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Prot.761/A14 

QUESTIONARIO GENITORI                                                                                         SCUOLA  INFANZIA / PRIMARIA /S. S. I 

Si invitano i GENITORI a compilare il seguente questionario, per consentire alla Scuola di conoscere il parere dell’utenza 

rispetto alla qualità del servizio offerto. Il presente va, poi, riconsegnato ai docenti  entro il…..  

 

 

 

 

PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

 

1= minima   

     soddisfazione  

5= massima   

     soddisfazione  

     

Secondo lei…  1 2 3 4 

 

5 

1-Valuta positivamente il rapporto tra l’alunno e i docenti?      

2- Suo figlio viene volentieri a scuola?      

3- Il bambino/ragazzo è interessato al lavoro scolastico?       

4- L’assegnazione dei compiti risulta adeguata?      

5- Il bambino/ragazzo riesce ad organizzarsi nella gestione dei compiti?      

6- I docenti sono disponibili al dialogo?      

7- I docenti danno informazioni chiare sull’andamento scolastico di suo 

figlio? 

     

8- La scuola comunica con avvisi chiari ed essenziali?      

9- Le richieste della scuola nei confronti della famiglia sono adeguate 

(quote viaggi istruzione, richieste materiali…)? 

     

10- É soddisfatto dei valori  educativi che vengono trattati in classe 

(solidarietà, rispetto, impegno…)? 

     

11- Durante i colloqui con i docenti  ha ricevuto:  
a) Informazioni per aumentare la conoscenza di suo figlio nel contesto 

del gruppo classe? 

     

b) La possibilità di prendere accordi?       

c) Si è sentito a suo agio?      

12- Ha partecipato alle assemblee di classe? SI    NO 

13-Le assemblee sono risultate: 

  1 2 3 4 

 

5 

a) necessarie per prendere accordi educativi?       

b) necessarie per ricevere le informazioni sulle attività didattiche?      
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  1 2 3 4 

 

5 

14- Valuta positivamente la gestione delle assemblee e dei colloqui?      

15- Quando ne avete avuto necessità, il Dirigente Scolastico si è reso   

disponibile? 

     

16- La Segreteria ha risposto con efficienza alle vostre richieste?      

17- Come valuta il servizio svolto dai Collaboratori Scolastici?      

18- Come valuta il servizio mensa (compilare solo se utenti del 

servizio). 

     

19- L’organizzazione oraria: 8,15-13,45 – con chiusura del sabato, è   

strutturata in modo adeguato alle esigenze di suo figlio? 

     

20- L’organizzazione oraria: 8,15-16,15 – con chiusura del sabato, è   

strutturata in modo adeguato alle esigenze di suo figlio? 

     

21- L’organizzazione oraria della Scuola Secondaria di I°: 8,00-14,00 

con chiusura del sabato, è strutturata in modo adeguato alle esigenze di 

suo figlio? 

     

22- La struttura scolastica è indicata per il tempo pieno?  S I N O 

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 

       

       

       

       

       

       

 

Sant’Antimo, ……./……../…………         

   La F.S Area 1                                          La RSQ                                      Il Dirigente Scolastico                              

Doc. Rosa Basile                             Doc. Anna Maria Puca                     Prof.ssa Maria Molinaro 

 


