
A.S. 2021-2022 SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA FIORANO

Rilevazione della Soddisfazione del servizio di pre-post- inter scuola

Scuola Primaria Servizio Pre-Scuola Ferrari si in parte no 
Il protocollo di funzionamento del servizio è stato uno 
strumento utile a comprendere le modifiche necessarie per
lo svolgimento del servizio?

24 5 0

Ritenete che il personale educativo, che svolge il servizio, 
sia competente e disponibile al ruolo ricoperto ?

27 2 0

Valutate le attività proposte adeguate e coinvolgenti 
nonostante la situazione di emergenza?

24 5 0

Le misure per la sicurezza e l'igiene legate all'emergenza 
sanitaria sono state accurate e proposte con chiarezza?

25 3 1

Le modalità di accesso e di riconsegna dei bambini sono 
state all'insegna della cura delle relazioni?

26 2 1

Sono stato informato dalle educatrici/educatori dello stato 
di benessere-malessere di mio figlio durante il tempo 
lungo?

16 3 10

Ritenete che suo figlio abbia trascorso un tempo piacevole
al post-scuola? 

26 2 1

valutazione complessiva - voto medio 8,62
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Scuola Primaria Servizio Post-Scuola Ferrari si in parte no 

Il protocollo di funzionamento del servizio è stato uno 
strumento utile a comprendere le modifiche necessarie per 
lo svolgimento del servizio? 16 1 0

Ritenete che il personale educativo, che svolge il servizio, 
sia competente e disponibile al ruolo ricoperto ? 16 1 0

Valutate le attività proposte adeguate e coinvolgenti 
nonostante la situazione di emergenza? 15 2 0

Le misure per la sicurezza e l'igiene legate all'emergenza 
sanitaria sono state accurate e proposte con chiarezza? 17 0 0

Le modalità di accesso e di riconsegna dei bambini sono 
state all'insegna della cura delle relazioni? 17 0 0
Sono stato informato dalle educatrici/educatori dello stato 
di benessere-malessere di mio figlio durante il tempo 
lungo? 16 1 0

Ritenete che suo figlio abbia trascorso un tempo piacevole 
al post-scuola? 16 1 0
valutazione complessiva - voto medio 8,88
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Scuola Primaria Guidotti si in parte no 

Il protocollo di funzionamento del servizio è stato uno 
strumento utile a comprendere le modifiche necessarie per
lo svolgimento del servizio?

48 10 0

Ritenete che il personale educativo, che svolge il servizio, 
sia competente e disponibile al ruolo ricoperto ?

48 6 0

Valutate le attività proposte adeguate e coinvolgenti 
nonostante la situazione di emergenza?

48 6 2

Le misure per la sicurezza e l'igiene legate all'emergenza 
sanitaria sono state accurate e proposte con chiarezza?

48 7 4

Le modalità di accesso e di riconsegna dei bambini sono 
state all'insegna della cura delle relazioni?

48 3 2

Sono stato informato dalle educatrici/educatori dello stato 
di benessere-malessere di mio figlio durante il tempo 
lungo?

48 3 9

Ritenete che suo figlio abbia trascorso un tempo piacevole
al post-scuola? 

48 3 1

valutazione complessiva - voto medio 8,21
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Scuola Primaria Menotti si in parte no 

Il protocollo di funzionamento del servizio è stato uno 
strumento utile a comprendere le modifiche necessarie per 
lo svolgimento del servizio? 41 14 1

Ritenete che il personale educativo, che svolge il servizio, 
sia competente e disponibile al ruolo ricoperto ? 39 15 4

Valutate le attività proposte adeguate e coinvolgenti 
nonostante la situazione di emergenza? 46 10 1

Le misure per la sicurezza e l'igiene legate all'emergenza 
sanitaria sono state accurate e proposte con chiarezza? 55 3 1

Le modalità di accesso e di riconsegna dei bambini sono 
state all'insegna della cura delle relazioni? 39 12 4
Sono stato informato dalle educatrici/educatori dello stato 
di benessere-malessere di mio figlio durante il tempo 
lungo? 29 17 9

Ritenete che suo figlio abbia trascorso un tempo piacevole 
al post-scuola? 38 5 3
valutazione complessiva - voto medio 7,84
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