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“Gentile genitore, 
Le chiediamo di esprimere le Sue opinioni 

sulla scuola frequentata da suo figlio/a”

Hanno risposto 35 persone.



L’80 per cento delle persone che hanno risposto al questionario 
hanno detto che il/la proprio/a figlio/a viene volentieri a scuola. 

Un genitore ha risposto “No”. 



Per la maggior parte dei genitori, il 94,3%, il proprio figlio 
è contento di stare a scuola.  

Nessuno ha risposto “No”.



Dalle risposte risulta che i bambini parlano a casa 
delle esperienze fatte a scuola e dei compagni, 

l’85,7%.



Per il 97,1% dei genitori il proprio figlio/a è 
interessato alle attività proposte. 

Solo un genitore, il 2,9%, ha risposto “A volte”.



L’88,6 % delle famiglie ritiene che i docenti  
abbiano attenzione e cura nei confronti del proprio Figlio/a. 

Il 2,9 % ha risposto “No”.



Per l’85,7 % delle Famiglie i percorsi formativi e le attività proposte  
sono efficaci. 

Il 14,3 % ha risposto “In parte”.



La maggior parte delle Famiglie, il 57,1 %, ritiene che il 
Dirigente Scolastico sia disponibile all’ascolto e al dialogo. 
Il 28,6 % ha risposto “Spesso”, il 14,3 % “Qualche volta”. 

Nessuno ha risposto “Mai”.



Per la maggior parte dei genitori, il 68,6 %,  
il servizio svolto dai Collaboratori Scolastici è 

efficiente.



Per il 51,4 % dei genitori la Segreteria risponde  
con efficienza alle Sue richieste.



La maggior parte delle Famiglie esprime  
un grado di soddisfazione medio-alto  

(tra 8 e 10 - l’88,5 %)  
sulla Scuola frequentata dal proprio Figlio/a.



Se vuole, può indicare suggerimenti per migliorare 
la scuola frequentata da Suo/a figlio/a.

A mio parere sarebbe giusto riportare a 5 i giorni di assenza previsti senza certificazione medica( non 3 come ora). 
Anche un semplice raffreddore può durare più di 3 giorni. Questo comporta che, per evitare di dover ricorrere spesso al 
certificato medico, il bimbo viene riportato all'asilo non del tutto guarito, mettendo a rischio la salute degli altri bimbi.  
2 giorni in più fanno la differenza. 

Per i bambini che inizieranno la primaria a Settembre consentite ai genitori di poterli accompagnare in classe i primi giorni. 
Cosi da rendere meno traumatico il loro ingresso nella nuova scuola. 

Prendete in considerazione l'idea di poter organizzare (per i bimbi di prima della primaria) un incontro bambini/genitori/
maestre nella prima o seconda settimana di inizio scuola. Sarebbe un buon inizio per conoscere l'intera classe. 

Maggiore attenzione alle attività motorie e musicali. 

Un po’ di verde in più e giochi all aperto.




