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Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria è stato chiesto 

di esprimere le proprie opinioni                                          

sulla Scuola frequentata dai propri figli.



La maggior parte delle famiglie si reputa soddisfatta in merito ai seguenti aspetti:
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Attenzione dei docenti alle 

diverse esigenze degli alunni

Relazione docenti - alunni Benessere a scuola Rapporti Scuola - Famiglia

Si considera poco/per niente soddisfatto:

▪ il 5,75 % in relazione all’attenzione dei docenti alle diverse esigenze degli alunni;

▪ il 2,87 % riguardo alla relazione docenti – alunni; 

▪ il 7,19 % relativamente al benessere a scuola;

▪ l’ 8,63 % in relazione ai rapporti Scuola – Famiglia. 



Si considera poco/per niente soddisfatto:
• il 12,95 % in relazione all’attenzione dell'Istituzione Scolastica alle esigenze delle Famiglie;
• il 10,07 % riguardo alle modalità e alla chiarezza delle comunicazioni Scuola - Famiglia;
• il 4,31 % relativamente ai colloqui informativi ;
• l’ 19,42 % in relazione all’organizzazione degli orari scolastici;
• il 9,35 % riguardo alle modalità di accesso al sito web della Scuola.
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Il 12, 2 % delle famiglie (17 su 139) sostiene di confrontarsi poco 

con gli insegnanti sul comportamento del/la proprio/a figlio/a.



Il 62,6 % delle famiglie valuta positivamente 

l’esperienza della DaD.

Per il 10,8 % è valutata in modo negativo.



La quasi totalità delle famiglie valuta positivamente 

la Didattica in presenza.



Come si evince dai grafici, risultano abbastanza positive le risposte ai 

seguenti quesiti:

Una piccola percentuale afferma che talvolta il/la proprio/a figlio/a:

- non riesce ad organizzarsi nella gestione dei compiti;

- non si relaziona positivamente con i compagni;

- non si sente incoraggiato dagli insegnanti.



L’ 83,4 % delle Famiglie ritiene il Dirigente Scolastico 

sempre/spesso disponibile all’ascolto e al dialogo; 

l’1,4 % afferma che non è mai disponibile.



L’88,5 % delle Famiglie considera efficiente 

il servizio svolto dai Collaboratori Scolastici.



Per l’84,9 % delle Famiglie, la Segreteria 
risponde con efficienza alle richieste;       

per il 15,1 % no.



Il livello di gradimento sulla Scuola, espresso dalle Famiglie, risulta:

medio – alto (da 8 a 10) per l’82,7 %;

basso (da 1 a 5) per il 2,1 %.




