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SCHEDA DI SINTESI

INDAGINE DI MONITORAGGIO
DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
SERVIZIO: ASILI NIDO COMUNALI

Categoria di utenti (descrivere): Famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido comunali
Modalità di indagine utilizzata:
□ intervista telefonica

□ questionario auto compilato cartaceo

□ focus group/incontri
nido

□ altro: questionario somministrato dal gestore degli asili

Scala di giudizio utilizzata (descrivere scala punteggi): da 0,00 a 1,00 in ordine crescente

Periodo somministrazione/raccolta: maggio e giugno 2017
N. questionari/interviste/contatti inviati (se noto):162
N. questionari/risposte pervenute: 132

Valutazioni finali, commenti e azioni correttive/migliorative (eventuali confronti con anni precedenti)
Il servizio viene percepito mediamente di buona qualit, in linea con quanto rilevato negli anni precedenti.
Alcune criticità occasionali sono emerse con riferimento a singole strutture (spazi esterni per nido di
Agnese, coordinamento educativo per nido Sbirulino, conseguente alla maternità della coordinatrice)

4) Rispondenza informaziomni
5) Inserimento. Rispetto esigenze affettive b.
7) Durata inserimento
8) Esito inserimento

10) Corrispondenza aspettative
11) Igiene struttura

□ discreto;

12) adeguatezza arredi
13) organizzazione ambiente fis./bamb
14) Accoglienza ambiente per a.
15) Utilizzo spazi esterni

□ mediocre;

21) Attenzione nel gruppo
22) Accoglienza entrata uscita
23) Contenuti riunioni
24) Programmazione quotidianità
25) Confronto e supporto educativo

□ insufficiente

26) Coordinamento
27) Crescita del bambino
28) Flessibilità del servizio
29) Interesse per iniziative per genitori
30) Qualità dell'ascolto pers.educativo
31) Livello di comunicazione e scambio con personale
32) Stile e metodo comune
33) Livello di soddisfazione
Media totale risposte

STELLA STELLINA

20) Rapporto affettivo ed-b.

SBIRULINO

18) Varietà menù
19) Accoglienza ambiente sociale

LA RONDINE

17)Menù adeguato all'età

IL NIDO DI AGNESE

□ suﬃciente;

16) Informazione alimentazione

Questionario Soddisfazione Utenti Asili Nido Comunali 2016/2017

9) Supporto e sostegno durante l'ins.

Analisi per ogni area indagata (risposte in % o n. o valutazione complessiva):

3) Chiarezza informazioni colloquio

SI VEDA TABELLA GRAFICA
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□ buono;

Giudizio finale sul livello di soddisfazione espressa:

□ o0mo;

Commenti (eventuali)

Il servizio viene percepito mediamente di buona qualità. Gli aspetti più positivi riguardano sotanzialmente il
rapporto tra i bambini e le educatrici e il rapporto tra le famiglie e le educatrici; meno positive sono le
valutazioni rigurdanti la durata dell’inserimento, per tutti i nidi, gli spazi esterni, per il nido di agnese, il
coordinamento per il nido sbirulino. I giudizi espressi saranno utilizzati per impostare il nuovo capitolato.

Allegato: report

2) Clima colloquio

