
QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA INFANZIA

1. In questa istituzione scolastica il Dirigente scolastico contribuisce a creare un
clima di lavoro positivo

(0
punto)

2. In questa istituzione scolastica la Dirigenza opera in maniera efficace ed
efficiente

(0
punto)

21
Risposte

03.54
Tempo medio per il
completamento

Chiuso
Stato

Per niente 1

Poco 4

Abbastanza 11

Molto 5

Per niente 1

Poco 2

Abbastanza 15

Molto 3



3. Questa istituzione scolastica collabora positivamente con gli enti del territorio
(istituzioni, servizi, associazioni, aziende, ...)

(0
punto)

4. Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue
iniziative

(0
punto)

5. Le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, regole, avvisi, ecc)
attraverso il sito e/o il registro elettronico, sono efficaci 

(0
punto)

Per niente 0

Poco 6

Abbastanza 11

Molto 4

Per niente 0

Poco 6

Abbastanza 10

Molto 5

Per niente 0

Poco 2

Abbastanza 8

Molto 11



6. Vengo adeguatamente informato sulle attività didattiche offerte da questa
scuola

(0
punto)

7. Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di
questa scuola

(0
punto)

8. I servizi di questa scuola funzionano bene (pulizia, attività pre-scuola,
mensa)

(0
punto)

Per niente 0

Poco 1

Abbastanza 7

Molto 13

Per niente 0

Poco 0

Abbastanza 9

Molto 12

Per niente 0

Poco 3

Abbastanza 9

Molto 9



9. La scuola interviene in modo efficace in caso di problematiche inerenti gli
alunni

(0
punto)

10. Consiglierei questa scuola a un altro genitore (0 punto)

11. Il ruolo del rappresentante di classe è fondamentale per la collaborazione
scuola-famiglia

(0
punto)

12. Il ruolo del Consiglio d'Istituto è significativo per il buon funzionamento
della scuola

(0
punto)

Per niente 1

Poco 2

Abbastanza 14

Molto 4

Per niente 1

Poco 1

Abbastanza 8

Molto 11

Per niente 1

Poco 1

Abbastanza 7

Molto 12

Per niente 0

Poco 6

Abbastanza 11

Molto 4



13. I rappresentanti dei genitori di classe e di Istituto collaborano attivamente
con gli altri genitori

(0
punto)

14. Consulto costantemente il registro elettronico di mio/a figlio/a (0 punto)

15. Consulto costantemente il sito web dell'istituto per conoscere novità e
comunicazioni

(0
punto)

16. Mio/a figlio/a si trova bene con i compagni (0 punto)

Per niente 0

Poco 2

Abbastanza 9

Molto 10

Per niente 0

Poco 1

Abbastanza 5

Molto 15

Per niente 1

Poco 3

Abbastanza 10

Molto 7

Per niente 0

Poco 0

Abbastanza 3

Molto 18



17. Mio/a figlio/a si trova bene con i suoi insegnanti (0 punto)

18. Gli insegnanti aiutano mio/a figlio/a a sviluppare buone capacità
relazionali

(0
punto)

19. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori (0 punto)

20. Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni
dei genitori

(0
punto)

Per niente 0

Poco 0

Abbastanza 4

Molto 17

Per niente 0

Poco 0

Abbastanza 6

Molto 15

Per niente 0

Poco 1

Abbastanza 7

Molto 13

Per niente 2

Poco 3

Abbastanza 9

Molto 7



21. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti di origine
straniera

(0
punto)

22. Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti con disabilità
e con bisogni educativi speciali

(0
punto)

23. Quale modalità preferisce per i colloqui con gli insegnanti  (0 punto)

24. Quanti anni ha suo/a figlio/a (0 punto)

21
Risposte

Risposte più recenti
"4"

"4"

"4"

Per niente 0

Poco 0

Abbastanza 11

Molto 10

Per niente 1

Poco 1

Abbastanza 7

Molto 12

In presenza 15

Online 6



25. Eventuali osservazioni e/o suggerimenti  (0 punto)

15
Risposte

Risposte più recenti
"Nulla da segnalare"

"Nessuna"

"Nessuno"

4 intervistati (27%) hanno risposto Scuola a questa domanda.

Scuola pocoAnti covid
ottima occasione

esperienze formative

proficua collaborazione TENERE CONTO

PARICOLARI EVENTI

Troppa rigidità laborator

stessa età s

GENbambini anticipatari
ruolo

rappresentante

Complimenti
insegnanti

percorso



25. Eventuali osservazioni e/o suggerimenti  

15 risposte15Risposte 

ID Nome Risposte 

1 anonymous 
Cercare di comunicare di più ai genitori. Il ruolo della rappresentante mi sembra 

cosa inutile! 

2 anonymous Scuola strutturata e organizzata al meglio. Complimenti alle insegnanti. 

3 anonymous Sono molto soddisfatta del percorso svolto in questo scuola da mio figlio 

4 anonymous 

La risposta "poco" al quesito numero 8 è riferita al servizio mensa, scarso sia in 

termini qualitativi che quantitativi, assolutamente da rivedere almeno nella qualità, 

grazie 

5 anonymous Essere meno rigidi con le restrizioni Anti covid 

6 anonymous 

A mio avviso la scuola andrebbe pubblicizzata tramite social media in maniera 

continuativa e accattivante in modo che anche altri possano conoscerla perché nel 

2022 non avere un canale social di promozione è un punto di debolezza per 

l'istituzione. Andrebbero incoraggiate le attività extra perché, COVID permettendo, 

sono un'ottima occasione per accrescere l'armonia e la coesione fra i bambini e 

permettere esperienze formative in più. In ultimo andrebbe incoraggiato il dialogo 

fra la scuola e la dirigenza per permettere una più proficua collaborazione e la 

realizzazione di progetti. "Apertura, mai chiusura". Questo deve essere il mantra da 

perseguire. 

7 anonymous 

Chiederei intervento delle bidelle che in precedenza aiutavano i bambini durante il 

pranzo a cui invece ora è fatto divieto avvicinarsi durante il pranzo.... I bambini 

anticipatari e i piccoli hanno bisogno 

8 anonymous 
TENERE CONTO PER L'ORGANIZZAZZIONE DI PARICOLARI EVENTI 

CHE ENTRAMBI I GENITORI LAVORANO. 

9 anonymous Attivare servizio per e post scuola Attivare corso di nuoto 

10 anonymous No 

11 anonymous 

Troppa rigidità nelle regole riguardanti le bolle a causa delle quali i bambini hanno 

potuto interagire molto poco tra di loro impedendo il realizzarsi di laboratori 

pomeridiani tra gruppi di bambini di bambini della stessa età appartenenti a sezioni 

diverse . 

12 anonymous . 

13 anonymous Nessuno 

14 anonymous Nessuna 

15 anonymous Nulla da segnalare 

 


