
RISULTATI  INDAGINE SULLA COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA 

Questionari distribuiti n.120 circa (tutte le famiglie delle classi quarte) 

Questionari restituiti n. 80 (67%) 

Valori percentuali 

 Per niente 

 

Poco 

 

Abbastanza 

 

Molto 

 

Non 

risponde 

1 Si sente coinvolto nella vita scolastica di suo 
figlio/a? 

2,5 18,7 52,5 26,2 - 

2 Conosce il POF (Piano dell’offerta formativa) 
2013/14 del nostro Istituto? 

21,2 46,2 28,7 3,7 - 

3 Conosce il Regolamento di Istituto? 
 

8,7 37,5 41,2 10,0 2,3 

4 Le è capitato di incontrare difficoltà a mettersi in 
contatto con il Dirigente scolastico? 

56,2 31,2 10,0 1,2 1,2 

5 Ritiene che gli insegnanti siano disponibili a 
relazionarsi con le famiglie? 

- 13,7 60,0 26,2 - 

6 E’ soddisfatto delle modalità organizzative del 
ricevimento genitori in orario antimeridiano? 

8,7 18,7 60,0 10,0 2,5 

7 E’ soddisfatto delle modalità organizzative del 
ricevimento genitori in orario pomeridiano? 

12,5 10,0 56,2 21,2 0 

8 Nel rapporto con il personale di segreteria ha 
trovato disponibilità e chiarezza? 

6,2 10,0 51,2 28,7 3,7 

9 Conosce le attività culturali del nostro Istituto 
aperte alla partecipazione delle famiglie? 

17,5 43,7 36,2 2,5 - 

10 Suo figlio/a informa la famiglia a proposito delle 
comunicazioni relative ad uscite anticipate per 
esigenze di servizio? 

3,7 1,2 30,0 63,7 1,2 

11 Consulta il sito web della scuola per conoscere le 
attività e le comunicazioni dell’Istituto? 

22,5 36,2 35,0 6,2 - 

12 Le capita di rivolgersi ai genitori rappresentanti di 
classe o di Istituto per chiedere/dare informazioni? 

42,5 45,0 8,7 3,7 - 

 

 

13 Conosce i criteri per la valutazione di fine anno 
scolastico? 

12,5 25,0 46,2 15,0 1,2 

14 I docenti comunicano immediatamente agli studenti 
i risultati delle verifiche orali? 

5,0 35,0 46,2 13,7 - 

 

15. La invitiamo a scrivere eventuali suggerimenti per migliorare trasparenza e privacy nella scuola: 

-durante gli incontri scuola/famiglia comunicare con ogni singolo docente e non con il consiglio di classe 1 

-comunicare le valutazioni sempre e tempestivamente 1 

-mandare a casa qualche docente 1 

-comunicare in tempo e in forma scritta le date delle riunioni con gli insegnanti e il consiglio di classe 1 

- rendere chiaro un uguale trattamento verso gli studenti del liceo classico e scienze umane (finora non 
riscontrato) 1 

 

 

TRASPARENZA E PRIVACY 



 

 

 
16. Da quali dispositivi si collega abitualmente al Registro elettronico? (più risposte) 
 
computer di casa 70,4 
computer luogo di lavoro 5,7 
smartphone 4,5 
altri dispositivi 4,5 
non posso collegarmi per mancanza di dispositivi idonei 3,4 
non posso collegarmi per mancanza di connessione Internet 9,1 
non risponde 2,3 
 
 
17. Con che frequenza accede al Registro Elettronico dell'Istituto?  
tutti i giorni 7,5 
circa una volta a settimana 21,2 
circa una volta ogni 15 giorni 10,0 
circa una volta al mese 38,7 
mai 17,5 
non risponde 5,0 
 
18. Ritiene utile l’introduzione del Registro Elettronico?  
molto 23,7 
abbastanza 30,0 
poco 21,2 
per niente 21,2 
non so 0 
non risponde 3,7 
 
 
19. Se non ha mai usato il registro elettronico, può scrivere se ha chiesto il supporto della scuola e più in 
generale  quali sono le difficoltà che ha incontrato? 
 
Problemi per l’accesso (password) 5 
Non ho la necessità di utilizzarlo perché le informazioni mi vengono fornite da mia figlia 1 
 
Le domande successive sono rivolte soltanto ai genitori che hanno utilizzato il registro elettronico 
  
20.  Abitualmente, quali  soggetti consultano il registro elettronico? 
solo suo figlio/a 13,7 
solo un genitore 22,5 
entrambi i genitori 10,0 
uno o più genitori insieme al figlio/a 35,0 
altro (specificare ……… ) - 
non risponde 18,7 
 
 
21. Suo figlio/a conosce le password dei genitori? 
Sì 48,7 
no 33,7 
Non risponde 17,5 
 
 
 
 
 
 
 

IL REGISTRO ELETTRONICO 



 
22. Quando si collega al Registro Elettronico, cosa le interessa guardare? (più risposte) 
le attività svolte a scuola nelle varie materie 3,1 
i compiti assegnati 1,0 
le assenze 13,4 
i voti 27,8 
le note disciplinari 9,3 
tutto 34,0 
Non risponde 11,3 
 
 
23. Ritiene che le informazioni ricevute attraverso il Registro Elettronico siano: 
complete 36,2 
parzialmente complete 43,7 
incomplete 2,5 
non risponde 17,5 
 
 
24. La invitiamo a indicare le eventuali informazioni da aggiungere nel Registro Elettronico e qualsiasi altro 
suggerimento : 
 
ingressi alla II ora quando manca l’insegnante della I ora 1 

più celerità negli aggiornamenti 1 

 


