
REPORT QUESTIONARIO GENITORI 
ANALISI IN BASE AL PLESSO 

L’analisi seguente integra quella dei dati dell’intero istituto, evidenziando l’uniformità/non 
uniformità dei dati tra i plessi e rendendo comparabili i dati dei singoli plessi: tutti i valori 
sono espressi in percentuale e i valori di plesso vengono confrontati con i dati dell’istituto.  
 
SEZIONE COMUNICAZIONI 
  
I dati di questa sezione a livello d’istituto sono positivi con percentuali di risposte positive 
intorno all’80% (prime tre domande). I dati risultano essere sostanzialmente uniformi, per cui 
le variazioni segnalate di seguito sono comunque minime. 
 

 
SPC, SPT, SSG presentano valori di risposte positive inferiori al dato d’istituto. 
SPC presenta anche valore di risposte negative più elevato di quello d’istituto. 



 
I dati sono omogenei, con percentuali di soddisfazione leggermente più alte del valore di 
Istituto per i plessi di SSG e SPP. 
SPC, SPT, SSC hanno un valore di risposte positive inferiore a quello d’istituto. 
 

 
Dati distribuiti in modo uniforme anche in questo caso, il plesso di SSG è quello con la 
percentuale più elevata di soddisfazione e nessuna risposta negativa.  
SPC e SPP valore inferiore alla percentuale di Istituto nelle risposte di piena soddisfazione. 



 
L’analisi dei dati scorporati per plesso mostra che i genitori che hanno maggiormente 
usufruito di incontri con la dirigente sono nei plessi di SPC e SSC. 
SPC inoltre mostra un valore di incontri reputati inutili più elevata rispetto al valore di istituto 
(anche SSG, la quale però ha il più alto valore per la risposta “non ne ho usufruito”). 

 
SPP e SPT con valori di incontri reputati inutili più alti della media dell’istituto. 
 

 
 
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). I dati risultano essere meno 
uniformi rispetto alla sezione precedente, anche se le variazioni segnalate di seguito sono 
comunque di lieve entità. Le variazioni maggiori evidenziano una collaborazione meno 



efficace con il territorio riguardante i plessi situati nel comune di Campegine e una 
percezione poco positiva/scarsa fruizione di attività extracurricolari in particolare nella SPC. 
Plesso che in tutte le domande ha una percentuale di risposte negative di poco maggiore del 
5%. 
 

 
In questa domanda i dati sono meno uniformi: i genitori dei due plessi del comune di 
Campegine, la primaria in particolare, rilevano una collaborazione decisamente meno 
efficace rispetto agli altri (differenza di più del 10% rispetto agli altri plessi). 
SPC e SSC valori di risposte positive inferiori al valore d’istituto. 
SPC valore di risposte negative più elevato rispetto al valore d’istituto. 

 
SPT e SPC valore di risposte positive al di sotto del valore d’istituto, quest’ultima di più di 10 
punti percentuali (57%) e un valore di risposte negative più alto di quello d’istituto. 



 
SPC, SPT e SSC hanno valori di risposte positive inferiori al valore d’istituto. 
SPC e SPT hanno valori di risposte negative superiori al valore d’istituto. 

 
I dati sono leggermente meno uniformi: 
SSC e SPC entrambe con valori di piena soddisfazione inferiori al valore di istituto (35% per 
SPC). Inoltre quest’ultima ha una percentuale più elevata di chi non ha usufruito di attività 
extracurricolari e una percentuale di risposte negative più alta del valore d’istituto. 
Nei due plessi di SPT e SSG valori più elevati del valore di istituto sulle risposte positive. 
Emerge dunque una difformità di percezione tra i due plessi di Campegine (primaria in 
particolare) e gli altri plessi dell’istituto. 
 

 
 



SEZIONE SERVIZI E ATTREZZATURE 
I dati di questa sezione non presentano una forte uniformità. 
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. 

 
I dati relativi ai servizi sono poco uniformi: 
SSG ha un valore di soddisfazione molto alto e nessuna risposta negativa. (25% in più 
rispetto a SSC). 
SPC e SSC hanno entrambe valori di soddisfazione riguardo ai servizi inferiori al valore di 
istituto (55% alla SSC) e valori di risposte negative più elevati di quello di istituto. 

 
Risposte decisamente più uniformi in relazione al personale scolastico. 



SPC, SPT e SSC con valori di soddisfazione leggermente più bassi del valore d’istituto. 
Quasi totalmente assenti le risposte negative in tutti i plessi. 

 
Risultati uniformi riguardo l’accesso alla segreteria. 
SPP e SSC valori di soddisfazione inferiori al valore d’Istituto. 
SPT e SSG valori di risposte negative maggiori del valore dell’istituto (più del 5%). 

 
Risposte decisamente uniformi anche in questa domanda. 
SPC e SPT con valori di soddisfazione inferiori al valore dell’istituto. 
SPC, SPT e SSC con valori di risposte negative maggiori del valore di riferimento. 



 
Dati abbastanza uniformi: 
SPC e SPT con valori positivi inferiori al valore dell’istituto. 
SPC e SPP con valori negativi superiori al valore di riferimento. 

 
Le risposte a questa domanda evidenziano una leggera disomogeneità tra i due gradi 
scolastici: 
SSC e SSG hanno valori di soddisfazione inferiori al valore dell’istituto (forse dovute anche 
alla maggiore complessità della struttura oraria della scuola secondaria). 
SPP e SPT hanno valori di risposte negative maggiori rispetto al valore dell’istituto. 



 
I dati sono poco omogenei: 
SSG e SSC hanno entrambe un valore di risposte positive inferiore a quello dell’istituto, in 
particolare SSC solo un quarto ritiene adeguate le attrezzature tecnologiche. Entrambe 
mostrano valori di risposte negative più alte del valore di riferimento, maggiore in SSC (forse 
dovuto alla presenza del laboratorio di informatica presente nel plesso di SPP).  
Nelle scuola primaria SPC ha un valore di risposte negative più alto di quello di riferimento. 

 
Nei dati relativi all’adeguato utilizzo delle attrezzature tecnologiche, non positivi a livello di 
istituto, si può vedere come i due plessi di scuola secondaria presentino entrambe due valori 
di risposte negative più alti del valore di riferimento. Inoltre nella SSC le risposte positive 
sono inferiori al valore di istituto e inferiori al valore della soddisfazione parziale. 



Leggermente meglio nelle scuola primarie, tra le quali SPC ha un valore di risposte negative 
più alto. 
 
 

SINTESI 
A conclusione dell’analisi dei dati si evidenziano per ogni plesso, in base alla distribuzione 
delle risposte positive) i punti di forza (maggiori del 75%), gli aspetti migliorabili (tra 75 e 
50%) e i punti critici (pari o inferiori a 50%). 

 
PUNTI DI FORZA: 
-comunicazioni; 
-informazione sulle attività didattiche; 
-comunicazioni su valutazione e 
comportamento; 
-personale; 
-orario delle lezioni. 
ASPETTI MIGLIORABILI: 
-collaborazione con il territorio e comitato 
genitori; 
- apporto degli esperti; 
-servizi; 
-accesso segreteria, ricevimento DS e 
docenti 
-utilizzo laboratori e ICT 
 

 



 

 



 


