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RISPOSTE 63: 6% 
● GENITORI INFANZIA 
● GENITORI PRIMARIA  
● GENITORI SECONDARIA DI I GRADO 

Quanti sono i vostri figli che frequentano il nostro istituto? 

 
Ordine di scuola frequentato dai vostri figli 

 
 



REPORT GENITORI 

 

Ritenete utile il coinvolgimento dei genitori nella vita della 
scuola? 

 
Ritenete che le informazioni riguardo l'andamento 

scolastico dei vostri figli siano state tempestive, esaurienti 
e coerenti? 

 
 
 

Complessivamente vi ritenete soddisfatti della 
collaborazione scuola-famiglia ? 
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Ai vostri figli piace la scuola che frequentano? 
 

 
 

(*PER LE PRIME CLASSI* ) Ritenete che i vostri figli siano 
stati facilitati da una buona accoglienza e da un buon 
inserimento iniziale nel gruppo classe o nella sezione? 

 
 
 

Vi sembra che i vostri figli abbiano un buon rapporto con i 
compagni di classe? 

 
 



REPORT GENITORI 

Vi sembra che i vostri figli abbiano un buon rapporto con i 
compagni delle altre classi? 

 
 
 

Vi sembra che i vostri figli abbiano un buon rapporto con gli 
insegnanti? 

 
 

Gli insegnanti facilitano il processo di apprendimento dei 
vostri figli? 
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Giudicate positivamente l'organizzazione che la nostra 
scuola ha attuato nell'ambito della Didattica Digitale 

Integrata? 

 
 

Conoscete le attività che i vostri figli svolgono a scuola? 

 
 

Ritenete l’offerta formativa proposta dalla scuola adeguata 
alle esigenze di formazione dei vostri figli? 
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Ritenete l’offerta formativa proposta dalla scuola adeguata 
alle capacità degli alunni? 

 
 

Ritenete che la scuola riesca a garantire a tutti pari 
opportunità? 

 

 
 

Ritenete che la scuola riesca a garantire il successo 
formativo? 
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Ritenete l’assegnazione e la distribuzione dei compiti per 
casa equilibrata nell'arco della settimana? 

 

 
 

Ritenete le attività integrative svolte siano state efficaci e 
rispondenti alle esigenze dei vostri figli? 

 
 
 

CONTINUITÀ' (PER LE CLASSI: ultimo anno infanzia/quinte 
primaria/ terze secondaria di I grado): Ritenete che le 

informazioni e le comunicazioni fornite dalla scuola siano 
state: 
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Quali tra le seguenti attività riferite alla continuità 
andrebbero a vostro avviso potenziate e/o introdotte?(PER 

LE CLASSI: ultimo anno infanzia/quinte primaria/ terze 
secondaria di I grado) 

RISPOSTE: 32 

 

 

Ritenete che i vostri figli frequentino la struttura scolastica 
in condizioni di sicurezza? 
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Ritenete che la scuola abbia attuato in modo efficace le 
misure previste dal protocollo anti-Covid 19 di Istituto? 

 

Se la risposta è negativa, perché? 
RISPOSTE: 5 
 

● La misurazione della temperatura andava fatta già dallo scorso anno. Alcuni insegnanti 

non rispettano i protocolli. 

● Mascherine inefficaci e poca pulizia degli ambienti comuni. 

● Alcuni ambienti, come ad esempio il bagno, non sono stati attenzionati 

● positiva 

● La pulizia profonda manca e la distanziamento non è seguito in modo continuo 

 

 
L'organizzazione generale della scuola (spazi, ambienti, orari 
di funzionamento, ecc) vi è sembrata rispondente alle 
necessità derivanti dall'emergenza Covid 19? 
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Se la risposta è negativa, perché? 
RISPOSTE: 3 
 

● Ambienti troppo piccoli per il numero di alunni. non garantisce distanza di sicurezza 

● Assembramenti inevitabili per entrate e uscite, stazionamento lunghissimo per chi ha 2 

figli tra infanzia e primaria 

● Educazione fisica si sarebbe potuta fare all'aperto e col distanziamento e senza 

mascherine 

 

Ritenete adeguato il servizio offerto dall'ufficio di 
segreteria? 

 

 

Ritenete il servizio offerto dai collaboratori scolastici 
efficiente ed efficace? 
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Ritenete che il dirigente scolastico promuova il 
miglioramento dell’organizzazione scolastica? 

 

Ritenete la funzione svolta dal dirigente scolastico 
efficiente ed efficace? 

 

Quale giudizio dareste alla qualità complessiva del servizio 
scolastico offerto dal nostro Istituto? 
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Eventuali proposte e/o suggerimenti: 
RISPOSTE: 5   
 

● Più ricerche negli ambiti geografici e storici, motivando l"alunno a scrivere le sue 

impressioni nello studio. 

● Ci vorrebbe più organizzazione, molto spesso si vive alla giornata 

● Una volta terminato il periodo di emergenza covid 19, proporre un numero maggiore di 

uscite didattiche per approfondire la conoscenza del territorio. 

● Nessuna 

● Nella scuola primaria, frequentata dai nostri figli, è mancata l'attività fisica. Il 

riferimento non è a questo periodo particolare caratterizzato purtroppo dalla pandemia, 

ma agli anni precedenti. 
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