
Risultati Questionario 2021 
 

Carissimi Genitori, come promesso vi comunichiamo i risultati del questionario. 

La percentuale di questionari restituiti è stata del 35%. 

Il 57% dei questionari è stato compilato dalle madri, il 5% dai padri e il 38% da entrambi i genitori. 

 

Per le domande a risposta multipla erano possibili quattro scelte: “Per nulla”, “Poco”, 

“Abbastanza”, “Molto”. A queste risposte è stato associato un valore numerico da 1 a 4. 

 

Nella tabella sottostante sono riportate le medie dei pareri espressi per ogni domanda e la 

percentuale di risposte negative (“Per nulla” o “Poco”). Non abbiamo riscontrato grandissime 

differenze per età del figlio frequentante. 

 

DOMANDA 
MEDIA 

VOTO 

1 Ritiene che gli spazi siano accoglienti e funzionali? 3,77 

2a Orari e calendario scolastico 3,71 

2b Servizio mensa interno 3,83 

2c Pulizia /igiene ambienti 3,83 

2d Servizio pre-post scuola (per chi lo frequenta) 3,61 

2e Centro estivo (per chi lo frequenta) 3,65 

3 Ritiene gli spazi esterni adeguati e ben attrezzati 3,44 

4a Comunicazioni quotidiane durante le entrate e le uscite 3,48 

4b Utilità e frequenza dei colloqui individuali 3,50 

4c Gestione comunicazione scuola/rapp classe/genitori 3,55 

5a Avvisi sulla “vita della scuola” 3,57 

5b Comunicazioni amministrative (calendario scolastico, rette, ….) 3,77 

6a Sito internet 3,48 

6b Pagina facebook 3,53 

6c Giornalino della scuola 3,78 

6d Utilizzo piattaforma Bookeo 3,58 

6e Utilizzo padlet 3,30 

7 coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica 3,42 

8 proposta degli incontri formativi 3,38 

9 Ritiene che a scuola ci sia un clima relazionale positivo e 

accogliente 
3,91 

10a protocollo sanitario 3,88 

10b adeguamenti strutturali 3,86 

10 c organizzazione bolle 3,80 

10d gestione retta 3,82 

10e comunicazione casi COVID 3,55 

11 Ritiene che le attività svolte a scuola siano stimolanti e positive 

per il suo bambino 
3,77 

 



 

DOMANDA 
MEDIA 

VOTO 

11 Ritiene che le attività svolte a scuola siano stimolanti e positive 

per il suo bambino 
3,77 

12a Ritiene sia stata chiara la presentazione del progetto didattico 3,56 

12b La programmazione e le attività sono state proposte e trattate 

con professionalità e 

competenza 

3,70 

12c La documentazione delle attività svolte è risultata esauriente 3,45 

13a Corso d’inglese (per chi lo ha frequentato) 3,79 

13b  Laboratorio corpo e (movimento primavera) 3,89 

13c Attività motoria 3,70 

13d Laboratori proposti nel corso dell'anno 3,59 

 

Il quadro complessivo è certamente positivo, con voti medi superiori a 3 e molto spesso superiori 

a 3,5 (media generale 3,65) e quindi siamo contenti che generalmente l’attività della nostra scuola 

è apprezzata. Sono stati riportate interessanti osservazioni e certamente cercheremo di lavorare 

su quei punti in cui la nostra proposta è risultata meno efficace, utilizzando i suggerimenti riportati 

in alcuni questionari.  

 

Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno dedicato del tempo alla nostra scuola rispondendo al 

questionario. 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

 

 

 

Gianluca Muliari 


