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SERVIZIO ASILO NIDO 

 
 

L’indagine, condotta per l’anno educativo 2010/2011, ha coinvolto l’Asilo Nido Comunale 
l’”Aquilone”; è, in ordine di tempo, la seconda indagine conoscitiva per la valutazione della 
percezione della qualità del servizio asilo nido del Comune di San Colombano al Lambro (la prima 
risale al 2005).  
L’intenzione è di tirare le somme del grande investimento, effettuato in questi ultimi anni, sia da 
parte dell’Amministrazione Comunale sia del personale dell’asilo nido, su questo servizio e di 
confrontare i risultati emersi con quelli della customer precedente.  
L’indagine è stata fatta attraverso un questionario consegnato a mano ai genitori ed è divisa in 6 
parti; si è chiesto ai genitori di dare una valutazione, da 1 a 10, su 22 affermazioni relative 
all’aspetto esteriore e immediato della struttura, l’affidabilità del servizio prestato, la disponibilità 
verso le richieste degli utenti, la rassicurazione e qualificazione del servizio, la comunicazione e 
rapporto personale con gli utenti. Nella sesta parte si è chiesto ai compilatori di quantificare 
l’importanza dei vari aspetti sottoposti a valutazione. 
Nella settima parte si è verificata la disponibilità all’adesione a laboratori ludico-ricreativi, a 
pagamento o meno, e sono stati richiesti alcuni dati del compilatore; è stato anche indagato 
l’aspetto motivazionale della scelta del nido. 
Il questionario è stato distribuito nel mese di luglio, in cui risultavano frequentanti n° 29 bambini;  
sono stati restituiti compilati 18 questionari corrispondenti al 62,1 % distribuiti. 
Si ritiene utile evidenziare che, in quel periodo, frequentavano il nido due coppie di gemelli, 
pertanto la percentuale non è del tutto attendibile. E’ doveroso ammettere, inoltre, che la scelta del 
periodo non è stata molto appropriata perché, nel mese di luglio, solitamente, le presenze dei 
bambini sono inferiori a seguito delle vacanze estive. 
 
 
Parte I . Aspetto esteriore ed immediato della stru ttura 
 
Il grafico successivo analizza le sensazioni del genitore rispetto alla condizione strutturale del nido, 
alla pulizia dei locali e degli spazi verdi, alla disponibilità di giochi e materiale educativo didattico, 
agli arredi e all’aspetto degli operatori. Il grado di soddisfazione espresso è, in questo ambito, 
sempre al di sopra dell’8,5 premiando anche l’impegno dell’Amministrazione, dimostrato in questi 
ultimi anni, di investire nella struttura per renderla gradevole e funzionale. Se confrontiamo questi 
risultati con quelli dell’indagine precedente, gli indicatori analoghi di “adeguatezza struttura” e 
“accoglienza locali” raggiungevano solo il 3,30 su 5, corrispondente a 6,60. Anche l’aspetto della 
pulizia dei locali evidenziava qualche criticità ottenendo 3,87 su 5 corrispondente a 7,74 contro i 
9,11 dell’attuale indagine. 
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1. Aspetto esteriore ed immediato della struttura
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struttura sono accoglienti
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Gli arredi e gli accessori sono
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Parte 2. Affidabilità del servizio prestato 
 
In questa parte si è voluto sondare maggiormente l’aspetto organizzativo e la percezione che i 
genitori ne hanno; la convinzione che un servizio abbia alla base un’organizzazione solida dà 
sicurezza e aumenta la fiducia verso di esso. 
Anche in questo ambito i punteggi sono molto elevati: solamente quello relativo all’adeguatezza 
della retta di frequenza rispetto al servizio reso si assesta sotto al 9 (8,31). I genitori dimostrano 
apprezzamento sia per le informazioni ricevute prima dell’inserimento (9,11), sia sulle modalità di 
inserimento (9,5), sui programmi didattico educativi (9,5), sulla corrispondenza delle attività con 
quanto programmato (9,22), sulla comunicazione quotidiana genitori/educatrici (9,22) e sulla 
varietà del menù (9,06). 
Si ritiene utile evidenziare che, per analogia, nella precedente customer, il punteggio raggiunto 
nella voce rapporto retta/servizio reso era stato 2,77/5 corrispondente a 5,44/10 contro l’8,31 
attuale significativo di come emerga l’apprezzamento dei genitori sulla qualità del servizio anche 
nel momento in cui essa è, in qualche modo, monetizzata. 

 
 

2. Affidabilità del servizio prestato
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Parte 3. Disponibilità verso le richieste degli ute nti 
 
Anche questa parte riguarda maggiormente l’aspetto organizzativo e, in particolare quanto la 
tempistica del servizio sia adeguato alle esigenze dell’utenza. Gli orari risultano adeguati alle 
esigenze familiari raggiungendo il punteggio di 9,17; i tempi di attesa per l’inserimento sono 
perfettamente in linea con quelli concordati (punteggio 9,72). Agli operatori del servizio, inoltre, è 
riconosciuta la disponibilità di andare incontro alle esigenze del bambino (9,65). 
Rispetto alla precedente customer, se si confronta il punteggio ottenuto dalla voce “orario di 
funzionamento del servizio” che ha una valutazione di 3,73/5 pari a 7,46/10 (quindi decisamente 
inferiore a quello attuale), si può desumere come il clima accogliente e una buona percezione del 
servizio influenzi globalmente il giudizio anche relativamente ai dati oggettivi che, di fatto, non si 
sono modificati nel tempo. 
  

 

3. Disponibilità verso le richieste degli utenti
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Gli orari del nido si accordano
con le esigenze dei genitori

I tempi di attesa per l'inserimento
del bambino al nido sono
rispettati

Quando il bambino ha particolari
esigenze tutto il pesonale
collabora per risolverli

 
 
 

Parte 4. Rassicurazione e qualificazione del serviz io 
 
In questa parte viene valutata maggiormente l’area della competenza delle educatrici a cui viene 
riconosciuta una elevata professionalità (9,56), ma anche la capacità di tutto il personale di 
rapportarsi in modo positivo con i fruitori del servizio (9,67). Un pochino più bassa è la valutazione 
in merito al controllo dei bambini  (8,83) ma che si assesta comunque su valori molto alti. Rispetto 
alla customer precedente viene ribadito un maggior apprezzamento degli operatori, anche se, già 
allora era riconosciuta una votazione positiva (capacità didattiche educatrici 4,13/5). 
 

4. Rassicurazione e qualificazione del servizio
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Le educatrici gestiscono in modo competente il rapporto con
i bambini

Le educatrici e il personale hanno un comportamento
improntato alla cortesia e alla cordialità

I bambini sono osservati e controllati con attenzione

 



Parte 5. Comunicazione e rapporto personale con gli  utenti 
 
Questa parte è dedicata alle capacità comunicative, volte al coinvolgimento dei genitori nelle 
attività (9), alla disponibilità al confronto su problematiche genitoriali (9,5), e all’informazione e sulla 
vita del nido (9,61). 
Una buona comunicazione favorisce anche un clima sereno e familiare all’interno del servizio  
(9,78); appare importante anche questa considerazione poiché è rassicurante lasciare il proprio 
figlio in un luogo dove non si avvertono tensioni e i rapporti sono positivi. 
 
 

5. Comunicazione e rapporto personale con gli utent i
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All'interno dell'asilo il clima è sereno e
familiare

Gli operatori coinvolgono spesso i genitori
nelle attività del nido

Le educatrici sono pronte a discutere
eventuali problematiche genitoriali

Le informazioni sulle attività e
sull'organizzazione del nido sono chiare e
soddisfacenti

 
 
 
Parte 6. Importanza dei cinque aspetti del servizio  
 
Il Graf. evidenzia che i genitori danno un’importanza maggiore all’area dell’”affidabilità del 
servizio prestato” (9,71) e alla “Rassicurazione e qualificazione del servizio” (9,65), poi alla 
comunicazione (9,53) e alla disponibilità (9,29) e, per ultimo, all’aspetto esteriore (8,41).  
I genitori appaiono sempre più attenti agli aspetti legati alla professionalità degli operatori 
piuttosto che all’aspetto della struttura attribuendo così al servizio un elevato valore educativo.  
 
 

6. Importanza relativa ai cinque aspetti appena ind icati, sinora le abbiamo chiesto 
informazioni, distinguendo cinque aspetti del servi zio, adesso ci può indicare 
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Parte 7. Attività integrative 
 
Tutti i genitori hanno dato la disponibilità a far partecipare i figli a laboratori, dimostrando il proprio 
interesse a mantenere il nido “vivo” e dinamico, oltre ad attribuire importanza alla sperimentazione 
di esperienze nuove e stimolanti nella crescita dei bambini. La metà si è detta anche disponibile a 
pagare una quota a parte per la realizzazione di queste attività integrative.  
Relativamente ai dati dei compilatori, l’81, 30 % si assesta nella fascia 31/40, il 12,50 % nella 
fascia 41/50 e solo il 6,30 % nella fascia 20/30, confermando il trend nazionale di una genitorialità 
più “matura” rispetto a generazioni precedenti. 
 

8. La sua età
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La maggior parte dei compilatori sono di sesso femminile 16 su 17 (1 non ha risposto), 
confermando il ruolo che mantiene la donna all’interno del nucleo familiare, di referente con 
l’esterno. 
 
Relativamente alla motivazione che ha portato alla scelta dell’inserimento all’asilo nido: 
3 risposte fanno riferimento ad esigenze di lavoro, 6 sempre al lavoro ma sottolineano anche la 
motivazione educativa, 2 all’impossibilità di affidare i bambini a familiari, 4 sottolineano 
l’importanza che ha l’asilo nella socializzazione, 1 ritiene il nido un aiuto nell’educazione del figlio e  
2  che sia un ambiente stimolante per il bambino. 
Anche questo dato sembra confermare come la motivazione della scelta dell’inserimento al nido 
dia dovuta, per la maggior parte, ad una scelta educativa, riconoscendo che incide positivamente 
nella crescita perché aiuta il bambino a crescere in mezzo agli altri, in un’epoca in cui i contesti 
familiari sono sempre più ristretti, e offre il supporto di professionisti. 
 
La scelta del servizio pubblico in 2 casi è dovuta a motivi economici, in 1 alla vicinanza, in 6 
all’”averne sentito parlare bene”, in 2 ad una precedente esperienza positiva; 5 risposte 
sottolineano l’affidabilità del servizio e 1 lo definisce  qualificato e rispondente alle esigenze della 
famiglia che lavora, 1 non ha risposto. 
Anche rispetto alla scelta pubblico/privato emerge che, quando un servizio è ben organizzato e gli 
operatori lavorano bene, i fruitori del servizio lo riconoscono ed il passaparola consente di darne 
un’immagine positiva. 
 
 
Per concludere il questionario sono stati raccolti 9 commenti: 5 hanno sottolineato una completa 
soddisfazione (in uno il nido viene definito come esperienza molto bella per tutta la famiglia – 
seconda casa), 1 ritiene che il pagamento della retta poco agevole, 1 sottolinea qualche carenza 
nella comunicazione relativa a quanto successo durante il giorno, 1 chiede la presenza costante di 
un’educatrice titolare e 1 di diminuire il rapporto bambino/educatrice per i bimbi sotto l’anno d’età. 
Quest’ultima note è da attribuirsi, probabilmente al fatto che, durante lo scorso anno educativo, la 
fase dell’inserimento di alcuni piccoli è stata particolarmente difficoltosa e quindi il genitore ha 



percepito la fatica dell’operatore; è chiaro che il rapporto educatore/bambini è definito nei criteri 
definiti dalla Regione ed è rispettato dal servizio. 
Relativamente al commento relativo alla presenza di un’educatrice titolare è un po’ incomprensibile 
perché, salvo particolari situazioni in cui è richiesta una sostituzione, gli operatori sono stabili. 
 
 
 
Conclusioni 
 
I risultati che scaturiscono fotografano una soddisfazione ottima sul servizio indagato (in alcuni 
casi la valutazione è stata 10); la media dei risultati dei punteggi è di 9,25. E’ importante 
riconoscere lo sforzo e l’investimento sia dell’Amministrazione che degli operatori che ha 
permesso la percezione di un nido quasi di “eccellenza”. Se esiste qualche piccola nota è 
relativamente alla comunicazione, il miglioramento della quale permetterà sicuramente di superare 
qualche piccola incomprensione.  
Si ritiene importante ripetere annualmente l’esperienza della customer, quale strumento  per i 
genitori di esprimere il loro parere, in modo anonimo, sul servizio e per gli operatori di migliorare la 
loro attività ed il loro rapporto con i fruitori. 

 
 


