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Il Comune di Palermo a conclusione di ciascun anno scolastico sottopone alle famiglie degli
alunni delle scuole dell’infanzia comunali una Customer finalizzata alla rilevazione della qualità
percepita dalle famiglie degli alunni frequentanti. Quest’anno trovandoci ancora in situazione di
emergenza Corona Virus, si è utilizzata la stessa procedura dello scorso anno, le customer
sono state inviate, attraverso apposito link, alle famiglie.
Gli obiettivi della Customer sono quelli di:
1 rafforzare il livello di comunicazione con le famiglie;
2 valutare la percezione del livello di qualità del servizio offerto;
3 mettere in evidenza eventuali bisogni non soddisfatti;
4 migliorare laddove si riscontrino lacune.
“L’Universo” analizzato fa emergerela presenza di genitori che per il 60% si concentra nella
fascia 36-45 anni; un buon livello d’istruzione: il 63,5% sono diplomati o laureati, mentre
riguardo l’attività lavorativa, questa risulta maggiormente concentrata nella fascia di lavoro
dipendente (45%); purtroppo si riscontra anche un certo livello di disoccupazione, circa il 16,5%,
ma in netto calo rispetto all’anno scolstico 2019/2020 (27%).
Soffermandoci sull’analisi fatta nelle scuole dell’infanzia i parametri che vengono presi
maggiormente in considerazione sono:
•

•

•

•

Rispetto alla scelta della struttura l’80% degli utenti ha scelto la scuola dell’infanzia
comunale per qualità del servizio e per vicinanza alla propria abitazione, questo grazie
anche ad una adeguata distribuzione delle strutture sul territorio. Il 97% dei genitori
ritiene che all’interno delle scuole dell’infanzia i bambini riescano ad avere una buona
socializzazione con i coetanei e conseguano nuove abilità.
L’88% dei genitori si ritiene soddisfatto degli orari di apertura delle scuole. La maggior
parte di coloro che non sono soddisfatti, vorrebbe che la scuola restasse aperta nel mese
di luglio (28%)
Riguardo al coinvolgimento dei genitori l’89,7% si ritiene soddisfatto, per il restante
10,3% le criticità riguardano lo scarso coinvolgimento dei genitori alle iniziative
scolastiche. Purtroppo essendo stato anche quest’anno un anno di emergenza
Pandemica molte attività che si svolgevano in presenza (feste, riunioni in presenza), non
si sono svolte. Le riunioni con i genitori sono state effettuate esclusivamente da remoto.
Riguardo al grado di soddisfazione le maggiori criticità emergono rispetto a: condizioni
strutturali degli edifici (35%), assenza di spazi verdi (56%).

L’analisi condotta fa emergere un quadro abbastanza positivo essendo l’89,5% dei genitori
soddisfatti, riguardo al servizio complessivamente erogato.
Considerato il perpetuarsi del periodo di emergenza Covid 19, le famiglie anche quest’anno
hanno dovuto subire alcuni disagi in merito alla chiusura temporanea delle strutture dovuta al
verificarsi di casi di contagio e alla conseguente sanificazione dei locali che ne ha comportato la
momentanea chiusura.
Inoltre, non è stato possibile, per motivi evidenti di sicurezza, effettuare incontri in presenza e
attività ludico ricreative che coinvolgessero le famiglie, come era avvenuto negli anni
antecedenti l’inizio della Pandemia.
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CUSTOMER INFANZIA 2020/2021
Il Servizio Attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia intende, attraverso questo questionario,
verifica il livello di qualità percepita, dalle famiglie degli alunni frequentanti le scuole l'infanzia, in
merito al servizio offerto dal Comune per l'anno scolastico 2020/2021.

Dati dei familiari
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