
La percezione del grado di soddisfacimento del personale e valutazione delle 

risorse interne del servizio. 
                                 

           

 

Con l’indagine sui livelli di soddisfazione dei genitori dei bambini frequentanti la scuola della Prima Infanzia 

(Nido) e dell’Infanzia (Materna) sono stati proposti dei questionari al personale dipendente in maniera da 

poter verificare il grado di soddisfazione e la valutazione da parte dello stesso delle risorse interne del 

servizio.  

Questa iniziativa, che accompagna quella rivolta alle famiglie fruitrici del servizio, è realizzata in forma 

anonima ed ha visto l’utilizzo di questionari collocati in urne sigillate, ponendo molta attenzione a preservare e 

garantire il rispetto della privacy.  

Di seguito si riportano gli aspetti più significativi emersi. 

 I locali utilizzati; la totalità del personale li ritiene pienamente adeguati alle esigenze del servizio, 

sia in termini di pulizia che di sicurezza per i bambini, come anche per il riscaldamento, l'illuminazione 

ed il livello di accoglienza. Piccolissimo neo risultano gli arredamenti considerati da una minima 

percentuale, due questionari su otto, non sufficientemente adeguati.   

 Il servizio offerto; altro punto di forza su cui la totalità del personale ha risposto in maniera 

positiva è il servizio offerto, ritenuto adeguato alle esigenze del paese e delle famiglie, ricco di 

iniziative e composto da personale qualificato. 

 Punti di forza e limiti del servizio offerto; l'orario prolungato del servizio e la scelta didattica 

sono considerati punti di forza che spingono le famiglie a scegliere per la nostra struttura.  

Un limite parzialmente percepito dal personale è la mancanza, ad esempio, di un mezzo di trasporto 

per attività extrascolastiche. 

 Rapporti tra il personale e tra il personale e le famiglie; Definiti sereni e collaborativi i primi e 

buoni ed in parte collaborativi i secondi. 

 Rapporti tra la comunità e la scuola dell'infanzia; Si avverte un disinteresse da parte della 

collettività nei confronti della scuola dell'infanzia intesa sia come servizio offerto sia come 

struttura. 

 In sintesi: analizzando complessivamente la globalità delle risposte ai questionari emerge un quadro 

positivo inerente il servizio offerto, i rapporti instaurati all'interno ed all'esterno della struttura ed 

i locali a disposizione. Altrettanto sentita è la mancanza di fondi che garantirebbero un servizio 

migliore e più adeguato all'evolversi delle esigenze della struttura (Locali, arredamenti, materiale 

didattico, mezzi di trasporto, corsi di formazione, ecc.).  

 

Nel perseguire l’obbiettivo di migliorare negli aspetti maggiormente sentiti e segnalati, si ringrazia quanti 

hanno collaborato alla compilazione dei questionari. 

 

   

 

  

     

Il Presidente 

Stefano Cassol 


