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CONTESTO  

Il sondaggio è stato realizzato per raccogliere le informazioni direttamente dai genitori, per aiutare a interpretare al 
meglio i bisogni e le necessità e sviluppare le attività future del Comitato Genitori secondo questa linea. Le informazioni 
sono raccolte in forma anonima dal Comitato Genitori dell'Istituto Camozzi.  

I temi analizzati sono: 

- RAPPRESENTANZA 
- COMITATO GENITORI 
- REGISTRO ELETTRONICO 
- SPUNTI GENERALI DI MIGLIORAMENTO 

Il sondaggio è stato inviato il 25 aprile ai rappresentanti con la richiesta di inoltrarlo a tutte le famiglie e compilarlo entro il 
15 maggio 

Il sondaggio è stato strutturato in due aree distinte tra genitori rappresentanti e genitori non rappresentanti per poter 
raccogliere elementi distinti per i due gruppi. 

Ad oggi si sono ricevute 115 risposte totali su un numero di alunni dell’istituto di circa 1000 (11%), di cui 27 
risposte di genitori rappresentanti su un totale di 71 (38%),  risposte articolate nelle scuole di provenienza come il 
grafico sotto rappresentato.  

Per tali premesse va valutato se i risultati possono essere comunque ritenuti significativi visto l’esiguo numero. 

 

  



RAPPRESENTANZA  

Si evidenzia:  

- Quasi il 50% dei rappresentanti lo fa da 3 o più anni.  
- Quasi il 50% evidenzia che sarebbero utili indicazioni per il ruolo e la condivisione di buone pratiche nelle 

scuole dell’istituto. 
- Il 65% dei rappresentanti ritiene utile essere maggiormente affiancato per lo svolgimento dell’attività. 

Nella tabella seguente vengono comparate le risposte date dai rappresentanti e dagli altri genitori sui principali temi 
proposti, indicando le risposte date con più frequenza. 

TEMI RAPPRESENTANTI GENITORI 

RUOLO 
 

DIFFICOLTA’ E PROBLEMATICHE 
MAGGIORI: 
 
Interagire con i genitori. 
Trovare il tempo per svolgere tutte le 
attività. 
Coordinarsi con gli altri rappresentanti. 
Trovare genitori disponibili per lo 
svolgimento delle attività per la classe. 
Ricevere incarichi non di competenza 
del rappresentante. 

ASPETTATIVE SUL RUOLO DEI 
RAPPRESENTANTI: 
 
Riportare agli insegnanti i problemi della 
classe e mediare per trovare una 
soluzione. 
Riportare ai genitori tutte le comunicazioni 
della scuola. 
Interagire con i genitori e gestire le 
differenti richieste. 

STRUMENTI 
COMUNICAZIONE 

Whatsapp e mail i più usati 
Whatsapp e incontri i più efficaci 
Telefonate e mail meno efficaci 

Whatsapp e mail i più usati 
Whatsapp e mail i più efficaci 
Telefonate meno efficaci 

PARTECIPAZIONE  
Partecipazione a gruppi di lavoro 
all’interno della scuola. 

Nessun contesto inerente la scuola. 

 

COMITATO GENITORI 

Nella tabella seguente vengono comparate le risposte date dai rappresentanti e dagli altri genitori sui principali temi 
proposti, indicando le risposte date con più frequenza. 

TEMI RAPPRESENTANTI GENITORI 

CONOSCENZA DEL 
COMITATO 

Si 100% Si >75% 

SCOPO 

Proporre alla scuola progetti. 
Raccogliere problematiche, 
osservazioni e portarli alla dirigenza. 
Coordinare le diverse richieste dei 
genitori degli alunni delle scuole. 
Trovare fondi per progetti della scuola. 
Informare i genitori sulle iniziative del 
territorio. 

Proporre alla scuola progetti. 
Raccogliere problematiche, osservazioni e 
portarli alla dirigenza. 
Trovare fondi per progetti della scuola. 

IL COMITATO STA 
SVILUPPANDO LE 
ATTIVITA’ ED E’ UTILE 

Si >85% Si >90% 

SITO INTERNET Conosciuto e utile circa 85% 
Conosciuto circa 55% 
Utile circa 90%  



RIUNIONI 
Partecipato circa 75% 
Orari non congeniali 
Riunioni in streaming si per circa 45% 

Partecipato circa 20% 
Orari non congeniali 
Riunioni in streaming si per circa 50% 

 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO:  

Nella tabella seguente vengono comparate le risposte date dai rappresentanti e dagli altri genitori sui principali temi 
proposti, indicando le risposte date con più frequenza. 

TEMI RAPPRESENTANTI GENITORI 

UTILITA’ Si circa 90%% Si >75% 

FUNZIONI PER CUI 
SAREBBE UTILE 

Attività scolastiche 
Compiti 
Prenotazione colloqui 
Comunicazione con insegnanti 

Attività scolastiche 
Compiti 
Prenotazione colloqui 
Comunicazione con insegnanti 

 

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO 

Nei campi liberi sono emersi diversi spunti utili per la valutazione e lo sviluppo di vari aspetti, di seguito vengono riportate 
le considerazioni più rilevanti. 

Comunicazione 

Comunicare con messaggi più veloci e concreti, utilizzare meglio gli strumenti per comunicazioni di servizio, limitando 
espressioni di concetti/opinioni/commenti che portano a fraintendimenti e peggioramento dei rapporti personali. 
Whatsapp utile per comunicazioni veloci e urgenti ma spesso crea situazioni spiacevoli perché si scrivono cose che non 
si direbbero a voce, utile ma andrebbero limitate le risposte corali (ok, grazie, ecc.) che possono essere sottintese. È lo 
strumento preferito dai pettegoli, fomenta astio. 

Le mail funzionano poco perché se ne ricevono molte. Non sempre si leggono. 

In generale molti commenti sulla preferenza a confronto diretto tra le persone (incontro e faccia a faccia). 



Suggerimenti generali 

 

 

 



 

CONCLUSIONI 

Si attende il 15 maggio per valutare se si ottiene un maggior numero di risposte. 

I risultati di dettaglio e le proposte delle azioni di sviluppo potranno essere discusse nella prossima riunione del comitato 
genitori il giorno venerdì 17 maggio ore 18:30 presso la Casa del Quartiere. 

 

 

Il Comitato Genitori Camozzi 2018-2019 

 


