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1. Anche quest'anno, in relazione all’ emergenza COVID 19, ritiene che

la scuola si sia attivata tempestivamente rispetto all'implementazione

della didattica a distanza

149 risposte

2. Ritiene che la scuola abbia sostenuto gli alunni sprovvisti di

dispositivi (PC, tablet, chiavette) per seguire le lezioni da casa

149 risposte

�UESTIONARI GRADIMENTO GENITORI
2021/2022
149 risposte

Copia

molto
abbastanza
poco
per niente8,7%

41,6%

48,3%

Copia

molto
Abbastanza
Poco
Per niente8,7%58,4%

29,5%



28/06/22, 09:35 QUESTIONARI GRADIMENTO GENITORI 2021/2022

https://docs.google.com/forms/d/17NkYPsRosZeCMkFfIESTgHfaJ5JNj2qPwd_ZkxY20cs/viewanalytics 2/8

3. Quale è stato l'atteggiamento di suo figlio/a in DDI

149 risposte

4. Mio figlio/a viene distratto dalle interferenze e dalle intemperanze di

altri alunni durante le lezioni online.

149 risposte

5. E’ stato in grado di supportare suo figlio/a  nello svolgimento delle

attività DDI

149 risposte
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6. Ritiene che la DAD possa essere strumento valido anche in tempi di

non emergenza

149 risposte

7. Suo figlio viene volentieri a scuola

149 risposte

8. Ritiene le attività proposte  adeguate alle aspettative

149 risposte
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9. Ritiene le modalità di attuazione adeguate alle aspettative

149 risposte

10.  Ritiene che le iniziative per il recupero degli apprendimenti messi in

essere dalla scuola siano risultate efficaci

149 risposte

11. Ritiene che le spiegazioni, le video lezioni,  le consegne proposte dai

docenti siano state chiare

149 risposte
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12.   Mio figlio/a svolge in maniera autonoma le attività in presenza

proposte dalla scuola

149 risposte

13. Le attività relative al piano scuola estate proposte  per l'anno

scolastico 2021/22 sono risultate di gradimento per gli alunni

149 risposte

14. Ritiene che l'iniziativa "E' primavera, svegliati pace", organizzata

dall'Istituto con il ricavato destinato all'apertura di un corridoio

umanitario sia stata un'occasione proficua di comunicazione scuola-

famiglia

149 risposte
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15. Ritiene che i docenti siano stati disponibili a rispondere ad eventuali

problemi riscontrati anche rispetto a forme di disagio

149 risposte

16.  Ritiene che in questa scuola si verifichino episodi di bullismo,

cyberbullismo

149 risposte

17. Nel caso l'istituto dovesse organizzare iniziative di recupero e/o

potenziamento degli apprendimenti  sarebbe favorevole a far

partecipare suo  figlio/a

149 risposte
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18. Consiglierebbe questa scuola ad un altro genitore.

149 risposte

RISPONDONO SOLO  I GENITORI della SCUOLA DELL’INFANZIA                  

                                           19. Con quale frequenza sono avvenuti  i

contatti con i docenti

11 risposte

RISPONDONO SOLO  I GENITORI della SCUOLA DELL'INFANZIA 20.

 ritiene che le attività proposte  siano state per suo figlio/a coinvolgenti e

accattivanti

9 risposte
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RISPONDONO SOLO  I GENITORI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA 21. Il

rientro in presenza è stato accettato di buon grado da suo figlio/a

9 risposte

Suo figlio/a frequenta la classe della scuola primaria

149 risposte
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