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- Nome e Cognome (facoltativo):___________________________________________________ 

Indicare la SEZIONE del proprio bambino/a:_______________________________________ 

- Data: ___________________________________ 

I genitori sono invitati a compilare il presente questionario, diretto a valutare il grado di soddisfazione nelle differenti 
aree scolastiche, secondo il Sistema di Gestione per la Qualità. La Direzione dell’Istituto s’impegna ad analizzare 
ciascun questionario e, ove possibile, ad attuare le azioni correttive volte a recepire le osservazioni. Si informano i 
genitori che tutte le risposte NO o POCO date senza motivazione scritta negli appositi spazi non saranno prese in 
considerazione. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

(Consegnare entro e non oltre il 04/06/2021)  

 

                                              AREA DIDATTICA 

1) Avete scelto la scuola per (segnare con una crocetta):  
o L’ubicazione 
o La qualità della didattica 
o L’ispirazione religiosa 
o La preparazione delle maestre 
o La continuità tra i diversi ordini di Scuola 
o Perché vi è stata consigliata da qualcuno che già frequenta la Scuola 
o Altro 

 

2) Conoscete il contenuto del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
presente sul sito internet della Scuola? 

SI POCO NO 

3) Se si, ritenete che l'offerta formativa risponda ai bisogni di alunni e famiglie? 
 

SI POCO NO 

4) Siete soddisfatti del percorso di apprendimento di vostro figlio? 
 

SI POCO NO 

5) Vostro figlio ha instaurato rapporti positivi con i compagni di classe? 
 

SI POCO NO 

6) Vostro figlio ha instaurato rapporti positivi con le maestre? 
 

SI POCO NO 

7) Siete soddisfatti di come si è svolta la Didattica a distanza? 
 

SI POCO NO 

Se hai risposto POCO o NO, proponi suggerimenti sintetici e concreti per il miglioramento: 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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                                         COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 
 

 

8) Siete soddisfatti della comunicazione Scuola/Famiglia? 
(Sito internet, Facebook, avvisi scritti, comunicazioni telefoniche, piattaforma G 
Suite) 

SI POCO NO 

9) Consultate il sito web della scuola? 
 

SI POCO NO 

10) Se si, trovate utili le informazioni pubblicate? 
 

SI POCO NO 

11) Consigliereste questa scuola ad un altro genitore? 
 

SI POCO NO 

MAESTRE 
12) Sei soddisfatto di come la Scuola organizza le relazioni tra Scuola e famiglia 
(riunioni di classe, colloqui)? 

SI POCO NO 

INSEGNANTI SPECIALISTI (INGLESE E EDUCAZIONE FISICA) 
13) Sei soddisfatto di come la Scuola organizza le relazioni tra Scuola e famiglia 
(colloqui)? 

SI POCO NO 

Se hai risposto POCO o NO, proponi suggerimenti sintetici e concreti per il miglioramento: 
 
____________________________________________________________________________________ 

                                        INFORMAZIONI/ORGANIZZAZIONE 
 
 

14) Tenendo conto delle misure di prevenzione adottate dalla Scuola per il COVID 
– 19, come genitori vi sentite ben accolti nella nostra scuola? 
 

SI POCO NO 

15) Ritenete che gli spazi siano adeguati ed accoglienti? 
 

SI POCO NO 

16) Ritenete che le aule siano adeguatamente attrezzate per l'attività didattica? 
 

SI POCO NO 

17) Ritenete che l'organizzazione del tempo scuola sia adeguato ai bisogni delle 
famiglie e degli alunni? 
 

SI POCO NO 

18) Ritieni di aver ricevuto informazioni chiare ed esaurienti ogni volta che ti sei rivolto al personale 
scolastico preposto per i vari aspetti del servizio: 

 

DIREZIONE 
 

SI POCO NO 

SEGRETERIA 
 

SI POCO NO 

PORTINERIA 
 

SI POCO NO 
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19) Siete soddisfatti del rapporto con il personale del servizio portineria? 
 

SI POCO NO 

20) Siete soddisfatti del rapporto con il personale della segreteria? 
 

SI POCO NO 

21) Siete soddisfatti del rapporto con le maestre? 
 

SI POCO NO 

22) Il dirigente scolastico è disponibile per colloqui? 
 

SI POCO NO 

23) Il dirigente scolastico è disponibile ad analizzare e ad affrontare i problemi 
segnalati? 
 

SI POCO NO 

24) Il dirigente scolastico si impegna per l'innovazione e il miglioramento della 
qualità complessiva del servizio scolastico? 
 

SI POCO NO 

Se hai risposto POCO o NO, proponi suggerimenti sintetici e concreti per il miglioramento: 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

                                             AREA IGIENE E SICUREZZA 
 

25) Sei soddisfatto dell'igiene dei locali della Scuola? 
 

SI POCO NO 

26) Sei soddisfatto della sicurezza dei locali della Scuola? 
 

SI POCO NO 

Se hai risposto POCO o NO, proponi suggerimenti sintetici e concreti per il miglioramento: 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

                                                      AREA QUALITA' 
 

27) Sei soddisfatto delle informazioni sul Sistema di Gestione Qualità della Scuola 
(presente sul sito internet della Scuola)? 

SI POCO NO 

AREA MENSA 
 
 

28) Sei soddisfatto del servizio mensa della Scuola? 
 

SI POCO NO 

Se hai risposto POCO o NO, proponi suggerimenti sintetici e concreti per il miglioramento: 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 


