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Gentili genitori,

L’Amministrazione Comunale di Feltre ha formalizzato un sistema permanente di controllo della
qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Considerato che la rilevazione della qualità è criterio indispensabile per il miglioramento dei servizi,
nell’interesse  primario  dei  bambini,  chiediamo  la  vostra  collaborazione  nella  compilazione  del
questionario che segue.

Cordiali Saluti

Il Sindaco
        Paolo Perenzin

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO:

1)Per rispondere apporre una crocetta x

2)Il questionario è anonimo quindi non è necessario apporre nessuna firma, a meno che non lo si

desideri 

3)Si prega di compilare il questionario in tutte le sue parti

4)Dopo ogni domanda è indicato il numero massimo di risposte consentite: si prega di rispettarlo.

5)Se è indicato «rispondere a tutte» si prega di non saltare nessuna risposta.

6)Il questionario può essere compilato:

a.dai due genitori insieme  

b.dalla sola madre

c.dal solo padre

d.da altri adulti che esercitano la patria potestà sul bambino

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
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1.IL NUCLEO FAMILIARE

1.1 Comune di residenza

Barrare
Feltre □
Pedavena □
Seren del Grappa □
Fonzaso □
Altro (specificare quale altro Comune) □

1.2. Composizione del nucleo familiare

Età
Padre
Madre
figlio/a
figlio/a
figlio/a
figlio/a
altro convivente
altro convivente
altro convivente
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2.LA SCELTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO

2.1. Le motivazioni (rispondere a tutte)

SI NO
2.1.1 – non avevamo alternative
2.1.2 – eravamo interessati al progetto educativo
2.1.3 – conoscevamo il servizio nido del Comune per esperienza diretta
2.1.4 – siamo stati consigliati da altri genitori
2.1.5 – siamo stati consigliati dal pediatra
2.1.6 – pensiamo sia di aiuto all’educazione del bambino:
Altro (specificare):

2.2.  Per  decidere  di  iscrivere  il/la  bambino/a  all’asilo  nido  avete  acquisito  un'informazione
preventiva?

SI NO

2.3. Se SI, in che modo? (rispondere a tutte)

SI NO
2.3.1 - ci siamo rivolti agli uffici comunali
2.3.2 - ci siamo rivolti direttamente all’Asilo Nido
2.3.3. - ci siamo rivolti a conoscenti
2.3.4 - abbiamo consultato il sito in Internet  www.comune.feltre.bl.it
Altro (specificare):
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3. TEMPI ED ORARI DEL SERVIZIO

3.1. Giudizi sull'accesso alla struttura (rispondere a tutte)

Agevole Non
agevole

3.3.1 – possibilità di parcheggio

3.3.2 – raggiungibilità con mezzi pubblici

3.3.3 – accessibilità alla struttura dall'esterno per bambini e disabili
Altro (specificare):

3.2 Orari del servizio (una sola risposta)

 sono adeguati alle necessità della famiglia 
 coprono parzialmente i bisogni della famiglia 
 sono del tutto inadeguati alle necessità della famiglia 
 altro (specificare):

3.3 Giorni di frequenza (una sola risposta)

 la frequenza è giornaliera 
 la frequenza è saltuaria perché il/la bambino/a si ammala spesso 
 la frequenza è saltuaria per altri motivi, specificare quali:

3.3 Orario di frequenza (una sola risposta)

 la frequenza è di circa 5 ore al giorno 
 la frequenza è di circa 7 ore al giorno 
 la frequenza è di circa 9 ore al giorno 
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3.5 Per l'assistenza/educazione di vostro figlio/a al di fuori dell'attuale orario del Nido utilizzate 
(possibile più risposte)

 nessun aiuto 
 l'aiuto di familiari e/o amici 
 l'aiuto di baby sitter 
 altri servizi (specificare):

3.6 Per le vostre esigenze riterreste utile un’estensione dell’orario di apertura del servizio svolto 
attualmente dal nido? (una sola risposta)

SI NO

3.7 Se avete risposto SI alla domanda precedente, quando riterreste utile il suddetto 
ampliamento? (rispondere a tutte)

Utile Non
utile

3.7.1 – prima dell’attuale orario di apertura del nido
3.7.2 – dopo l’attuale orario di chiusura del nido
3.7.3 – il sabato
3.7.4 – durante le vacanze natalizie e pasquali
3.7.5 – durante le vacanze estive
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4. GLI SPAZI DEL SERVIZIO EDUCATIVO

4.1 Gli spazi interni, a vostro parere, sono (rispondere a tutte)

Sì No Non so
4.1.1 – funzionali ai bambini (quelli destinati ai bambini)
4.1.2 – funzionali agli adulti (quelli destinati agli adulti)
4.1.3 – ampi
4.1.4 – sufficientemente organizzati
4.1.5 – sicuri
4.1.6 – ordinati
4.1.7 – puliti
4.1.8 – luminosi
Altro (specificare)

4.2 Il giardino, a vostro parere, è (rispondere a tutte)

Sì No Non so
4.2.1 – funzionale ai bambini e agli adulti
4.2.2 – sufficiente
4.2.3 – sufficientemente organizzato
4.2.4 – sicuro
4.2.5 – ordinato
4.2.6 – pulito
4.2.7 – usato sufficientemente
Altro (specificare)

4.3 Il parcheggio, a vostro parere, è (rispondere a tutte)

Sì No Non so
4.3.1 – funzionale ai bambini e agli adulti
4.3.2 – sufficiente
4.3.3 – sicuro
4.3.4 – pulito
Altro (specificare)
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5.MODALITA’ DI RELAZIONE TRA SERVIZIO E UTENZA

5.1. Le modalità di informazione dell'ufficio Istruzione del Comune, a vostro parere, sono 
(rispondere a tutte)

Sì Abba-
stanza

No Non so

5.1.1 – chiare
5.1.2 – accessibili a tutti
5.1.3 – tempestive
5.1.4 – esaurienti
Altro (specificare)

5.2 Le modalità di accoglienza del Nido, a vostro parere, sono state (rispondere a tutte)

Sì Abba-
stanza

No Non so

5.2.1 – chiare
5.2.2 – rispondenti ai bisogni del bambino e della famiglia
5.2.3 – flessibili
5.2.4 – ben organizzate
Altro (specificare):

5.3. A vostro parere, le modalità di mantenimento dei contatti tra familiari ed educatrici 
(colloqui, assemblee, riunioni ecc.) sono (rispondere a tutte)

Sì Abba-
stanza

No Non so

5.3.1 – adeguate ai bisogni
5.3.2 – in orari accessibili
5.3.3 – efficaci
5.3.4 – ben organizzate
Altro (specificare)
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6. IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO

6.1 Il personale educativo, a vostro parere, è (rispondere a tutte)

Molto Abba-
stanza

Poco Per
niente

Non so

6.1.1 – competente nella relazione con i bambini
6.1.2 – competente nella relazione con gli adulti
6.1.3 – disponibile
Altro (specificare)

6.2 Il personale di supporto (ausiliarie, cuochi…), a vostro parere, è (rispondere a tutte)

Molto Abba-
stanza

Poco Per
niente

Non so

6.2.1 – competente rispetto al proprio lavoro
6.2.2 – capace di relazionare con i bambini
6.2.3 – capace di relazionare con gli adulti
6.2.4 – coinvolto nel servizio educativo
Altro (specificare)
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7. IL MODELLO EDUCATIVO/DIDATTICO

7.1 A vostro parere, in che misura le famiglie vengono coinvolte nelle attività del Nido 
(rispondere a tutte)

Molto Abba-
stanza

Poco Per
niente

Non so

7.1.1 – attività didattiche
7.1.2 – attività socializzanti (feste, ecc.)
7.1.3 – incontri formativi con esperti

7.2 Da parte vostra, in che misura partecipate alla programmazione (rispondere a tutte)

Molto Abba-
stanza

Poco Per
niente

Non so

7.2.1 – attività didattiche
7.2.2 – attività socializzanti (feste, progetti,ecc.)

7.3 Ritenete che il/la vostro/a bambino/a, frequentando il servizio educativo, abbia conseguito
vantaggi nei seguenti campi (rispondere a tutte)

Molto Abba-
stanza

Poco Per
niente

Non so

7.3.1 – linguaggio
7.3.2 – socializzazione e cooperazione con bambini
7.3.3 – socializzazione con adulti
7.3.4 – autonomia fisica
7.3.5 – autonomia affettiva
7.3.6 – motricità e manipolazione
7.3.7 – apprendimento di regole e comportamento
Altro (specificare)

7.4 Ritenete che il Nido offra adeguate risposte educativo/assistenziali ai bambini in difficoltà?

SI NO NON  SO

7.5 Ritenete che il Nido offra un’adeguata attenzione personalizzata al singolo bambino?

SI NO
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7.6 Ritenete che  attualmente il Nido offra a voi genitori opportunità di (rispondere a tutte)

Molto Abba-
stanza

Poco Per
niente

Non so

7.6.1 – conoscenza delle problematiche dell’infanzia
7.6.2 – risoluzione di problematiche educative
7.6.3 – comunicazione con i propri figli
7.6.4 – socializzazione tra famiglie
7.6.5 – relazione di aiuto tra adulti
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8. VALUTAZIONE DI SINTESI

8.1. In conclusione attribuite un punteggio sintetico a ciascuna delle seguenti voci 
(rispondere a tutte) (colonna di sinistra SODDISFAZIONE: 10 = giudizio molto positivo
-1 = giudizio molto negativo;
 colonna di destra IMPORTANZA: 10 = lo ritengo molto importante  1 = lo  ritengo per
niente importante)

SODDISFAZIONE IMPORTANZA

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 3 – Tempi e orari del servizio 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 4 –  Gli spazi del servizio educativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 5 – Modalità di relazione tra servizio e 
utenza

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 6 – Il personale del servizio educativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 7 – il modello educativo/ didattico 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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9. LA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

9.1. E’ a conoscenza delle principali voci del bilancio del nido ovvero di quanto partecipano al 
costo del Servizio di Asilo Nido  la Regione del Veneto, il Comune di Feltre e le famiglie tramite le 
rette di frequenza?

SI NO

9.2. A vostro giudizio, per le famiglie, il costo complessivo (retta fissa + frequenza) del servizio è 
(una sola risposta)

 molto alto 
 alto 
 adeguato
 basso
 molto basso 

10. CONSAPEVOLEZZA DEL SERVIZIO

10.1.Ha letto la documentazione consegnata all'inizio anno (Carta dei servizi, Progetto educativo,
Programmazione di sezione e Regolamento)?

SI NO

IL QUESTIONARIO TERMINA QUI

********************************************************************************
*******************************************

FACOLTATIVO:

IL GENITORE DI_____________________DATA___________FIRMA ________________
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CONSIDERAZIONI    (facoltative)
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