino
Gestione conflitti fratelli amici
Un colloquio individuale in più all'anno
L'orario di uscita alle 16 spezza la giornata lavorativa e se i genitori che 
lavorano e non hanno nessuno fanno fatica a lasciarlo da qualche parte.
Laboratori che mettano a contatto i bambini con Libri/biblioteca
Controllo dei bambini
Costo personale proporzionale alle presenze
Menù buono ma ripetitivo
Merenda per bambini grandi dopo il sonno
Attività di avvicinamento culturale (arte, musica, scultura)
Orari più flessibili

3. Cucciolo Apertura del servizio anche per il periodo natalizio e pasquale
Apertura durante l'anno fino a luglio
Costo retta
Coinvolgimento dei genitori alle attività

2

Una giornata al nido con il genitore
Uscita dalle 13 alle 14
Apertura del servizio fino alle 18
Libri nuovi
Orario di ingresso almeno alle 7.30
Uscite /gite più frequenti (anche nelle vicinanze)
Giornata la nido del genitore

4. Delfino cern. Costo della retta 3
Conoscenza delle esperienze quotidiane 2
Ampliare i laboratori
Maggiori uscite
Inserire un corso di musica, pet terapy e di inglese
Coinvolgere i genitori

5. Do Re Mi Costo retta 6
Apertura estiva 2
Il sistema di punteggio dove i nonni sono considerati un ammortizzatore 
sociale
Informare maggiormente sulla quotidianità
Attività fisica
Farli dormire di meno
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Flessibilità ingresso e uscita
Maggiore partecipazione da parte dei genitori
Prolungare l'orario di un'ora in uscita
Apertura parziale del servizio nel periodo di natale e pasqua
Spazi per incontri con i genitori
Più libri

6. Gabbiano 
cern. Menù del giorno

Partecipazione attiva alle attività e condivisione del progetto educativo
Inserire un dolce alla mattina perché alcuni bambini saltano la colazione 
con i genitori

7. Girotondo Possibilità di prolungamento orario uscita pomeridiana
Pulizia  e igiene
Aperture estive

2

Rette per gente che paga affitti o mutui
Corso di disostruzione e primo soccorso per le maestre
Mensa a km zero
Incentivi utilizzo pannolini lavabili riduzioni inquinamento
Migliorare il calcolo della retta
Documentazione e/o colloquio con le insegnanti relative allo sviluppo del 
bimboGenitori al nido una volta all'anno
Mettere più foto per essere aggiornati su nostro figlio
Non mettere bambini  di 2 anni in sezione. Nella sezione di mia figlia 
sono troppi e dopo le educatrici non riescono a seguirli tuttiPossibilità di prolungamento orario uscita pomeridiana
Supplenti
Attività con animali

9. Grillo parl. Costo della retta 4
Continuare il Servizio fino a Luglio 3
Troppe festività
Una giornata aperta ai genitori
Più tempo al colloqui individuale
Momenti di partecipazione genitori e figli come nella festa di Natale
Apertura dei Servizi (non può rimanere chiuso nei giorni feriali e lavorativi)

far mangiare il contorno prima del pasto
Apertura il sabato
Orario di uscita fino alle 16
Più numerosi momenti di confronto tra genitori e educatori
Maggior continuità educativa. Ci sono state molte supplenze quest'anno
Anticipare l'ingresso in modo da favorire chi inizia a lavorare alle 8
uscire in giardino il più possibile
cura e igiene del bambino
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10. Isola blu Alimentazione, mensa, qualità del cibo 5

Giochi 2

Manipolazione
Zona nanna spazi interni
Apertura anche al pomeriggio
Assistenza ai genitori quando ci sono gli incontri con le insegnanti ed altri  
come la psicologa
Pavimenti
Pulizia

Dare attenzione nello stesso modo a tutti i bambini

Dare il benvenuto ai bambini

Essere più informati su ciascun bambino

Ci hanno chiesto di acquistare gli stivali di gomma e sono stati usati 
pochissime volte
Alcuni laboratori o riunioni avrei preferito fossero serali e vedere maggior 
affluenza dei genitori

11. Peter Pan Il costo della retta
Flessibilità in uscita
Usufruire di più del giardino

2

Dialogo genitori ed educatrici
Più uscite
Momenti di incontro insieme ai bambini e genitori
Più laboratori con i genitori
Pulizia del giardino
Giornata la nido del genitore
Nelle riunioni pomeridiane bisognerebbe consentire di portare i bambini 
sennò è improbabile che un genitore solo possa partecipare
Retta non proporzionale alle fasce ISEE
Continuità tra nido sc. infanzia
Apertura estiva
Orari suddivisi in due turni in modo da aiutare i genitori che fanno il part-
time pomeridiano
Porre più in evidenza il menù della settimana e del mese
Inglese
Meno cambi di personale
Giochi morbidi nel salone (no scivolo di legno)
Inserire laboratori con professionisti esterni (musicali, sensoriali)

12. Pollicino Giornata del genitore

Orari di uscita le 16,00 è troppo presto

Competenza carente delle supplenti
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Orari più flessibili

Le regole delle rette contengono criteri non congrui

Maggiore varietà dei giochi
Utilizzare bavaglini e grembiuli per evitare troppi cambi

13. Scaraboc. Coinvolgere di più i genitori dei bambini "aggressivi" all'inizio dell'anno
Informazione

Alimentazione

Il Cibo è di gradimento per il figlio nel 97% del campione inter vistato  (costante da 3 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 7,8 Import. Soddisf.

Val. medio 8,7

1. Cappellini 9,1 8,9 (8,1) ↑↑ 9,7 9,3 (9,1) ↑ 
2. Cucciolo 8,5 8,4 (8,7) ↓ 8,8 8,7 (8,6) =
3. Delfino cern. 8,8 8,8 (8,9) = 9,2 9,0 (8,8) ↑
4. Do Re Mi 8,7 8,2 (8,8) ↓ 9,2 8,8 (8,7) =
5. Gabbi cern. 8,3 7,2 (8,2) ↓↓ 9,0 7,7 (7,8) =
6. Girotondo 8,4 7,8 (6,8) ↑↑ 9,0 8,7 (7,9) ↑↑
7. Grillo parlante 8,8 8,1 (8,1) = 9,3 8,9 (9,1) ↓
8. Isola Blu 8,7 7,5 (8,0) ↓ 9,2 8,3 (8,8) ↓
9. Peter Pan 9,0 8,8 (8,3) ↑ 9,2 8,6 (8,7) =
10. Pollicino 8,6 3,9 (4,4) ↓ 9,3 8,6 (8,8) ↓
11. Scarabocchio 8,7 8,9 (8,3) ↑ 9,2 9,1 (8,7) ↑

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



Customer Satisfaction sul servizio nidi d’infanzia: edizione n. 1 1 /Settembre 201 4

Elaborazione ed analisi dell’ufficio Assicurazione Qualità: Ing. Michele Casetta pag. 12 di 15
Data di stampa: 08/09/2014

Gli spazi esterni sono giudicati:

Carenti 
(leve di miglioramento)

Positivamente 
(leve di successo)

1. Pollicino 1.Scarabocchio
2. Girotondo 2. Do Re Mi
3. Gabbiano 3. Cucciolo

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

Spazi esterni

8,5; 8,4

8,3; 7,2
8,7; 7,5

8,6; 3,9

8,8; 8,8

8,7; 8,9

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10

Importanza

S
od

di
sf

az
z

Per i Locali interni la Matrice ad impatto dei locali interni

Carenti 
(leve di miglioramento)

Positivamente 
(leve di successo)

1. Gabbiano. 1.Scarabocchio
2. Isola Blu 2. Cucciolo
3. Pollicino 3. Delfino

1. Pollicino

2. DoReMi

3.  Cucciolo

1. Scarabocchio

2. Girotondo 3. Gabbiano
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Locali interni

9,7; 9,3

9,0; 7,7

9,2; 8,3

9,2; 9,1

8,8; 8,7

3

4

5

6

7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9 10

Importanza

S
od

d
is

fa
zz

Confrontiamo gli indicatori di soddisfazione:

Spazi esterni

8,9

8,4
8,8

8,2

7,2
7,8

8,1

7,5

8,3

3,9

8,9

3

4

5

6

7

8

9

10

Cappellini Cucciolo Delfino
cern

DoReMi Gabbiano
cern

Girotondo Grillo parl Isola blu Peter Pan Pollicino Scaraboc

Loca li inteni

9 ,3

8,7
9 ,0

8 ,8

7,7

8 ,7
8 ,9

8 ,3
8 ,6 8 ,6

9 ,1

6

7

8

9

10

Cappellini Cucciolo Delfino
cern

DoReMi Gabbiano
cern

Girotondo Grillo parl Isola blu Peter Pan Pollicino Scaraboc

1. Scarabocchio

2. Cucciolo

2. Isola Blu
1. Gabbiano cern.
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Di Seguito riportiamo le proposte migliorative di carattere strutturale

Plesso Proposte di carattere strutturale Freq.

1. Cappellini Qualche gioco in più nel giardino tipo casetta o tavolini o sedie in 
legno
Sicurezza della struttura nelle ore notturne
Ricovero per passeggini in spazi esterni
Condizione della strada in via cappellini dove ci sono buche 
pericolose per i genitori che vengono in bicicletta

2. Cucciolo Imbiancare esternamente
sfoltire le piante per far entrare più sole

3. Delfino cern Giardino 2
Scivolo rotto

4. Do Re Mi Maggiori giochi in giardino 2
Giardino
Manutenzione

5. Gabb. cern Sicurezza dei bambini: manca il cancello
Arredo
Spazio esterno

5. Girotondo Giardino/ porzione del giardino antistante all'ingresso del plesso 5
Giochi nel giardino troppo vecchi 3

6. Grillo parl. Un pò più di ombra nel giardino 10
Copertura ingresso anti pioggia, quando piove si allaga 6
Aria condizionata funzionante 2
Stanza dormitorio in quanto priva di finestre

7. Isola Blu Giochi /Arredi in giardino 3
Cura del verde
Il giardino è pieno di escrementi di gatto, oltre al fatto che i 
bambini si sporcano le scarpe c'è anche un aspetto sanitario da 
non sottovalutare

8. Peter Pan Rampa in entrata al nido scivola
Gli spogliatoi sono un po’ piccoli negli orari di punta
Parcheggi della zona d'ingresso da aumentare
Giardino e manutenzione

2

Arredamento interno
Ristrutturazione del bagno
Video sorveglianza esterna
Mettere sedie/panchine all'ingresso per cambiare le scarpe e 
vestiti all'ingresso
Più giochi all'esterno
Imbiancare e sostituire gli infissi

9. Pollicino Sistemare il giardino 10
Sistemare il giardino della scuola Le Margherite
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Scheda riassuntiva

I genitori che hanno aderito sono stati il 66% della popolazione 

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

2. Ambienti Puliti 
3. un clima di Cortesia in cui ci si prende Cura del bambino

Cosa funziona bene?
1. Cortesia e Disponibilità

2. La socializzazione dei bambini
3. l’Inserimento

Dove potremm o migliorare?
1. Costo della retta

2. Spazi esterni/ Interni dei plessi 
3. Apertura durante l’anno

Il cibo  è gradito dal 97% dei bambini .
(costante dal 2010) 

Il Giudizio medio pesato  dei genitori è stabile su 8,8 su 10 (stabile dal 2010)
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Vi chiediamo pochi minuti per un giudizio sulla qualità del servizio offerto esprimendo un voto da 1 
a 10 (dove 1 è il min e 10 il max) sull’Importanza attribuita e sulla 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. Esperienze educative e di apprendimento

9. Socializzazione del bambino

10. Cura e benessere del bambino
11. Documentazione delle esperienze                                  

(es. cartelloni, diario personale, ecc.) 
Partecipazione delle famiglie

12. Informazioni sulla vita del bambino al nido

Tempi di funzionamento & Organizzazione

13. Ampiezza delle fasce orari di entrata e uscita

14. Apertura del servizio durante l’anno

15. Costo della retta

16. Informazioni e servizi sul sito del comune-> Servizi Educativi

19. Come giudica il servizio offerto nel suo comple sso����

GIUDIZI / SUGGERIMENTI

17) Secondo lei suo figlio gradisce il cibo?
 Sì  No perchè
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18)E’ interessato a partecipare alla vita del nido? 
Sì
No (eventuale commento)___________________________________________________

 19) In quale delle seguenti attività le piacerebbe e ssere coinvolto?
 Laboratori (musica, manipolazione, narrazione…) 
 Sportello consulenze psicoeducative
 Incontri tematici legati all’educazione  Altro

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

21) Secondo lei, cosa si può migliorare? (In ordine d’importanza)

22) 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.


