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Scopo
1° monitoraggio svolto sul Servizio scuola dell’Infanzia. 
L’obiettivo è misurare la qualità percepita delle famiglie e dare 
un’indicazione propositiva al Riesame della Direzione.

Oggetto
dell’indagine

L’analisi di soddisfazione su 8 plessi dei scuole dell’infanzia del Comune 
di Rimini che saranno soggetti alla visita del TUV Italia:
� Coccinella – via della Fiera 88 
� Delfino - via tommaseo, 5 
� Gabbiano - via orsini, 26
� Galeone - via sacramora, 38
� Ginestra - via monte cieco, 2
� Margherite - via losanna, 16
� Vela - via lago di garda, 15
� Volo - via ferrarsi, 25

Metodo di 
Somministrazione:

Le famiglie aderenti all’indagine di customer  sono state 288 su una 
popolazione di 698 rappresentando circa il 41% della popolazione (il 
campione è rappresentativo con un livello di confidenza del 95% ed un 
intervallo ). 

Nel questionario si è chiesto di esprimere un giudizio sull’importanza e 
soddisfazione sui seguenti aspetti caratterizzanti il servizio:
��Iscrizioni
��Logistica
��Orari 
��Struttura dei plessi
��Personale
��Attività del Nido
��Cibo
��Il rapporto con le famiglie

Il test, somministrato in autocompilazione, è stato compilato per il:
 72% dalle madri;
 18% entrambi padre e madre;
 10% solo i padri.
In sostanziale allineamento con il servizio dei nidi d’infanzia.
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Analisi degli intervistati

In questa sezione sono illustrate le informazioni relative alle famiglie che hanno risposto al 
questionario:
� 89% italiane, 3,5% miste e 3,5% straniere
� Il nucleo familiare è composto nel 47% dei casi da 4 persone, 30% da 3 e 10% da 5.

Composizione del nucleo familiare
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Il padre ha un’età media di 40 anni mentre le madri si attesta sui 37 anni (nei nidi d’infanzia i padri 
hanno 38 anni e le madri 35).

L’analisi del profilo scolastico dei genitori conferma un grado d’istruzione leggermente più elevato 
da parte delle madri con una concentrazione per entrambi per i genitori sul titolo di scuola media 
superiore.
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Le madri svolgono nel 41% dei casi un lavoro impiegatizio invece per i padri non si rileva un’attività 
professionali prevalente (operai, professionisti, impiegatizio):

Categorie lavorative
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Rispetto i nidi d’infanzia il numero delle casalinghe o comunque delle madri non impegnate in un 
lavoro fuori casa è maggiore.
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Analisi dell’Importanza percepita

In questa sezione si riportano le aspettative delle famiglie verso gli elementi che caratterizzano il 
servizio. Questa analisi fornisce all'amministrazione una chiave di lettura sulle priorità da 
perseguire nell'ottica del miglioramento continuo del sistema gestione qualità (SGQ).

Nel grafico seguente si distinguono in arancione gli aspetti del servizio che le famiglie ritiengono 
prioritari per il “Successo” del servizio:
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Gli aspetti caratterizzanti in base all’importanza (al di sopra del valore medio 9,1) sono così 
classificati:

Ordine
Voto

d’Importanza
[voto in decimi]

Aspetti del Servizio

1° 9,9 Socializzazione con gli altri bambini
2° 9,8 Competenza e affidabilità del personale

Igiene e pulizia degli spazi della struttura3° 9.7
Benessere del bambino

Cortesie e disponibilità del personale4° 9,6
Attività di socializzazione con altri bambini

5° 9,5 Adeguatezza dei locali interni (stanze, arredi, servizi igienici)
Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi)

Riservatezza nei rapporti con le famiglie6° 9,4
Informazioni alle famiglie sulle modalità dei progetti educativi attuali dal 

personale 
7° 9,3 Modalità ed efficacia dell’inserimento

Organizzazione giornaliera del tempo scuola
Orario di apertura8° 9,2
Orario di chiusura

Offerta formativa (P.O.F.)9° 9,1
Colloqui individuali con la famiglia

Analisi di Soddisfazione

La tabella seguente evidenzia i valori di soddisfazione sugli aspetti ritenuti più importanti, che 
evidenziano quali tra questi hanno raggiunto un gradimento che si discosta dalla media.

Importanza Soddisfazione
Ordine

9,1 val. medio 8,4 val. medio
Aspetti del Servizio Nidi

1° 9,9 9,0 Socializzazione con gli altri bambini
2° 9,8 9,7 Competenza e affidabilità del personale

9,0 Igiene e pulizia degli spazi della struttura3° 9.7
9,2 Benessere del bambino
9,4 Cortesie e disponibilità del personale4° 9,6
9,2 Apprendimento del bambino

5° 9,5 8,1 Adeguatezza dei locali interni (stanze, arredi, servizi igienici)
7,9 Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi)
9,4 Riservatezza nei rapporti con le famiglie6° 9,4
8,8 Informazioni alle famiglie sulle modalità dei progetti educativi 

attuali dal personale
7° 9,3 8,9 Modalità ed efficacia dell’inserimento

8,8 Organizzazione giornaliera del tempo scuola
8,9 Orario di apertura8° 9,2
8,5 Orario di chiusura
8,6 Colloqui individuali con la famiglia9° 9,1
8,7 Offerta formativa (POF)
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In questa tabella si evidenziano le leve di successo che risultano da un sostanziale equilibrio tra 
importanza e soddisfazione come:

1. Competenza e Affidabilità del personale
2. Cortesia e disponibilità del personale
3. Riservatezza nei rapporti con le famiglie

Gli aspetti disattesi invece sono:
1. Adeguatezza degli spazi esterni (giardino, giochi, ecc.)
2. Adeguatezza dei locali interni
3. Orario di chiusura

Relativamente agli aspetti strutturali, successivamente ci soffermeremo a fare un’analisi che pone 
in rilevo la percezione delle famiglie sui singoli plessi (vedi pag. 8).

Si rappresentano i suddetti punti con la matrice ad impatto da cui possiamo, a colpo d’occhio, 
percepire le linee di tendenza di importanza e soddisfazione.

Matrice ad impatto
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Si osserva dal grafico la discrepanza tra i valori d’importanza e soddisfazione sul grado di 
socializzazione tra i bambini.
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Gli aspetti meno soddisfacenti ma giudicati ad un livello di importanza minor del valor medio sono:

Importanza Aspetti del servizio Soddisfazione

8,8 Costa della retta 6,1
8,1 Informazioni aggiornate sulla liste di attesa 7

Tempi per avere una risposta sull’iscrizione 7,1
Possibilità di raggiungere il plesso (percorso, mezzi pubblici, 

parcheggio) 7,28,4

Modalità d’iscrizione 7,4

Si osservi la discrepanza tra importanza e soddisfazione percepita su ogni aspetto. Il costo della 
retta e le modalità relative all’iscrizione (informazioni e tempi) sono più disattesi.

Analisi di soddisfazione sulle Strutture

Allo scopo di avere un’indicazione più precisa della soddisfazione sugli aspetti riguardanti i singoli 
plessi, dai dati sono estrapolati si è ottenuto:

Ambienti Esterni Locali InterniScuole 
dell’infanzia Importanza Soddisfazione Importanza Soddisfazione

1. Coccinella 9,4 9,2 9,4 8,8
2. Delfino 9,4 8,8 9,5 8,9
3. Gabbiano 9,2 7 9,5 6,2
4. Galeone 9,5 7,5 9,5 7,9
5. Ginestra 9,1 7,9 9,5 8,3
6. Margherite 9,5 7,3 9,6 8,3
7. Vela 9,7 8,7 9,7 8,7
8. Volo 9,5 6 9,5 6,5

Si osserva che i plessi strutturalmente più carenti sia per gli spazi esterni che interni sono:
1. Volo
2. Gabbiano
3. Galeone

mentre solo spazi per gli esterni la Margherita

Si osserva la soddisfazione degli utenti per la Coccinella, la Vela e il Delfino (il dato questo ultimo è 
confermato anche nell’indagine sui nidi del 2007).

Di seguito rappresentiamo graficamente i giudizi attraverso le matrici ad impatto.
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Per gli ambienti esterni
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Aspetti complessivi del servizio

Secondo i genitori il cibo è gradito dai bambini al 96,4% dei casi. Le osservazione fatte dalle 
famiglie riguardano una maggiore elasticità e allargamento della lista dei prodotti per i bambini 
celiaci.

Il giudizio complessivo dei genitori è di 8,4 su 10; per il 50% dei casi è un risultato che va al di la 
delle aspettative, mentre il 44% ritiene che il servizio sia adeguato. 
Questo risultato appare fortemente legato al rapporto con il personale all’interno del plesso.

Si osserva che il giudizio complessivo coincide con il valore medio di soddisfazione (8,4). Questo
sta ad indicare che le domande all’interno del questionario ricoprono gli aspetti fondamentali su cui 
i genitori basano il proprio giudizio. A conferma della correttezza dell’indagine.

Le attività maggiormente desiderate dalle famiglie sono:
1. Laboratori per 86%(esempi proposti sono: musica, giardinaggio, gioco motricità)
2. Uscite e attività all’aperto.

Proposte di miglioramento da parte delle famiglie

In grigio sono evidenziate le proposte dei genitori riguardanti gli aspetti strutturali.

Plesso Proposte

Coccinella Disponibilità alle problematiche delle famiglie
Partecipazione delle famigli alla vita scolastica
Periodo di apertura durante l'anno
Mettere al centro il benessere del bambino non il POF
Maggiore flessibilità
Centro estivo
Spingere di più i bambini a raccontare ai genitori la giornata trascorsa a scuola
Incremento di strumenti elettronici didattici
Iscrizione per via telematica
Più attenzione ai bambini quando giocano fuori nel giardino
Maggiore coinvolgimento delle famiglie in alcune scelte organizzative
Non sopprimere ciò che è collaudato con successo (es. progetto natura: con la 
vecchia modalità) quella attuata quest’anno scolastico è veramente infelice
Disponibilità di materiali per i progetti degli insegnanti
Inserire il sonnellino pomeridiano per chi ne ha bisogno
Disposizione salone per feste interne

Delfino Il momento dell'angolo dalle 13,15 alle 14,30 è troppo lungo
Informazioni alla famiglia sull'attività della giornata
formazione e cortesia del personale
Dare informazioni alle famiglie se nella mattinata sono previste uscite (anche negli 
interni della scuola… giardino) al fine di vestire i bambini adeguatamente es. 
cappellino per andare al mare in primavera estate- giacca a vento per le uscite 
invernali….
Sostituire le insegnanti ed ausiliarie sempre con le stesse persone e non con 100 
diverse
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Criteri della determinazione della retta che non tengono conto delle reali situazioni 
economiche
Possibilità di un menù in bianco per chi è stato male

Gabbiano Maggiori risorse economiche (sono i genitori che acquistano i colori ed il materiale 
didattico)
L'immobile necessita di una ristrutturazione
Avvio allo sport
Fare più giochi di apprendimento, giochi di squadra per socializzare di più con gli 
altri bambini. Educare i bambini al rispetto delle regole e dell’altro
Studio della lingua inglese fin dal primo anno
Informazioni sulle iscrizioni alle scuole 
Scuole più aperte alla tecnologia
Manutenzione ordinaria (tinteggiatura, asportazione muffe, adeguatezza servizi 
igienici), manutenzione straordinaria di infissi e porte, adeguatezza spazi locali 
interni

Galeone Tutti prodotti biologici
Possibilità di usufruire di palestre per ore di ginnastica ludica
In occasione della festa della mamma e del papà sono rimasta delusa che ai bimbi 
non hanno fatto pensierini da portare a casa (sono ricordi poi meravigliosi) la 
risposta delle maestre è stata che ci sono troppe famiglie allargate.... ma a mio 
avviso il papà e la mamma sono unici! Anche se si separano.
Risolvere il problema del parcheggio
Ripristinare nello spuntino del mattino la fetta di pane
Trovare un criterio nella determinazione della retta dato che l'ISEE non tiene conto 
dell'effettiva situazione economica della famiglia e finisce col premiare sempre il 
lavoro nero.
Aggiungere 2 o 3 altalene in giardino
Attività motoria

Ginestra Programmi con i tempi meno serrati in modo da lasciare spazio alla creatività del 
bambino
Fargli vivere e conoscere la natura e fargliela vivere il più possibili con gli altri 
bambini
Lavare i denti dopo il pasto
Orario di uscita 15,30-16

Margherite Siamo due dipendenti a cui è stata applicata la retta ordinaria come ai vari 
"signorotti"di Rimini,
Diffusione di informazioni riguardanti i virus presunti nella scuola al fine di ridurre i 
tempi per la ricerca diagnostica
Un locale suddiviso per refezione
Il sistema del punteggio per le domande d'iscrizione dei fratelli di chi già frequenta. -
Non si può proporre “monte cieco” per 2 anni di seguito, quando il bambino abita a 
miramare: è ridicolo!
E' opportuno garantire la continuazione del servizio a Luglio ed Agosto, piuttosto 
che obbligare i genitori a rivolgersi a cooperative e centri estivi privati che costano 
tantissimo e non offrono servizi affidabili
Aumentare il personale (la 1° classe ha bisogno del sostegno combinato di minimo 
2 insegnati)
Arredamento e gestione del giardino
Stare più attenti a guardare i bambini. Ci sono alcuni bambini violenti, che possono 
fare male agli altri
Incontri serali con i genitori sul tema dell'educazione
Possibilità di dormire il pomeriggio per i piccoli
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Vela Manutenzione degli arredi e giochi esterni
Laboratori con i genitori
Istituzione di scuola bus
Avere il parcheggio
Meno giri per fare l'iscrizione del bambino
Mettere degli ombrelloni quando è molto caldo: i bambini sono tutti sudati
Attività alternative all'ora di religione
Far partecipare un po’ di più i genitori all'attività
Informazione sull'attività svolta nella giornata

Volo Il giardino ha troppe radici e avallamenti
Più sicurezza del cancello al momento dell'uscita dei bimbi
Creare uno spazio mensa che non coincida con l'aula dei bimbi
La messa a norma dell'asilo (ad es. finestre e soffitti)
Sistemazione del giardino pieno di buche
Coinvolgere di più le famiglie (nelle iniziative e nell'informazione sull'attività), 
spiegare alle insegnati che il rapporto con i genitori è importante
Disporre di uno spazio e qualche lettino per i bimbi che hanno bisogno di dormire
Ampliare l'orario del ritiro fino alle 14
Velocizzare i tempi di comunicazione alle famiglie delle liste d'attesa
Uno spazio per la sosta ed il parcheggio
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Scheda riassuntiva delle tendenze

Il 90% delle famiglie sono italiane
Nella metà dei casi sono composta da 4 persone

Il padre ha 40 anni e 37 la madre.

La madre è tendenzialmente più istruita del padre ma entrambi più frequentemente possiedono un 
titolo di studio di scuola media superiore.

La madre ha un lavoro impiegatizio per il 41% (a differenza del 61% dei nidi d’infanzia) e per il 16% 
svolge attività domestica; mentre lo spazio lavorativo del padre è suddiviso in ugual misura tra un 

ruolo da impiegato ed operaio.

Tra le Leve di successo del servizio vi sono:
1. Competenze e affidabilità 

2. Cortesia e disponibilità
3. Riservatezza nei rapporti con le famiglie

4. Apprendimento del bambino

Le Leve di miglioramento sono:
1. Adeguatezza degli spazi esterni (vedi sezioni sugli immobili pag.8)

2. Adeguatezza dei locali interni
3. sviluppare un maggior grado di socializzazione tra i bambini.

Poi

4. Costo della retta
5. Tempi per avere una risposta sull’iscrizione
6. Informazioni aggiornate sulle liste d’attesa

Il cibo è gradito ai bambini

Il giudizio complessivo dei genitori è più che buono 8,4 su 10.
Per il 50% questo rappresenta un risultato che va al di là delle aspettative e per il 44% è allineato 

alle aspettative

Le attività maggiormente desiderate dai genitori:
Laboratori (alcuni esempi come musica, giardinaggio, motricità)

Uscite ed attività all’aperto.


