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RELAZIONE SULLA QUALITA’ PERCEPITA SUL SERVIZIO NIDO 
D’INFANZIA Ottobre 2006 

 
 

Scopo 
L’obiettivo dell’indagine è misurare la qualità percepita dall’utenza sul 
servizio Nidi d’Infanzia certificato per la qualità ISO 9001:00 a seguito 
dell’Audit esterno fatto TUV Italia del Giugno 2006. 

 
 

Servizio 

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

��Cucciolo – via Spedalieri, 1 
��Cappellini – via Cappellini, 11 
��Do Re Mi – via Euterpe, 10 
��Girotondo – via Circonvallazione Occ.le, 55 
��Scarabocchio – via Macanno, 10 
��Pollicino – via Losanna, 16 
��Peter Pan – via Sacramora, 38 
��Delfino – via Pagano, 5 
��Gabbiano – via Orsini, 26 
��S. Aquilina – via Montechiaro, 21 
��Isola Blu – via Petropoli, 33 

 
 

Metodo di 
Somministrazione: 

Le famiglie che hanno aderito all’indagine di customer satisfaction sono state 
248 rappresentando circa il 50% della popolazione (il campione è 
rappresentativo). Nel questionario si è chiesto di esprimere un giudizio 
sull’importanza e soddisfazione sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio: 

�� Iscrizioni 
�� Logistica 
��Orari  
��Struttura dei Nido 
��Personale 
��Cibo 
��Attività del Nido 
�� Il rapporto con le famiglie 

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato per l’80% dalle 
madri 13% assieme padri e madri mentre il 7% solo i padri. 
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ANAGRAFICA 
 
In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alla famiglia (quasi tutte italiane) che 
compongono il campione. Il nucleo familiare è composto in leggera maggioranza da quattro persone. 
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Il padre ha un’età media di 38 anni costante rispetto il 2005 (37 anni nel 2004). L’età delle madri 
invece è in leggera di crescita con 36 anni rispetto 35 di media del 2005 (31 anni nel 2004). Il profilo 
scolastico dei genitori conferma un grado d’istruzione più elevato da parte delle madri: 
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Le madri svolgono un lavoro impiegatizio per il 46% invece i padri sono uniformemente distribuiti 
nelle varie attività professionali (operai, professionisti): 
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Indici Medi di Importanza sui Nidi d'infanzia
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IMPORTANZA 
 

In questa sezione si riportano le aspettative della famiglia verso gli elementi che caratterizzano il 
servizio. Tali indicazioni forniscono una chiave di lettura sulle priorità da inseguire da parte 
dell’amministrazione nell’ottica di percorso del miglioramento continuo. Di seguito si sono evidenziati 
(in blue) e classificati graficamente (con il numero di fianco) i punti delle domande che hanno 
raggiunto un’adesione superiore alla media (4,5 su 5). 

 

 
Gli aspetti caratterizzanti sono così classificati: 
 

Ordine 
d’importanza 

Punteggio 
Importanza Domanda del questionario 

19) Benessere del bambino 
11) Competenza e affidabilità del personale 1° 4.9 
10) Igiene e pulizia degli spazi della struttura 

2° 4.8 12) Cortesia e disponibilità del personale 
17) Apprendimento del bambino 
14) Modalità ed Efficacia dell’inserimento del bambino 
9) Adeguatezza dei locali interni (stanze, arredi, servizi igienici) 

3° 4.7 

7) Adeguatezza dell’edificio ad ospitare dei bambini 
8) Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi, ecc.) 
16) Attività educative 4 4.6 
18) Attività di sollecitazione con gli altri bambini 
26) Orario d’apertura 5° 4.5 
13) Riservatezza con il rapporto delle famiglie 
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SODDISFAZIONE 

 
Di seguito si riportano i giudizi sugli aspetti ritenuti più importanti. Si osservano i giudizi positivi sul 
benessere del bambino e l’igiene ed pulizia e molto positivi sulla competenza-affidabilità e cortesia-
disponibilità del personale. 
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1°) Competenza e affidabilità del personale 
 (11° domanda)
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1°) Igiene e Pulizia degli spazi della struttura
 (10° domanda)
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2°) Cortesia e Disponibilità del Personale 
(12° idomanda)
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3°) Apprendimento del bambino 
(17° domanda)
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3°) Modalità ed efficacia dell'inserimento del nido
(14° domanda)
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I giudizi sulle strutture ritenuti più importanti sono quelli relativi alla struttura del plesso ed degli 
ambienti interni dove i bambini passano più tempo. Le insufficienze sembrano imputabili a situazioni 
ben localizzabili; un po’ più diffusa risulta essere l’inadeguatezza degli spazi esterni come ad 
esempio nel nido “S. Aquilina”. 
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3°) Adeguatezza dei locali interni (stanze, arredi, 
servizi igienici, ecc.) (9° domanda)
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3°) Adeguatezza dell'edificio ad ospitare i bambini 
(7° domanda)
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4°) Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, 
giochi, ecc.) (8° in importanza)
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L’attività di socializzazione ed il rapporto con le famiglie hanno ottenuto un giudizio molto buono. 
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4°) Attività educative e di sociliazzazione con altri 
bambini 

(16° 18° domanda)
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5°) Orario di entrata 
(26° domanda)
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5°) Riservatezza con il rapporto delle famiglie
(13° domanda)
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Allo scopo di esprimere quali sono i punti di miglioramento più evidenti rappresentiamo con la tabella 
e di seguito con la matrice ad impatto gli aspetti che sono avvertiti dalle famiglie come di maggior 
interesse e ed i relativi giudizi cercando di fa risaltare quelli che hanno un’efficacia al di sotto della 
media. 
 

Importanza Domande Soddisfazione 

4.5 Media 4.1 
4.7 7. Adeguatezza dell’edificio ad ospitare i bambini. 3.9 
4.6 8. Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi). 3.7 
4.7 9. Adeguatezza dei locali interni (stanze, arredi e servizi igienici). 4.0 
4.9 10. Igiene e pulizia degli spazi della struttura 4.6 
4.9 11. Competenza e affidabilità del personale  4.7 
4.8 12. Cortesia e disponibilità del personale 4.7 
4.5 13. Riservatezza nei rapporti con le famiglie 4.6 
4.7 14. Modalità ed efficacia dell’inserimento al Nido 4.5 
4.6 16. Attività educative 4.8 
4.7 17. Apprendimento del bambino 4.6 
4.6 18. Attività di socializzazione con gli altri bambini  4.6 
4.9 19. Benessere del bambino 4.8 
4.5 26. Orario d’apertura 4.2 

 
Come si evidenzia dalla tabella, e confermato dalla matrice ad impatto che segue, gli aspetti 
strutturali dei nidi sono quelli che hanno un gradimento leggermente al di sotto delle media (4,1 su 5 
che corrisponde ad un giudizio buono). In particolare risultano avere una votazione al di sotto della 
media l’adeguatezza degli: 
�� spazi esterni con 3,7 su 5 
�� edifici e locali interni con 3,9 e 4 su 5. 
 
Le leve di successo risultano essere a parità d’importanza: 

1. Benessere del bambino con un giudizio quasi ottimo con 4,8 su 5  
2. Competenza e l’affidabilità del personale con 4,7 su 5 
3. Cortesia e Disponibilità del personale con 4,7 su 5 
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Il cibo è gradito dai bambini secondo quanto dichiarato dalla totalità delle famiglie. 
 
Il voto complessivo del servizio è buono-ottimo con il punteggio 4,3 su 5 ponendosi a metà tra un 
giudizio Migliore e Uguale rispetto alle attese. 
 
Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono, come negli anni passati, i Laboratori e 
l’attività all’Aperto e successivamente le Uscite. 
Per quel che riguarda gli orari di servizio, nella metà dei casi questi sono confacenti alle esigenze 
espresse. L’altra metà dei casi si suddivide tra la flessibilità degli orari d’entrata ed uscita con 
maggiore adesione per quest’ultimo. 
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Valore medio 
d’importanza 

Valore medio di 
soddisfazione 

Quasi il 50% desidera orari più flessibili. 
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SINTESI 

 
La famiglia è composta nel 45% dei casi da quattro persone e quasi il 40% ha un solo figlio. 

 
Il Padre ha in media 38 anni e svolge con ugual probabilità un lavoro la Professione, impiegatizio, 
operaio o genericamente dipendente. La Madre invece con quasi 36 anni di media (incrementate 

rispetto l’anno scorso) svolge un lavoro impiegatizio nel 46% dei casi. 
 

Le madri hanno genericamente un titolo di studio più elevato (un 10% in più ha un titolo di studio 
universitario). 

 
Le leve di successo sono da individuarsi nella professionalità del personale mentre meno positivi 

sono stati i giudizi per quel che riguardano gli spazi esterni ed alcune strutture dei nidi. 
 

Il Cibo è generalmente gradito dai bambini. 
 

Quasi la metà delle famiglie desidera orari di servizio più flessibili: circa il 30% per l’uscita e 15% 
per l’entrata.
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

 
Le proposte da parte delle famiglie sono chiaramente riconducibili nella maggior parte dei dati 
illustrati precedentemente come gli spazi esterni, orari, retta. Di seguito verranno elencate tutte le 
altre come: 
 

N. Proposte 

1 
Non mi è piaciuto la festa finale, perché penso che è stato sbagliato l'approccio dei 
bambini con il "fare teatro". Forse andava fatto più come gioco e non come 
performance. 

2 Coordinazione asili pubblici e privati per l'iscrizione. 

3 Concordare con le insegnanti gli orari e i giorni dei lavori sugli spazi aperti affinché si 
possano meglio organizzare le attività nel giardino. 

4 Menù più vari. 

5 Apertura il Sabato. 

6 Il valore ISEE non tiene adeguatamente conto delle situazioni di quelle coppie che 
hanno avuto un precedente matrimonio di cui uno dei coniugi paga gli alimenti 

7 In occasioni delle riunioni con i genitori sarebbe utile avere una stanza con 
educatrici per badare i bambini. 

8 Libro con su scritto le attività svolte della classe nella mattinata ed il progetto 
didattico che si intende perseguire 

9 
Usare al posto dei neon le lampade “true light” che hanno la stessa emissioni della 
luce del sole dato che l'attività nella maggior parte dell'anno si svolge dentro (vedi 
allegato). 

10 Modalità d’iscrizione e tempi di risposta. 

11 Parcheggi. 

12 Ridurre i tempi di chiusura dei nidi in armonia con la possibilità di ferie di un lavoro. 

13 Aprire come centro estivo il nido S. Aquilina. 

14 Apertura 15 gg. o un mese in più d'estate (dal 1 settembre al 31 Luglio). 

15 Fare qualche uscita con il coinvolgimento dei genitori. 

16 Pagamento delle rette dilazionato. 

17 Accoglienza alla mattina con musica. 

18 Più incontri con esperti. 

 


