
RELAZIONE QUESTIONARIO GENITORI

Autovalutazione  di Istituto

La nostra scuola, da diversi anni, mette in atto forme di autovalutazione rispetto al proprio ruolo dal punto

di vista organizzativo, sociale, educativo e didattico. Ciò avviene anche attraverso la somministrazione di

questionari di tipo qualitativo con i quali si intendono rilevare le attese dell’utenza e il grado di

soddisfazione. I questionari sono anonimi e le informazioni vengono trattate nel massimo rispetto della

privacy. L’analisi dei dati viene restituita in forma aggregata fornendo quindi dei risultati in blocco secondo i

vari campioni di intervistati.

Attraverso i risultati la scuola può riflettere sui propri punti di forza ma soprattutto sulle proprie criticità in

modo da indirizzare la propria azione verso il miglioramento del servizio e verso l’innalzamento della qualità

della propria azione educativa.

Si ringraziano tutti coloro che, partecipando ai questionari, permettono a questo Istituto di prendere atto

delle aspettative dell’utenza,  delle positività, delle eventuali criticità in un’ottica di miglioramento continuo.

Questionario Genitori

L’intenzione del questionario è rilevare la percezione dei genitori rispetto ai seguenti ambiti:

● Ambito relazionale

● Ambito organizzativo e della comunicazione

● Ambito educativo e didattico (con particolare riferimento al periodo della DAD, poiché la didattica

in presenza, in quest’anno scolastico, è stata fortemente influenzata dalle restrizioni dell’emergenza

sanitaria).

Le percentuali riportate nel grafico sono relative al totale delle risposte distinte per ordine di scuola ma è

stato necessario rapportarle alla percentuale reale rispetto al numero degli alunni. Dalla tabella seguente si

evince che la proporzione delle percentuali dei votanti non rispetta la reale distribuzione dei genitori nei

vari ordini di scuola.



Il dato del 9,3% e del 7,3% della scuola dell’infanzia non corrisponde alla percentuale dei votanti che si

attesta invece al 24% sul totale del numero degli alunni dell’infanzia.

Ordine di scuola N.
ALUNNI

TOT
ALUNNI

% sul
totale
alunni

% sul
totale
alunni

N. risposte
pervenute

% risposte
pervenute

% SUL
TOTALE
RISPOSTE

PRIMARIA TP 275 475 33 58 96 35 38,7
PRIMARIA TN 200 25 53 26,5 20,6
INFANZIA TP 80 160 10 20 23 28 9,3
INFANZIA TN 80 10 16 20 7,3
SECONDARIA I
GRADO

180 180 22 22 60 30 24,2

TOTALE 815 815 100 100 248 30,4

La partecipazione totale dei votanti rispetto al numero degli alunni è del 30,4%.

Ambito relazionale

L’analisi dei dati in questa area è positiva; qualche criticità emerge nella soddisfazione rispetto al rapporto

scuola-famiglia, dove il 30% ha risposto “poco” o “per niente”. La stessa criticità emerge nell’item

successivo. Il dato più evidente, desunto da domande aperte, è che tra tutte le persone “poco o per

niente soddisfatte”, la quota del 40% corrisponde a genitori del Tempo Pieno della Scuola Primaria che

hanno manifestato il loro disappunto per la gestione dell’emergenza sanitaria nelle classi quarte dove, a

causa dell’elevato numero di alunni per classe, sono state organizzate lezioni con la rotazione in un

“gruppo”. Altri invece hanno manifestato la criticità nella mancanza di una presenza costante da parte del

Dirigente Scolastico in quanto Reggente in un altro Istituto. Alcuni di questi genitori sottolineano la loro

preoccupazione per la medesima gestione delle classi numerose nel prossimo anno scolastico.



.

Ambito organizzativo e della comunicazione

In questo ambito i risultati sono stati positivi per il 75% dei partecipanti con una leggera flessione della

soddisfazione per circa il 25% ; da un incrocio dei dati emerge che la maggioranza dei genitori facenti parte

del 25% sono ancora quelli che avrebbero richiesto/desiderato soluzioni diverse in risposta alle

problematiche già manifestate. Nell’item numero 3 emerge ancora la criticità delle classi quarte di Scuola

Primaria.





Ambito educativo e didattico

In questo ambito il grado di soddisfazione è molto elevato. Nonostante il 62,5% dei genitori ritenga che la

DAD andrebbe utilizzata soltanto in condizioni di emergenza, percentuali che vanno dall’80 al 91% attestano

che le scelte educative e didattiche della scuola e dei docenti nel corso del periodo di didattica a distanza

sono state positive; la quasi totalità degli alunni ha potuto partecipare alle attività proposte anche grazie al

sostegno delle famiglie che sono state in grado di supportare pienamente i propri figli.




