
Servizi Educativi e Prima Infanzia
Ufficio Asilo Nido

La  Carta  dei  Servizi  dell’asilo  nido  “Annetta  Donini”,  approvata  con  Deliberazione  della  Giunta  
Comunale n. 304 del 2/12/2021, prevede che periodicamente venga somministrato alle famiglie dei 
bambini frequentanti un questionario sulla soddisfazione e  sulla percezione della qualità del servizio 
erogato. 
Pertanto  in  data  04/07/2022  è  stato  inviato  a  tutti  i  genitori  dei  n  64  bambini  frequentanti  una 
customer satisfaction relativamente all’a.s.  2021/2022,  con n.  15 domande relative  agli  aspetti  della 
qualità  ambientale  e  di  sicurezza,  organizzativa,  alimentare,  socio-relazionale  ed  educativa.  Hanno 
partecipato all’indagine n. 38 famiglie. 
E’ stata inoltre data la possibilità di fornire dei suggerimenti, ai quali si dà riscontro in calce al presente 
documento. 





 



 



 















 CUSTOMER SATISFACTION ASILO NIDO “A. DONINI”- ANNO SCOL. 2021/2022

ANALISI DEL SONDAGGIO

Numero dei partecipanti al sondaggio 64 (invio 1 modulo per famiglia)
Numero risposte ricevute: 38 
domande totali: 15

risposte totali: 15*38= 570

il punteggio per ogni singola domanda così suddiviso:  

• 1 insufficiente  • 2 sufficiente     • 3 discreto     • 4 buono    • 5 ottimo 

percentuali  complessive su tutte le domande/risposte
5 ottimo = 33,68%
4 buono = 36,84%  valutazione alta: totale percentuale 70,52%
3 discreto= 19,65%
2 sufficiente=       6,84% valutazione media: totale percentuale 26,49%
1 insufficiente=   2,98% valutazione insufficiente

riscontro ai suggerimenti: 

1. Suggerimento: Più attenzione da parte del personale scuola.. documentazione delle 
attività fornite.

Risposta: La documentazione delle attività svolte viene fornita dalle educatrici mediante: 
- comunicazione diretta verbale quotidiana;
- comunicazione scritta, compilata quotidianamente ed apposta in bacheca;
- documentazione periodica mediante foto e cartelloni riassuntivi di attività specifiche e         

mirate.
            - esposizione di progetti in cartaceo sulle bacheche;

- esposizione dei lavori realizzati dai bambini, riferiti alla progettualità;
- restituzione di fine anno alle famiglie, delle attività svolte tramite raccolta delle foto e 
lavori dei bambini;
- incontri periodici, anche su richiesta delle famiglie, per un confronto educativo nido-
famiglia.

           Tale modalità di lavoro, dove precaria, verrà adottata a partire dall’a.s. 2022/2023 in tutte le   
sezioni.

2. Suggerimento: Il nido necessita di spazi più grandi rapportati al numero dei bambini per 
sezione. La sicurezza degli impianti e dello stesso edificio deve essere rigorosamente 
controllata.

Risposta: La capienza dei posti nido è frutto di valutazioni dellAsl, che - in base ai metri 
quadrati disponibili - definisce il numero dei bambini sia  a livello generale di struttura che 
per sezione.
L’impiantistica come tutta la manutenzione della struttura del nido è oggetto di controllo 
e interventi in caso di necessità da parte degli uffici comunali competenti: 
All’interno del nido sono presenti delle figure, individuate tra il personale educativo, 
addette alla rilevazione e alla segnalazione di eventuali anomalie/problematiche legate al 



funzionamento della struttura.

3. Suggerimento: Comunicazione comune famiglia poco efficace. 

Risposta: L’Ufficio Asilo Nido si impegna a trasmettere al nido - per l’affissione in bacheca 
-  tutte le comunicazione già inviate a mezzo mail. Per una buona efficacia della 
comunicazione è però fondamentale che i genitori acquisiscano l’abitudine a consultare 
quotidianamente la bacheca stessa. 

4. Suggerimento: Più comunicazione con le famiglie rispetto alle attività dei bambini svolte 
giornalmente.

Risposta: Le famiglie vengono informate quotidianamente rispetto alle attività svolte 
mediante: - comunicazione verbale quotidiana; - comunicazione scritta nel foglio che viene 
appeso in bacheca ogni giorno. 

5. Suggerimento: Rivedere le modalità di accessibilità con lo sciopero !!! Non è vero che 
viene garantito il servizio. Meno burocrazia all'ingresso e all'uscita, perchè ripetitiva e 
inutile 

Risposta: Lo sciopero è un diritto di ogni lavoratore.
            Le giornate di sciopero sono indette dalle sigle sindacali e approvate dalla Prefettura 

In questi casi l’Amministrazione sceglie di erogare il servizio a tempo part-time , in modo     
            da garantire la compresenza del personale in servizio.

           La burocrazia in ingresso in questi due anni è stata dettata dalla situazione pandemica, che 
ha obbligato all’adozione di un Protocollo Covid specifico del servizio.

            

6. Suggerimento: Durante gli scioperi la scuola dovrebbe garantire l'apertura della 
struttura per l'intera giornata. Troppi bambini vengono spesso obbligati a casa per un 
inutile eccesso di precauzioni non solo per il covid.

Risposta: La scelta di erogare il servizio a part-time, , in caso di sciopero, deriva dal fatto     
che, essendo l’orario  delle educatrici organizzato su turni, e non potendo sapere in anticipo quante 
aderiscono di volta in volta allo sciopero,  con questa modalità si garantisce che tutto il personale in 
servizio sia  in compresenza, e non vi sia il rischio di accettare i bambini e dover contattare nella 
giornata le famiglie perche’ i turni del pomeriggio non sono garantiti.

7. Suggerimento: Più coinvolgimento sulle attività svolte dai bambini nella giornata, 
magari con dei cartelloni con foto.

Risposta: Periodicamente vengono prodotti cartelloni che documentano i vari momenti 
educativi al nido e le attività svolte, nel rispetto delle normative comunitarie sulla privacy 
ed i dati sensibili. Si cercherà di implementare tale attività nell’a.s. 2022/2023. 

8. Suggerimento: Partire anticipatamente con il servizio di dopo scuola

Risposta: Normalmente – conclusa l’emergenza sanitaria -  il servizio di post-nido si avvia a 
partire dal mese di Ottobre, come avverrà già per l’a.s. 2022/2023. 

9. Suggerimento: Perfetti.



10. Suggerimento: E'necessario investire in assunzioni di educatrici (soprattutto in periodo 
di pandemia, non dovrebbe mai essere necessario chiamare supplenti da fuori) e 
collaboratori scolastici dipendenti diretti (e non sottopagati da cooperative per tagliare i 
costi!): il nido è un servizio fondamentale che il comune sta gestendo in modo miope e 
sciatto.

Risposta: Il numero degli educatori assunti direttamente dal Comune di Rivoli è 
strettamente correlato alla capacità ricettiva del nido; il Comune garantisce, tramite nuove 
assunzioni, la sostituzione del personale che matura il diritto al pensionamento;  il personale
assente o in malattia viene sostituito, in caso di assenze brevi, tramite una riorganizzazione
dei turni degli educatori già in servizio. 
Il servizio di pulizia e ausiliario è svolto da personale assunto da un soggetto esterno - 
vincitore di gara pubblica - che allo stesso modo garantisce la stabilità del personale in 
servizio evitando il più possibile il turn-over.  

11. Suggerimento: Troppi bambini in una singola struttura che vanno a creare classi pollaio.  
Riaprire il Melograno per poter dare l'opportunità a più bambini di accedere al nido 
comunale e allo stesso tempo dare la possibilità alle famiglie che abitano in centro Rivoli 
di poter accedere al servizio nido senza fare eccessivi km tutti i giorni. 

Risposta: La capienza delle sezioni è dettata dall’Asl.
 Il Melograno funziona a pieno regime.

12. Suggerimento: Mantenere anche nei prossimi anni la suddivisione in classi per età 
(lattanti/divezzini/divezzi); in caso di nuove ondate pandemiche, creare "bolle" 
omogenee (senza che le educatrici debbano sostituirsi in classi diverse, ma che ogni 
classe sia una bolla a sé). Con i bimbi dell'ultimo anno proporre quando possibile 
qualche uscita. Continuare a mantenere il servizio asilo nido come servizio pubblico e 
non subappaltarlo a cooperative né tendere alla privatizzazione. 

Risposta: L’organizzazione del servizio prevede che le classi siano omogenee per età 
(lattanti/divezzini/divezzi) in modo da garantire condizioni adeguate per i bambini in 
base alla loro classe di età. Durante la pandemia l’organizzazione in “bolle” è stata 
sempre garantita, sopperendo a eventuali assenze degli educatori con la riorganizzazione dei 
turni del personale in servizio nella stessa bolla.
L’organizzazione del servizio non prevede uscite mirate, non potendo predisporre di mezzi 
pubblici che garantiscono la sicurezza dei bambini al di sotto dei 3 anni (cinture di 
sicurezza). In assenza di restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid, verranno 
ripristinate le uscite per la continuità nido-scuole dell’infanzia, nel territorio circostante. Le 
uscite sul territorio limitrofo, previste dalla programmazione di sezione, vengono 
regolarmente svolte e comunicate alle famiglie
Attualmente l’unico nido gestito in forma diretta dal Comune è l’asilo nido “Annetta 
Donini”.

13. Suggerimento: Potenziare il servizio per renderlo fruibile a più famiglie possibili. Noi 
siamo stati molto contenti! 

Risposta: La ricettività del servizio non può superare la capienza massima stabilita 
dall’ASL. 


