
Questionario di Controllo Qualità Asilo Nido “Maggiociondolo” - Feltre A/E 2018-19

Relazione e prima analisi dei dati

Premessa
Come  ormai  consuetudine,  anche  durante  l’anno  educativo  2018-19,  il  Nido  d’Infanzia  “Il  Maggiociondolo”  ha
somministrato il questionario di qualità ai genitori dei bambini che frequentano il Servizio mantenendo praticamente
invariato lo strumento osservativo. Questa raccolta dati, ormai stabilizzata nei contenuti, è iniziata nel 2011/12 ed è
ormai all'ottavo sondaggio consecutivo.

L’indagine mira a verificare la percezione della qualità del  servizio fornito,  definire il  grado di soddisfazione e di
importanza  attribuito  dai  genitori  ai  vari  aspetti  del  servizio,  ma  anche  a  cogliere  le  loro  esigenze  ad  ora  non
soddisfatte dall’organizzazione. 

I  dati  riportati  si  riferiscono al  Servizio  nel  suo  complesso  che  comprende  la  gestione  in  economia  diretta  del
Comune, la gestione della Cooperativa “Le Valli” che ha contribuito a gestire parte del servizio educativo (due sezioni)
con il relativo servizio di pulizia e la Cooperativa “La Via” con in gestione il servizio di pulizia della cosiddetta “ala
nuova” nell’Anno Educativo 2018-19.
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Partecipazione dell’utenza
I questionari sono stati consegnati, uno per famiglia, nel mese di  aprile 2019  e sono stati restituiti compilati nello
stesso mese. Quelli restituiti compilati dai genitori sono 43 su un totale di 43 consegnati, per un  totale di 44 bambini
iscritti. 

In alcuni casi ad alcune domande non è stata data risposta per cui a volte il campione risulta inferiore di qualche
unità. Allo stesso tempo, in caso di domande con risposta multipla a volte è sono state date più risposte ad una stessa
domanda anche se, da quanto riportato nel quesito, non avrebbe dovuto esserlo. 

Struttura del questionario
Le domande sono suddivise in 11 aree così indicate:

1. Nucleo familiare

2. Scelta del servizio educativo

3. Tempi e orari del sevizio

4. Gli spazi del servizio educativo

5. Modalità di relazione fra servizio e utenza

6. Il personale del servizio educativo

7. Il modello educativo didattico

8. Valutazione di sintesi

9. La contribuzione delle famiglie ai costi

10. Consapevolezza del servizio

11. Considerazioni (facoltativo)

A sua volta, ogni area è articolata in più voci alle quali  i  genitori hanno potuto assegnare, a seconda del tipo di
domanda, un’informazione, un giudizio o un punteggio.

Considerazioni generali
Il 100% dei bambini e bambine frequentanti provengono dal Comune di Feltre. Non ci sono quindi, contrariamente
agli anni passati, iscritti da altri comuni del circondario.

L'età media dei genitori è di 40,8 (padre – l’anno scorso 40,5) e 36,9 (madre – come nel 2018). Le famiglie utenti del
servizio con un figlio rappresentano il 49% (27% nel 2018),  le famiglie con 2 figli il 44% (il 61% nel 2018) e quelle con
più di due figli il 2% del campione (10% nel 2018), 

Il 97,6% delle famiglie scelgono il Nido in quanto credono che sia di aiuto all'educazione del bambino e il 26% (11
famiglie) lo ha scelto per esperienza diretta.
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Riferendosi all’area “Tempi ed Orari del Servizio” l’86% dei genitori rispondenti dichiara che gli orari sono adeguati
alle loro esigenze mentre il restante 14% li definisce parzialmente adeguati: Il 21% degli intervistati (41% nel 2018)
riterrebbe utile un ampliamento orario del servizio del Nido. Nonostante l’86% abbia riposto che l’orario incontra i
loro desideri, molte risposte hanno comunque suggerito queste possibili ipotesi, in ordine di gradimento:

- 8 durante le vacanze estive (15 nel 2018)
- 7 durante le vacanze natalizie e pasquali (11 nel 2018)
- 7 dopo la chiusura del Nido (7 nel 2018)
- 5 prima dell’orario di apertura (9 nel 2018)
- 4 il sabato (7 nel 2018)

Valutazione di sintesi
L’analisi dei dati, riassumibili nella valutazione di sintesi del punto 8 (che riguarda le aree 3, 4, 5, 6 e 7) conferma il
buon gradimento del Servizio sintetizzato nel grafico seguente:
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Confronto della Valutazione di Sintesi dal 2012 al 2019
L’utilizzo di un sistema di rilevazione stabilizzato nel tempo ci offre anche l’opportunità di confrontare l’importanza e
la soddisfazione espressa dalla famiglie al servizio fornito dal Nido negli otto anni trascorsi. 

In generale le famiglie hanno confermato la loro attenzione ai servizi forniti dal Nido d’Infanzia e i valori assegnati.
Vedi tabella seguente per i dettagli:

Importanza 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tempi e orari del servizio 9.20 9.10 9.40 9.43 9.57 9.61 9.61 9.52
Gli spazi del servizio educativo 9.30 9.50 9.40 9.18 9.50 9.61 9.54 9.51
Modalità di relazione fra servizio e utenza 9.20 9.60 9.40 9.43 9.38 9.66 9.59 9.67
Il personale del servizio educativo 9.70 9.90 9.90 9.95 9.76 9.90 9.93 9.95
Il modello educativo/didattico 9.70 9.70 9.80 9.68 9.73 9.83 9.80 9.88

Anche dal grafico relativo alla Soddisfazione e dal confronto con gli anni precedenti, il gradimento del servizio, in
generale, si mantiene ad un livello elevato. 

Consapevolezza del servizio e contribuzione combinata ai costi del Nido
Quest’anno si  è  registrato un buon aumento della  consapevolezza delle  famiglie  alla  contribuzione dei  costi  del
servizio da parte degli Enti Pubblici (Regione e Comune). La percentuale delle persone che si dichiarano informate è
aumentata dal 50 al 63%. 

Cogliamo l’occasione per informare che la contribuzione ai costi del servizio Nido d’Infanzia del Comune di Feltre nel
2018 (anno solare) è stata ripartita come segue:

 Famiglie   25% (21,35% ) l’anno precedente)

 Regione  6% (11,32%)l’anno precedente)

 Bim 1,5%  (corrispondente a 8000 euro)

 Comune  66% (62,57%)l’anno precedente)

Il 69% degli intervistati dichiara che il costo del servizio è adeguato (nel 2017/18 era il 51%), il 31% alto (37%nel
2017/18) e lo 0% ( zero%) molto alto (12% l’anno precedente). 

Segnaliamo che il 100% degli utenti ha dichiarato di essere consapevole  del Servizio (area 10 del questionario) che si
concretizza nella lettura delle informazioni contenute nella documentazione consegnata ad inizio anno quali Carta dei
Servizi, Progetto Educativo e programmazione.
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Soddisfazione 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tempi e orari del servizio 8.80 8.80 8.80 9.02 9.26 9.17 9.10 9.17
Gli spazi del servizio educativo 9.30 9.60 9.30 9.09 9.60 9.52 9.43 9.42
Modalità di relazione fra servizio e utenza 9.40 9.50 9.00 9.16 9.02 9.24 9.18 9.37
Il personale del servizio educativo 9.80 9.80 9.70 9.64 9.40 9.62 9.43 9.67
Il modello educativo/didattico 9.60 9.40 9.50 9.40 9.39 9.55 9.33 9.72
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Commenti / suggerimenti e proposte dell’utenza
L’ultima domanda del questionario era riservata a “CONSIDERAZIONI (facoltative)” sul questionario stesso. I genitori
hanno approfittato di questo spazio per proporre delle idee a miglioramento del servizio o per segnalare eventuali
carenze di  cui  sarà  tenuto conto cercando di  intervenire,  entro i  limiti  delle  oggettive  possibilità  e  dei  mezzi  a
disposizione, per il miglioramento dei vari aspetti che connotano il servizio.

Commenti rilevati all'interno dei questionari:

Area 2 (Motivazioni della scelta)

  Interagire con suoi coetanei sin da piccolo.

Area 3 (Tempi e orari del servizio)

  in relazione al parcheggio: Dovrebbero essere segnati a terra meglio.

Area 4 (Spazi)

  Aggiungerei uno specchio per entrata/uscita dal nido.

 Per feste e riunioni non è sufficiente.

Area 5 (Modalità di relazione servizio-utenza)

  Non potrei chiedere di meglio, danno molti consigli anche per la gestione a casa.

  Semplicemente fantastico.

 Non abbiamo contatti con il personale di supporto.

Area 9 (La contribuzione delle famiglie ai costi)

 un genitore segna che il costo complessivo è ALTO  e lo motiva: Perché tiene conto del sabato che non è mai
giorno di frequenza.

Considerazioni:

  Per il  momento sono molto soddisfatta del servizio offerto dall'asilo nido. La mia bimba non vuole mai
tornare a casa per cui ritengo sia serena e contenta di frequentare sia le educatrici che gli altri bimbi. Le
educatrici sono molto preparate e disponibili, così come le ausiliari che intervengono durante la giornata.

  Siamo molto soddisfatti di tutto, soprattutto di come il nostro bambino va volentieri al nido. Grazie di cuore
a voi tutti.

 Complimenti per tutto. Non potevo trovare di meglio per mio figlio.
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  Ho avuto due bambini  che hanno frequentato questo asilo  nido (2014/2016 – 2017/2019) e non sono
riuscita a trovare alcuna nota negativa. In 4 anni, ottimo asilo, ottimo personale. Almeno per quanto riguarda
l'ala nuova, che conosco.

  Siamo molto soddisfatti dei progressi fatti da nostra figlia. Riteniamo molto interessanti gli incontri educativi
fatti con gli esperti.

Risposte ai Commenti / suggerimenti e proposte dell’utenza
Riteniamo  importante  restituire  una  prima  risposta  alle  segnalazioni  effettuate  dai  genitori,  ringraziando
anticipatamente quanti hanno contribuito dando una loro opinione o esponendo dei bisogni di interesse generale.
Non tutte le richieste possono essere realizzate  in quanto non compatibili  con la programmazione del Servizio,
pensando anche ad alternare nuove proposte a quelle già consolidate. 

NB:  nel  caso  non avessimo risposto  in  modo esauriente  alle  vostre  domande  vi  preghiamo di  contattare  la
coordinatrice del Nido ( tel 0439/885362)

Di seguito le risposte:
Area 3 (Tempi e orari del servizio): 

-in relazione al parcheggio: “Dovrebbero essere segnati a terra meglio”
Risposta: Sono stati informati gli uffici competenti e ci hanno assicurato che sono in nota per effettuare la segnaletica
orizzontale.
Area 4 (Spazi)

-” Aggiungerei uno specchio per entrata/uscita dal Nido”.
Risposta: Tale questione è stata segnalata  agli addetti ai lavori i quali riferiscono che le distanze non permettono
l'installazione di uno specchio. 

-“( Lo spazio) Per feste e riunioni non è sufficiente”.
Risposta: Concordiamo con il fatto che manca uno spazio al coperto  atto ad accogliere contemporaneamente tutti i
genitori e i bambini del Nido, per questo motivo la festa del Nido viene fatta nei mesi estivi, in quanto abbiamo uno
spazio esterno che ce lo consente. D'altra parte le riunioni che abbiamo in programma devono essere effettuate
necessariamente in piccoli gruppi corrispondenti a quelli  di appartenenza dei bambini, e le stanze a disposizione
presso la struttura sono più che sufficienti. Nel caso si debbano tenere riunioni  in cui si prevedono un gran numero
di presenze oltre le 25 persone,  tenuto conto che fino a 25 persone possono essere ospitate nell'atrio dell'ala storica,
abbiamo la possibilità di usufruire stanze in concessione al Comune, come ad esempio la Sala Ocri. 

Area 9 (La contribuzione delle famiglie ai costi)

-Un genitore segna che il costo complessivo è ALTO  e lo motiva:”Perché tiene conto del sabato che non è mai giorno
di frequenza”.
Risposta: La retta si compone per una parte fissa, calcolata secondo le fasce di reddito e differenziata per il part time
ed il tempo pieno, corrispondente ai costi fissi sostenuti della struttura relativi al mese. Alla retta fissa si debbono
aggiungere 3 euro di presenza giornaliera che  vengono quindi calcolati rispetto i giorni effettivi di presenza; se ad
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esempio  un bambino  frequenta tutta la settimana vengono calcolati 5 giorni , dal lunedì al venerdì, ma non il sabato
e la domenica, se un bambino frequenta 12 giorni su 20 giorni di apertura mensile, pagherà 26 euro di presenze, etc.

Conclusioni
Dal  confronto  con  la  rilevazione  precedente  notiamo  che  anche  quest’anno  la  soddisfazione  complessiva  delle
famiglie  utenti  rimane elevata e di  pari  modo anche l’importanza data ai  servizi  aumenta attestandosi  su valori
considerevoli.

In conclusione,  in linea generale  anche quest’anno l’utenza ha dimostrato di  gradire  il  servizio  offerto dal  Nido
d’Infanzia sia per quanto riguarda la gestione in economia diretta del Comune sia per quanto riguarda la parte gestita
dalla cooperativa Le Valli. 

Le criticità emerse dai questionari  sono affrontate all'interno dell'equipe educativa al fine di elaborare soluzioni
efficaci.

Feltre, 8 luglio, 2019

La coordinatrice del Nido d’Infanzia La responsabile del Servizio all’Infanzia

Nada Arnoffi Anna Viviani
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