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1. PREMESSA 

 
Il Comune di Civitavecchia, nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, ha inteso rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti in relazione alla gestione del servizio per la prima infanzia offerto presso le 
strutture comunali Le Briccole e “Il Giardino di Ginevra”, nonché presso le strutture private convenzionate 
denominate “Coccolandia”, “Il Nido di Adamo” e “La Casa dei Folletti”.  
Va precisato che, relativamente alle strutture per la prima infanzia accreditate e convenzionate, tale attività 
di rilevazione è strettamente connessa alla revisione annuale dell’Albo delle strutture per la prima infanzia 
private. In generale, comunque, l’analisi dei vari aspetti della gestione del servizio, sia presso le strutture 
convenzionate che presso quelle comunali, è necessaria ai fini del miglioramento del servizio stesso.  
 
 

2. GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 
 

OBIETTIVI DELL’INDAGINE 
� verificare il livello di soddisfazione dell’utenza sul 

funzionamento del servizio prima infanzia; 
� evidenziare i punti di forza e di debolezza del servizio 

erogato; 
� avanzare proposte di interventi migliorativi al fine di 

innalzare il livello di qualità del servizio erogato; 
� mantenere ed intensificare il dialogo e confronto con i 

genitori, affinché diventi un punto di riferimento per lo 
sviluppo qualitativo del servizio;  

� perseguire il raggiungimento dell’uniformità gestionale tra il diverso personale in servizio; 
 
 
 
DISEGNO DELL’INDAGINE 

� Destinatari: genitori dei bambini frequentanti gli asili nido comunali e convenzionati, nonché lo 
spazio be.bi. convenzionato; 

� Attori: l’indagine è stata condotta dal personale amministrativo che, non prestando servizio presso 
le strutture per la prima infanzia, è, di fatto, distaccato ed imparziale; 

� Questionario: in autocompilazione 
 
PERIODO DELL’INDAGINE: aprile-maggio 2017. 
 
 

3. MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE/RACCOLTA ED ELABORAZIO NE DATI 
 

L’Ufficio Pubblica Istruzione, in accordo con le coordinatrici pedagogiche delle strutture e grazie alla 
collaborazione del personale, ha provveduto alla distribuzione dei questionari a tutte le famiglie dei 
bambini frequentanti. 
I questionari, suddivisi per area, sono stati sottoposti ai genitori dei minori senza fare distinzioni tra le 
sezioni di appartenenza. Ciò al fine di consentire all’utenza di rispondere in maniera “libera”, autonoma, 
senza eventuali riserve sulla possibilità che le valutazioni fossero riconducibili ad un preciso utente. 
L’anonimato dei questionari è stato ulteriormente garantito collocando, nelle strutture coinvolte, delle 
“urne” chiuse per la consegna. 
Successivamente alla raccolta, lo stesso personale degli asili nido/spazio be.bi. ha inoltrato i medesimi 
all’Ufficio Pubblica Istruzione che ha provveduto ad effettuarne l’analisi con i relativi grafici. 
Tuttavia, nella fase di rielaborazione dei dati, si è inteso fare una valutazione dei risultati emersi in 
relazione alle strutture comunali separandoli da quelli relativi alle strutture private convenzionate.  
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4. IL QUESTIONARIO 
 

Il questionario è stato predisposto in modalità di autocompilazione: nella parte iniziale del testo, è stata 
inserita una breve presentazione ed è stato chiesto di rispondere ad alcune domande sul servizio, al fine 
di comprendere il grado di soddisfazione e creare eventualmente le condizioni per migliorarne i punti 
critici. 
Il questionario prende in esame varie aree di gestione che, di seguito, vengono riportate unitamente ai 
grafici distinti tra strutture comunali e strutture private convenzionate.  
Il questionario è composto da: 
 

• n. 26 domande chiuse, suddivise tra le citate aree tematiche, con richiesta di esprimere il grado di 
soddisfazione, selezionando uno dei seguenti giudizi: SCARSO – SUFFICIENTE - BUONO – 
OTTIMO corrispondenti alle seguenti valutazioni: 2,5 – 5 – 7,5 – 10; al voto non dato è stato 
assegnato il valore 0; 
 

• n. 1 domanda circa la valutazione complessiva del servizio presso la struttura di riferimento; 
 

• n. 1 spazio libero per suggerimenti, considerazioni, ecc. 
 

 
5. PARTECIPAZIONE / COINVOLGIMENTO DELL’UTENZA   

 
Presso gli asili nido comunali, sono stati raccolti 43 questionari su 57 distribuiti: ha quindi risposto alla 
nostra indagine il 75% dell’utenza interessata. 
Presso gli asili nido convenzionati, inoltre, sono stati raccolti 38 questionari su 60 distribuiti: ha quindi 
risposto alla nostra indagine il 63% dell’utenza interessata. 
Il risultato è già buono ma sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione all’iniziativa dell’utenza dei 
nidi convenzionati.  
 
ASILI NIDO COMUNALI N. ASILI NIDO CONVENZIONATI E SPAZIO 

BE.BI.  
N.  

Questionari distribuiti 57 Questionari distribuiti 60 
Questionari raccolti 43 Questionari raccolti 38 
Percentuale adesione 75% Percentuale adesione 63% 
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STRUTTURE CONVENZIONATE 
 

 
 
 
 

6. ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI DATI PER AREA TEMATI CA 
 

A ciascuna delle risposte date è stato assegnato un valore numerico secondo le modalità indicate al punto 
4. Successivamente, si è calcolata la media delle 27 risposte date ad ogni domanda, ottenendo così un 
intervallo di dati entro i quali sono compresi i giudizi sui vari aspetti del servizio. 
Si è quindi creato un grafico ad istogramma per mettere in relazione i vari aspetti analizzati, facendo 
emergere quelli più soddisfacenti e quelli, invece, da migliorare. 
Nella parte riservata ad eventuali suggerimenti, sono state rilevate alcune indicazioni ed esigenze che 
alcuni genitori hanno segnalato e che consentiranno, ove possibile, di modificare il servizio.  
Dall’elaborazione dei dati è risultato quanto segue: 
 

AREA 1. - ACCESSO AL SERVIZIO 
 

1) Facilità di acquisire informazioni sull'organizzazione del nido 
2) Semplicità e chiarezza nella modalità di iscrizione       
3) Adeguatezza degli orari e dei giorni di apertura   
 

VALUTAZIONE MEDIA DELL’AREA 
 

          ASILI NIDO COMUNALI    ASILI NIDO SPAZIO BE.BI. CONVENZIONATI 
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AREA 2. - ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 
 

1) Adeguatezza dei tempi e delle modalità di inserimento 
2) Modalità di accoglienza quotidiana durante tutto il periodo di frequenza  
3) Capacità comunicative e di ascolto da parte dell'equipe   

 
VALUTAZIONE MEDIA DELL’AREA 

 
ASILI NIDO COMUNALI    ASILI NIDO SPAZIO BE.BI. CONVENZIONATI 

 
 
 

         
         

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 
 

AREA 3. COMFORT DEGLI SPAZI E DEI GIOCHI 
 

1) Gradevolezza degli arredi e spazi per i bambini     
2) Adeguatezza dei giochi disponibili       
3) Igiene della struttura       
4) Sicurezza dell’ambiente  
 

                                  VALUTAZIONE MEDIA DELL’AREA 
 

ASILI NIDO COMUNALI    ASILI NIDO SPAZIO BE.BI. CONVENZIONATI 
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AREA 4. ATTIVITA’ EDUCATIVA E CURA DEL BAMBINO 
 
1) Competenza dell'Equipe educativa       
2) Crescita del bambino relativamente all'AUTONOMIA  
3) Crescita del bambino relativamente alla SOCIALIZZAZIONE 
4) Crescita del bambino relativamente al SAPER FARE  
5) Crescita del bambino relativamente allo SVILUPPO DEL LINGUAGGIO  
6) Lo stato di benessere del bambino alla fine della giornata  
7) Attenzione alla salute e al benessere del bambino       
8) I risultati ottenuti attraverso il programma educativo svolto 
 
 

 

                                     VALUTAZIONE MEDIA DELL’AREA 
 
 

 
ASILI NIDO COMUNALI          ASILI NIDO SPAZIO BE.BI. CONVENZIONATI 
 
 
 
 

 

  
    
    
  

 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

   
   
   

AREA 5. RELAZIONE CON IL PERSONALE EDUCATIVO 
 
1) Coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione del progetto educativo 
2) Capacità comunicative       
3) Facilità nei rapporti interpersonali       
4) Efficacia degli incontri e dei colloqui con il personale 
5) Discrezione e riservatezza del personale  
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VALUTAZIONE MEDIA DELL’AREA 
 

ASILI NIDO COMUNALI    ASILI NIDO SPAZIO BE.BI. CONVENZIONATI 
 

                 
           

 
 

AREA 6. SERVIZIO DI REFEZIONE 
 

1) Qualità della cucina e del cibo       
2) Varietà dei menù       
3) Gestione delle diete personalizzate su richiesta del medico  
 
 

VALUTAZIONE MEDIA DELL’AREA 
 

         ASILI NIDO COMUNALI            ASILI NIDO CONVENZIONATI 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO ALLA PRIMA INF ANZIA PRESSO LE 
STRUTTURE COMUNALI E PRIVATE CONVENZIONATE: 
 
 

 
 
 
 
Dall’analisi dei dati raccolti si evidenzia che, per ciascuna struttura per la prima infanzia, la percentuale 
dei voti uguali o superiori a buono, cioè 7.5, (al netto dei voti non dati) è decisamente alta.  
 

 
 
 
Se si esaminano i dati relativi a ciascuna area di gestione analizzata, emerge che: 

1) In relazione all’area ACCESSO AL SERVIZIO, si rileva una valutazione media non proprio 
omogenea tra le strutture comunali e quelle convenzionate. In realtà, in relazione al punto 1 ed al 
punto 2 dell’area non si rilevano particolari giustificazioni in quanto le modalità di accesso ed 
iscrizione sono le stesse per tutti gli asili nido. Per quanto riguarda la valutazione media riferita al 
punto 3, adeguatezza degli orari e dei giorni di apertura, essa appare più contenuta per i nidi 
comunali. Ciò trova giustificazione nel fatto che questi ultimi sono aperti solo in orario 
antimeridiano. 
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2) Per quanto riguarda l’area COMFORT DEGLI SPAZI E DEI GIOCHI, in relazione ai nidi 
comunali Il Giardino di Ginevra e Le Briccole, alcuni genitori hanno rappresentato l’esigenza di 
interventi atti a rendere fruibili gli spazi esterni. In realtà l’Ufficio Pubblica Istruzione era già a 
conoscenza delle problematiche segnalate e, grazie ad un finanziamento regionale ed al lavoro 
congiunto con l’Ufficio Edilizia Scolastica, sono stati realizzati lavori di miglioramento del 
giardino di Via Lombardia. Per la stessa struttura, inoltre, sono stati acquistati nuovi arredi. Per 
ciò che attiene all’area esterna del nido Le Briccole, si stanno valutando alcune soluzioni alle 
criticità derivanti dalla collocazione della struttura. 
Dai questionari relativi all’asilo nido convenzionato Coccolandia, invece, non emergono 
segnalazioni né commenti. Pertanto, non si è in grado di giustificare la valutazione media 
leggermente più moderata rispetto alle altre strutture. 

 
In generale, dai risultati sopra esposti, si evince che il servizio per la prima infanzia, comunale e 

privato convenzionato, è molto apprezzato dalle famiglie dei piccoli utenti. La valutazione complessiva 
del servizio si attesta, infatti, tra il punteggio 8.85 e 10. 

I punti di forza della gestione del servizio sono riconducibili alla fase di accoglienza e 
ambientamento, alle attività educative ed alla cura dei minori. In questi contesti, infatti, il risultato è 
complessivamente superiore al punteggio 9. Ciò è certamente il risultato della professionalità del 
personale educativo ed ausiliario, in grado di offrire stimoli adeguati ai bambini. 

 
Una nota a parte va riservata al servizio di REFEZIONE. Va precisato che il dato viene rilevato 

solo negli asili nido e non nello Spazio Be.Bi. che, come tale, non può fornire la prestazione. Tuttavia, la 
valutazione media per ciascuna struttura non raggiunge mai il punteggio di 7.5, attestandosi, pertanto, 
anche se di poco, al di sotto del giudizio BUONO. Ciò si spiega con l’assenza di alcune valutazioni da 
parte dell’utente e dall’assegnazione del punteggio 0 al voto non dato (vedi legenda questionario Excel). 
Deve, inoltre, essere precisato che il servizio presso le strutture comunali è fornito dal concessionario del 
servizio mensa che opera all’interno di tutte le strutture scolastiche statali e comunali, mentre presso le 
strutture convenzionate, il servizio viene svolto da ditte private, nel rispetto della normativa vigente.  

Altro aspetto da sottolineare è quello relativo alle modalità di conoscenza del servizio. Va 
evidenziato, infatti, che l’utenza, nella scelta della struttura per la prima infanzia, si affida, prima di tutto 
al “passaparola” e, quindi, tiene conto delle esperienze di altri utenti; in secondo luogo, preferisce il 
contatto diretto con la struttura. Dai dati emersi, si evince che, molto spesso, gli utenti, quando non hanno 
avuto una precedente esperienza, non si “limitano” al suggerimento di conoscenti, ma cercano un riscontro 
approfittando degli open day.  
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Si segnalano qui di seguito i suggerimenti/richieste che alcuni genitori hanno avanzato e le relative 
risposte. Oltre alle segnalazioni relative allo spazio esterno delle strutture comunali, a cui si è già fatto 
riferimento, riassumiamo quanto segue:   
 

1) richiesta di maggiore flessibilità nei giorni e nell’orario di fruizione del servizio: 
- per quanto riguarda i nidi comunali, a partire da settembre 2017, l’orario del servizio sarà 

aumentato di mezz’ora: le strutture consentiranno l’ingresso dei minori a partire dalle ore 7.45 
e l’uscita fino alle ore 14,15.  
Tuttavia, a fronte della richiesta di maggiore flessibilità nell’entrata e nell’uscita dei minori e 
circa la “rigidità” del personale nel rispetto degli orari, si sottolinea che le strutture sono 
frequentate da molti piccoli utenti, tutti con proprie specifiche esigenze che vanno rispettate, 
così come vanno rispettate le professionalità che operano con i minori con attività educative e 
didattiche atte a farli crescere. Non si tratta in effetti di rigidità fine a se stessa ma di legittima 
“pretesa” di rispetto per tutti: personale, minori e genitori “puntuali”.  
Nulla cambia invece in relazione al tempo pieno che continua ad essere garantito solo dalle 
strutture private convenzionate. Tuttavia, va anche rappresentato che, in virtù del vigente 
Regolamento per i Servizi Prima Infanzia, il servizio in convenzione presso queste ultime 
strutture resta garantito dal lunedì al venerdì, senza possibilità di includere anche il sabato. 
Tale scelta, infatti, in analogia con il servizio comunale, tiene conto della opportunità di 
garantire alle strutture private la possibilità di vagliare, in modo autonomo, l’apertura del 
sabato, tenendo conto del numero delle richieste e dei costi.  

 
2) Richiesta di installare impianti di videosorveglianza accessibili da casa e da cellulare: la 

segnalazione non indica la motivazione per cui si avanza questo tipo di richiesta. Tuttavia, in 
relazione alle strutture comunali, l’Ente si riserva la valutazione della fattibilità della realizzazione 
dell’impianto. Relativamente alle strutture convenzionate, tale intervento può essere oggetto di 
valutazione autonoma non essendo una prescrizione della convenzione in essere. 
 

3) Richiesta di chiusura dall’esterno della porta antipanico: non si riscontrano motivi ostativi ad 
accogliere tale richiesta pur evidenziando che tutte le strutture sono delimitate anche da recinzioni 
e cancello; 

 
4) Richiesta di effettuare corsi di aggiornamento fuori dell’orario di servizio: si ritiene che, tranne 

quando i corsi non sono procrastinabili, si possa organizzare la formazione senza limitare l’orario 
del servizio a danno dell’utenza; 

 
5) Richiesta di maggiore attenzione nel formare le classi: la segnalazione non indica la motivazione 

per cui si avanza questo tipo di richiesta. Si coglie l’occasione per precisare che le sezioni vengono 
formate tenendo conto, principalmente, di due fattori fondamentali: l’età del minore e l’eventuale 
presenza di diversamente abili. Inoltre, tuttavia quando possibile, l’Ufficio tiene conto delle 
preferenze espresse dai genitori dei bambini. Questi princìpi sono tenuti in considerazione anche 
nelle strutture private che, comunque, formano le sezioni in maniera autonoma. 

 
6) Richiesta di più momenti formativi tra genitori-educatori e di maggiore riservatezza negli 

incontri: tale richiesta è stata presentata soprattutto in relazione alle strutture private. Si precisa 
che l’Ufficio Pubblica Istruzione, nel corso dell’ultimo anno scolastico, ha promosso delle 
iniziative di formazione aperte al personale educativo ed anche ai genitori che, tuttavia, non hanno 
aderito. Per il prossimo anno scolastico sono previste ulteriori iniziative. 
Si consiglierà agli educatori di tutte le strutture di organizzare incontri più “riservati” con i 
genitori.  
 

Alle richieste di cui sopra, vanno aggiunte le numerose segnalazioni circa la professionalità, la 
competenza, la disponibilità del personale sia comunale che delle strutture private convenzionate.  
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7. CONCLUSIONE 
 
 

In conclusione, si dà atto che il livello qualitativo del servizio per la prima infanzia è decisamente 
apprezzato, attestandosi in una fascia di gradimento piuttosto alta che incoraggia a puntare ad un livello 
qualitativo sempre migliore. 

Per il prossimo anno, ci si propone di mantenere il trend positivo del risultato e, contestualmente, 
di incentivare una maggiore partecipazione dell’utenza al questionario, partecipazione che, per questa 
prima esperienza, in due strutture, è stata piuttosto contenuta. Infatti, si ritengono interessanti i 
suggerimenti e consigli migliorativi ma anche la segnalazione di criticità da parte degli utenti che 
fruiscono del servizio. Per il futuro si potrebbe formulare il questionario in modo tale da promuovere 
ulteriormente il confronto e la partecipazione dei genitori ai fini della ottimizzazione del servizio. 

Dall’analisi complessiva emerge che l’obiettivo di uniformare e standardizzare la qualità del 
servizio offerto dai nidi comunali e dalle strutture private convenzionate, nonché le relative modalità di 
gestione, è stato complessivamente raggiunto. 
 

 

 

Allegati: Grafici dei RISULTATI ANNO 2016/2017. 
 


