
REPORT QUESTIONARIO GENITORI 
DATI DELL’ISTITUTO 

L’analisi che segue riguarda i dati dell’istituto sempre espressi in percentuale (relativi alla 
totalità dei genitori che hanno compilato i questionari). Per ogni domanda vengono analizzati 
anche i dati scorporati rispetto al grado scolastico (primaria/secondaria). Una più 
approfondita analisi relativa ai singoli plessi è contenuta nel report specifico. 
  
Hanno compilato il questionario di percezione 405 genitori in totale, suddivisi come nel 
seguente grafico: 

 

SEZIONE COMUNICAZIONI 
I dati di questa sezione a livello d’istituto sono positivi con percentuali di risposte positive 
intorno all’80% (prime tre domande). 
 

 



 
Le comunicazioni sono chiare per la maggior parte dei genitori (78%), per il 20% possono 
essere migliorate; per una percentuale non rilevante esse non sono chiare. Le risposte sono 
abbastanza uniformi tra i due gradi scolastici con una percentuale di risposte positive 
lievemente maggiore alla secondaria (e una percentuale uguale di risposte negative). 
 

 
 
La maggioranza dei genitori (81,5%) si ritiene adeguatamente informato. La percentuale di 
genitori che non si ritiene adeguatamente informato è molto bassa. Anche in questo caso i 
dati sono uniformi tra primaria e secondaria. 

 
 
Per la maggior parte dei genitori (84%) le comunicazioni sulla valutazione e sul 
comportamento sono adeguate. La percentuale dei genitori che le ritiene inadeguate è 
inferiore al punto percentuale. Nuovamente i dati sono uniformi rispetto al grado scolastico. 



 

Il 52% dei genitori non ha ritenuto di avere bisogno di un colloquio personale con la                
Dirigente scolastica (dato in linea con la precedente rilevazione di questionari di percezione).  
I restanti genitori esprimono una positiva condizione di ascolto e chiarimento, in quanto i              
colloqui avvenuti risultano essere chiarificatori o risolutivi per il restante 45%. Solo il 2%              
degli incontri sono stati giudicati inutili, dato statisticamente irrilevante. Si rileva una            
omogeneità nell’analisi dei dati rispetto ai due gradi scolastici. 
 

 
 
I genitori esprimono altresì soddisfazione riguardo agli incontri con i docenti: gli incontri 
chiarificatori o risolutivi sono il 91%. Il 6% di genitori non ha usufruito di incontri con gli 
insegnanti. Statisticamente poco rilevante gli incontri giudicati inutili. Anche in questo caso i 
dati risultano abbastanza uniformi tra primaria e secondaria. 
 



SEZIONE COLLABORAZIONE 
I dati di questa sezione a livello d’istituto sono positivi con percentuali di risposte positive tra 
il 50 e il 75% (più basse dunque rispetto alla prima sezione).  

 
 
Per il 65% dei genitori la scuola collabora in modo efficace con il territorio, per il 31% la 
collaborazione risulta parzialmente efficace e per il 4% dei genitori essa non è per niente 
efficace. I dati sono uniformi tra i due gradi scolastici. 

 
La collaborazione col comitato genitori risulta soddisfacente per il 71% dei genitori. In questo 
caso i dati sono meno omogenei rispetto al grado scolastico: mentre alla secondaria la 
collaborazione è soddisfacente per l’81% dei genitori, alla primaria lo è per il 64%, con 
percentuali di conseguenza più elevate sulla soddisfazione parziale e sulla non 
soddisfazione. 



 
 

 
L’apporto degli esperti è giudicato valido dal 75% dei genitori, per cui per un quarto dei 
genitori tale aspetto risulta migliorabile. I risultati sono abbastanza uniformi tra i due gradi 
scolastici, con una percentuale di piena soddisfazione lievemente maggiore alla secondaria. 

 
Le attività extracurricolari sono giudicate positivamente dalla metà dei genitori. Il 30% non ne 
ha usufruito e quindi per il 20% dei genitori esse sono migliorabili. I dati risultano meno 



uniformi: alla secondaria la soddisfazione è maggiore rispetto alla primaria, alla primaria è 
maggiore la percentuale di chi non ha usufruito delle attività extracurricolari. 
 

 
 

SEZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE 

 
 
I dati di questa sezione si distribuiscono nel seguente modo: 
Sopra al 75% di risposte positive le domande relative al personale scolastico, agli orari di 
ricevimento DS, al numero di incontri con i docenti, all’articolazione degli orari di lezione.  
Tra il 60 e il 70% le domande sui servizi e l’accesso alla segreteria. 
Tra il 40 e il 50% le domande sulle attrezzature tecnologiche e il loro utilizzo. 



 
La soddisfazione riguardo ai servizi è del 68%, è parzialmente soddisfatto il 28% e il 4% non 
è soddisfatto. Le risposte risultano uniformemente distribuite tra primaria e secondaria. 
 

 
 
La percezione riguardante il personale scolastico è positiva per l’86% dei genitori e 
parzialmente positiva per la restante parte (essendo le risposte negative inferiori al punto 
percentuale). Le risposte risultano sostanzialmente uniformi tra primaria e secondaria. 



 
 
Il 64% dei genitori accede con facilità alla segreteria quindi per il 36% dei genitori questo 
aspetto è migliorabile. I dati risultano uniformi tra i gradi scolastici. 
 

 
Gli orari di ricevimento della dirigente sono adeguati per il 76% dei genitori, aspetto 
migliorabile dunque per circa un quarto dei genitori, senza particolari scostamenti tra 
primaria e secondaria. 



 
Gli incontri con i docenti sono sufficienti per i tre quarti dei genitori, per il 20% è un aspetto 
migliorabile e il 4% non li ritiene sufficienti. Anche in questo caso i dati sono abbastanza 
uniformi, con una percentuale di soddisfazione leggermente più alta alla scuola secondaria. 

 
L’orario delle lezioni è ben articolato per l’85% dei genitori. Per la restante parte esso è 
migliorabile. Scorporando i dati emerge che la percentuale di soddisfazione piena alla scuola 
primaria risulta di 10 punti percentuale maggiore rispetto alla secondaria. 
 



 
La percezione riguardo a questo tema (attualmente molto di primo piano) non è del tutto 
positiva: la percentuale di soddisfazione è pari alla percentuale di genitori che ritiene questo 
aspetto migliorabile, inoltre l’11% dei genitori reputa inadeguate le attrezzature tecnologiche, 
percezione non positiva, dunque, per più della metà dei genitori.  
Tema particolarmente sentito alla scuola secondaria dove le attrezzature tecnologiche sono 
giudicate adeguate dal 34% dei genitori, parzialmente adeguate dal 51% e inadeguate dal 
15%. 

 



 
La percezione sull’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature è simile alla situazione 
precedente: l’utilizzo è adeguato per il 47% dei genitori, parzialmente adeguato per il 43% e 
non adeguato per il 10%. Analizzando separatamente i due gradi scolastici emerge 
nuovamente una minore soddisfazione alla secondaria dove l’utilizzo è adeguato per il 43% 
e non adeguato per il 14% dei genitori. 

 
 



SINTESI 

 
Domande in cui le risposte di piena soddisfazione sono MAGGIORI DEL 75%: 

- 2.1 Le comunicazioni (orari, regole, avvisi..)  ai genitori da parte della scuola sono chiare 
- 2.2 Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da questa scuola 
- 2.3 Le comunicazioni sulla valutazione e sul comportamento di mio/a figlio/a sono adeguate 
- 4.2  Il personale scolastico collabora per garantire il buon funzionamento di questa scuola. 
- 4.4  Gli orari di ricevimento della Dirigente sono adeguati. 
- 4.6  L’orario delle lezioni  è ben articolato. 

Domande in cui le risposte di piena soddisfazione sono COMPRESE TRA IL 50 E IL 75%: 
- 3.1 La scuola collabora efficacemente con il territorio 
- 3.2  La scuola collabora con il comitato genitori (da non compilare in caso non ci sia un 

comitato) 
- 3.4 L’apporto degli esperti nelle varie attività  ( motoria, musica, orientamento, educazione 

ambientale, educazione all’affettività, madrelinguista…) è stato valido 
- 4.1 I servizi di questa scuola funzionano bene ( pulizie, attività, mensa….) 
- 4.3 Accedo facilmente ai servizi di segreteria. 
- 4.5 Gli incontri calendarizzati con gli insegnanti sono sufficienti. 

Domande in cui le risposte di piena soddisfazione sono PARI O INFERIORI AL 50%: 
- 3.5 Le attività extracurricolari  (attività non comprese nell’orario scolastico)  sono risultate 

utili  e/o interessanti. 
- 4.7  Le attrezzature tecnologiche sono adeguate. 
- 4.8  I laboratori e le attrezzature tecnologiche presenti vengono adeguatamente utilizzati .  


