
 

 

ANALISI QUESTIONARIO GENITORI INFANZIA SAN FRANCESCO A.S.2018/19   Risposte 

date n.38 

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/Nulla/
Non so 

PUNTI DI FORZA Molto/ 
Abbastanza 

  1a. 
Soddisfazione relativa alle 
attività disciplinari svolte 

97,3% 

  1.b 
Soddisfazione relativa alla 
validità dei progetti 

89,5% 

   1.c 
Soddisfazione per 
adeguatezza metodologie 

84,2% 

  2.a 
Soddisfazione rapporto 
con i docenti 

100% 

  2.b 
Soddisfazione rapporto 
figlio/docenti 

97,4% 

  2.c 
Soddisfazione per 
informazioni ricevute sulle 
attività didattiche 

81,5% 

  2.d 
Utilità colloqui con 
docenti per miglioramento 
percorso formativo figli 
 

92,1% 
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  2.e 
Soddisfazione per 
informazioni sul sito web 

73,7% 

  2.f 
Facilità di consultazione e 
completezza di 
informazioni sito web 

73,2% 

  3.a 
Utilità attività organizzate 
dalla scuola 

84,2% 

  3.b 
Soddisfazione colloqui 
individuali 

84,2% 

  3.c 
Soddisfazione assemblee 
e/o consigli di classe 
 

73,6% 

  3.d 
Soddisfazione incontri e 
attività culturali varie 

87,1% 

  4.a 
Soddisfazione su 
accoglienza, vigilanza, 
igiene 

92,1% 

  4.b 
Rispetto norme di 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico 

86,8% 

  4.c 
Funzionalità spazi 
scolastici rispetto alle 
attività 

73,7% 

  4.d 
Soddisfazione per le risposte 
avute dal D.S. per risolvere 
eventuali problemi 
 

79% 

  4.e 
Soddisfazione per i rapporti 
avuti con il personale della 
segreteria 
 

81,6% 

  4.f 
Soddisfazione per il servizio 
di trasporto erogato dal 

94,7% non 
usufruisce 



Comune 

  4.g 
Soddisfazione per il servizio 
mensa erogato dal Comune 

55,2% 

  5. Adesione delle attività al 
PTOF 
 

79% di cui 
10,5% ha 
risposto 
“non saprei” 

 

Suggerimenti più suffragati dai genitori: 

1. Maggiore formazione per gli insegnanti riguardo i disturbi 

dell’apprendimento. 

2. Evitare di sovrapporre le giornate dei colloqui e delle assemblee di classe 

dell’infanzia e della primaria 

3. Maggiore controllo all’ingrasso per questioni di sicurezza 

4. Maggiore utilizzo della palestra e degli spazi all’aperto soprattutto per i più 

piccoli. 

5. Più attività manuali e psicomotricità  

6. Più attività interattive 

7. Coinvolgimento dei genitori nelle attività e nelle merende solidali 

8. Spazi esterni più idonei al gioco dei bambini, e piazzale in asfalto 

valorizzato da aree verdi (prato, piante) 

9. Comunicazione da parte della segreteria delle date in cui vengono effettuati 

i controlli del servizio mensa. 

10. Cambio appalto per il servizio mensa e menù più idonei ai bambini. 

Il questionario genitori è abbastanza positivo per tutte le aree analizzate ad 

eccezione di alcune criticità: 

1. Il 18,4% si ritiene poco soddisfatto per quanto riguarda le informazioni 

ricevute sulle attività didattiche proposte 

2. Il 18,4% si ritiene poco soddisfatto per quanto riguarda la possibilità di 

ricevere informazioni attraverso il sito web della scuola. 

3. Il 26,3% si ritiene poco soddisfatto per quanto riguarda la facilità di 

consultazione e la completezza delle informazioni del sito web 

4. Il 21,1% si ritiene poco soddisfatto per quanto riguarda la funzionalità 

degli spazi scolastici 

5. Il 13,2% si ritiene poco soddisfatto per quanto riguarda i rapporti con il 

personale di segreteria 

6. Il 26,3% si ritiene poco soddisfatto del servizio mensa erogato dal 

Comune. 



7. Il 10,5% si ritiene poco soddisfatto della realizzazione da parte della 

scuola da quanto dichiarato all’inizio dell’anno nel PTOF. 

 

 


