
STRUTTURA                                                                                                                                                                                                                                            
1. Quanto si ritiene soddisfatto degli aspetti relativi a struttura ed ambiente nell’asilo nido?                       Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto
1.1 della sicurezza degli ambienti                                                                                                                                                       12                         20
1.2 dell’organizzazione degli spazi: allestimento, arredi                                                                                                                        11                         20                         1
1.3 della gradevolezza dell’ambiente: colori, ordine                                                                                                                              8                          23                         1
1.4 delle condizioni igieniche dell’ambiente                                                                                                                                        12                         20
                                                                                                                                                                                                                                                                  
ALIMENTAZIONE                                                                                                                                                                                                                                    
2. Quanto si ritiene soddisfatto dell’alimentazione all’asilo nido?                                                                  Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
2.1 della qualità e della varietà del menù                                                                                                                                            11                         21                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
ORGANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                                                
3. Quanto si ritiene soddisfatto dell’organizzazione  del servizio?                                                                 Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
3.1 del calendario annuale di apertura del servizio                                                                                                                             10                         22                         
3.2 degli orari di apertura e chiusura del servizio                                                                                                                                1                          31                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PARTECIPAZIONE                                                                                                                                                                                                                                   
4. Quanto si ritiene soddisfatto del coinvolgimento da parte del nido?                                                         Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
4.1 della sua partecipazione ai laboratori/attività proposte dal nido                                                                                                     10                         17                         5
4.2 dei temi trattati negli incontri con i genitori                                                                                                                                 12                         14                         6
4.3 delle informazioni/comunicazioni ricevute quotidianamente dalle educatrici                                                                                    4                          28
4.4 della disponibilità degli educatori ad accogliere le domande dei genitori                                                                                          3                          28                         1
4.5 della possibilità di avere momenti di incontro/confronto con gli altri genitori                                                                                  8                          13                        11
4.6 degli orari nei quali si svolgono gli incontri con i genitori                                                                                                                5                          21                         6

                                                                                                                                                                                                       Sì                         No
4a. Ha partecipato alle iniziative proposte dall'asilo nido?                                                                                                            15                         17                         
4c. Se no, per quale motivo?                                                                                                                                                                                                                     
4c.1 non ho avuto l'informazione                                                                                                                                                                                                                  
4c.2 non ho potuto per altri impegni (impegni di lavoro)                                                                                                                    12                                                        
4c.3 non ritengo importante partecipare ad iniziative di questo tipo                                                                                                    2                                                         
4c.4 altro: (organizzazione familiare)                                                                                                                                                   4                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
DIDATTICA                                                                                                                                                                                                                                              
5. Quanto si ritiene soddisfatto degli aspetti educativi e didattici?                                                                Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
5.1 dell'attenzione dimostrata ai bisogni specifici di ogni bambino                                                                                                        7                          25
5.2 della capacità del servizio di dare serenità e sicurezza alle famiglie                                                                                                  4                          28                         
5.3 delle esperienze che favoriscono le relazioni tra bambini e tra bambini e adulti                                                                               6                          25                         1
5.4 delle esperienze che favoriscono lo sviluppo di abilità (motorie, comunicative)                                                                                5                          27                         
5.5 delle esperienze che favoriscono l’autonomia del bambino                                                                                                             4                          28                         
5.6 dell'organizzazione dei giochi/attività                                                                                                                                             4                          28
5.7 della qualità e quantità del materiale didattico                                                                                                                               6                          26                         
5.8 delle informazioni fornite circa l’attività didattica ed educativa svolta                                                                                              3                          29                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                             
6. Quanto si ritiene soddisfatto del personale?                                                                                              Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
6.1 della competenza e professionalità delle educatrici                                                                                                                        3                          29
6.2 della capacità di sviluppare rapporti di affetto e fiducia con i bambini                                                                                              2                          30                         
6.3 della gentilezza e disponibilità delle educatrici                                                                                                                                1                          31
6.4 della competenza e disponibilità delle ausiliarie (addetti alle pulizie, cuoche)                                                                                    1                          30                         1
                                                                                                                                                                                                                                                                  
GIUDIZIO GENERALE                                                                                                                                                                                                                             
7.  Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto del servizio offerto dall’asilo nido?                                      Insoddisfatto   Soddisfatto          Decisamente           Non so
                                                                                                                                                                                                                             soddisfatto                   
7.1 della soddisfazione in generale nei confronti dei servizi offerti                                                                                                        3                          29                         
                                                                                                                                                                                                                                      
8. Quanto ritiene importanti, in generale, i seguenti aspetti offerti dall’asilo nido?                                               No                   Sì                Decisamente sì          Non so
8.1 aspetti strutturali                                                                                                                                                                        11                         20                         1
8.2 cibo/alimentazione                                                                                                                                                                       6                          26
8.3 organizzazione del servizio                                                                                                                                                           5                          26                         1
8.4 partecipazione delle famiglie                                                                                                                                  1                    16                         15                         
8.5 aspetti didattici/educativi                                                                                                                                                              4                          28                         
8.6 professionalità del personale educativo ed ausiliario                                                                                                                       2                          30

                                                                                                                                                                                                                                                                  
9. Ritiene che il servizio offerto dall’asilo nido frequentato da Suo figlio/a sia adeguato alle Sue aspettative?      No                   Sì                Decisamente sì          Non so
                                                                                                                                                                                                       5                          27
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                  
10. Suo figlio si reca volentieri all’asilo nido?                                                                                                          No                   Sì                Decisamente sì          Non so
                                                                                                                                                                                 1                     6                          25                         
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                  
11. Consiglierebbe l’asilo nido frequentato da Suo figlio/a a parenti e amici?                                                        No                   Sì                Decisamente sì          Non so
                                                                                                                                                                                                       2                          30

segue>>>
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COMMENTI 

Ha dei consigli per il miglioramento del servizio offerto dall’asilo nido?
                                                                                                                                                                                                                                      
No, non potevamo chiedere di meglio

Manutenzione della struttura, crepe nei muri, climatizzatore stanza lattanti

Continuate così!!

Mettere zanzariere

Tutto perfetto! Inglese per i grandi

In questo anno di emergenza il rimanere fuori dalla struttura è positivo per la salute di tutti. Da adottare anche in futuro

No, è tutto come volevamo noi! Grazie!

Tutto perfetto, educatrici bravissime

Pienamente soddisfatti. Nota di merito personale e app kindertap

Se salta il mese il bimbo, possibilità di ridurre la retta

Ancora grazie di tutto, meglio di così non poteva essere

Nessuno, perchè siete bravissime

Persone speciali che si sono prese cura del mio bimbo contribuendo alla sua serenità. Sono dispiaciuta sia l'ultimo anno. Gruppo educativo degli Aironi da premiare

Per noi si chiude un ciclo, che con due figli 5 anni fantastici. Peccato per il covid che ci ha separato e limitato per buona parte dello scorso anno. Continuate così ragazze!!!io non posso che ringra-
ziarvi con il cuore in mano, perchè è lo stesso cuore che per ben due volte vi ho lasciato, affidandovi i miei cuccioli e scelta migliore non avrei potuto fare.

Se proprio devo pensare ad un suggerimento, se vi sarà possibile il prossimo anno non chiudete così tanto nelle vacanze natalizie

Il presente Questionario di Gradimento è stato somministrato agli utenti dell’Asilo Nido “Nido degli Aironi” della cooperativa Elefanti Volanti.
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