Città di Desenzano del Garda

I tempi della scuola
I tempi delle famiglie
Questionario per i genitori
degli alunni e delle alunne
delle scuole elementari e medie

Vi preghiamo di rispondere al questionario seguendo queste indicazioni:
•

Ponete una X in corrispondenza della vostra risposta nella spazio indicato a destra.

•

Scrivete voi la risposta dove espressamente richiesto (ad esempio: indicare il numero dei figli, i km, i minuti).

•

Fornite una sola risposta per ogni domanda.

•

Fornite più risposte alla stessa domanda solo se espressamente indicato.

•

Nel caso in cui abbiate più figli iscritti alla scuola elementare e/o media, compilate almeno un questionario per ogni
scuola frequentata.

Se lo desiderate indicate la scuola frequentata da vostro/a figlio/a e la classe di appartenenza:
Scuola ___________________________________

Classe __________________________

Presentateci la vostra famiglia
1

Com'è composto il vostro nucleo familiare?
Madre
Padre
Altro convivente-coniuge
Un figlio/a
Due figli
Tre o più figli
Altri parenti (nonni, zii, … che vivono stabilmente con la famiglia)

2

Qual è l’età dei vostri figli? (indicate il numero di figli per ogni fascia d’età)
Da 0 a 6 anni
Da 6 a 11 (scuola elementare)
Da 11 a 14 (scuola media)
Oltre 14 anni

1

I tempi dei genitori
Sezione dedicata alla madre
Rispondete alle seguenti domande se nel nucleo familiare è presente la madre o convivente/moglie del padre
3

Qual è la sua professione?
Casalinga
Imprenditrice o libera professionista
Lavoratrice dipendente
Insegnante
Pensionata
Studentessa
Non occupata
Altro (specificare)

4

Se lavora (anche se attualmente in congedo, cassa integrazione o altro) con quale mezzo di trasporto si reca
solitamente sul posto di lavoro?
Automobile
Moto/motorino
Bicicletta
A piedi
Mezzo pubblico

5

Se utilizza l'automobile per recarsi al lavoro, sceglie questo mezzo perché: (sono possibili più risposte)
Permette maggiore libertà di movimento
È l'unico mezzo che permette di conciliare tutti gli spostamenti che deve effettuare nel corso della giornata
I collegamenti pubblici con la zona in cui risiede non sono agevoli
I mezzi pubblici sono troppo affollati
Il luogo di lavoro è troppo distante per essere raggiunto a piedi o in bicicletta
Andare a piedi o in bicicletta è pericoloso
Altro (specificare)

6

Quanto tempo impiega mediamente per raggiungere il posto di lavoro?

Minuti

Indicare il tempo in minuti
7

Quanto dista la sua abitazione dal posto di lavoro?

Km

Indicare la distanza in Km
8

Se lavora, nel tragitto casa-lavoro e viceversa, effettua solitamente delle soste? (sono possibili più risposte)
Sì, per accompagnare i figli a scuola o nei luoghi dove svolgono attività (sportive, ricreative, …)
Si, per recarmi da chi accompagna o va a prendere i figli a scuola
Sì, per fare acquisti
Sì per fare commissioni varie (posta, banca, uffici, ecc)
No, mi reco direttamente ed esclusivamente al lavoro
Altro (specificare)

9

Se lavora, come sono i suoi orari di lavoro?
Sono costanti nell’anno
Variano regolarmente (turni settimanali, mensili,…)
Variano ma non regolarmente
Sono completamente flessibili (li può definire liberamente)
Altro (specificare)

2

Sezione dedicata al padre
Rispondete alle seguenti domande se nel nucleo familiare è presente il padre o convivente/marito della madre
10

Qual è la sua professione?
Casalingo
Imprenditore o libero professionista
Lavoratore dipendente
Insegnante
Pensionato
Studente
Non occupato
Altro (specificare)

11

Se lavora (anche se attualmente in congedo, cassa integrazione o altro) con quale mezzo di trasporto si reca
solitamente sul posto di lavoro?
Automobile
Moto/motorino
Bicicletta
A piedi
Mezzo pubblico

12

Se utilizza l'automobile per recarsi al lavoro, sceglie questo mezzo perché: (sono possibili più risposte)
Permette maggiore libertà di movimento
È l'unico mezzo che permette di conciliare tutti gli spostamenti che deve effettuare nel corso della giornata
I collegamenti pubblici con la zona in cui risiede non sono agevoli
I mezzi pubblici sono troppo affollati
Il luogo di lavoro è troppo distante per essere raggiunto a piedi o in bicicletta
Andare a piedi o in bicicletta è pericoloso
Altro (specificare)

13

Quanto tempo impiega mediamente per raggiungere il posto di lavoro?

Minuti

Indicare il tempo in minuti
14

Quanto dista la sua abitazione dal posto di lavoro?

Km

Indicare la distanza in Km
15

Se lavora, nel tragitto casa-lavoro e viceversa, effettua solitamente delle soste? (sono possibili più risposte)
Sì, per accompagnare i figli a scuola o nei luoghi dove svolgono attività (sportive, ricreative,…)
Si, per recarmi da chi accompagna o va a prendere i figli a scuola
Sì, per fare acquisti
Sì per fare commissioni varie (posta, banca, uffici, ecc)
No, mi reco direttamente ed esclusivamente al lavoro
Altro (specificare)

16

Se lavora, come sono i suoi orari di lavoro?
Sono costanti nell’anno
Variano regolarmente (turni settimanali, mensili,…)
Variano ma non regolarmente
Sono completamente flessibili (li può definire liberamente)
Altro (specificare)

3

I tempi della scuola
Rispondete alle seguenti domande tenendo conto delle abitudini della vostra famiglia
17

Quanto dista la scuola di vostro/a figlio/a dall'abitazione?

Km

Indicare la distanza in Km

18

In quale modo il/la bambino/a raggiunge solitamente la scuola?
(indicare separatamente il tragitto casa-scuola e scuola-casa)

Tragitto
casa-scuola

Tragitto
scuola-casa

Tragitto
casa-scuola

Tragitto
scuola-casa

Tragitto
casa-scuola

Tragitto
scuola-casa

Accompagnato/a dalla madre
Accompagnato/a dal padre
Accompagnato/a dalla baby sitter
Accompagnato/a dai nonni
Accompagnato/a da altri (specificare)
Va in Pedibus (servizio offerto dal Comune)
Va in Scuolabus
Va da solo/a, a piedi o in bicicletta
Va da solo/a in Autobus

19

Se il/la bambino/a è accompagnato, quale mezzo si utilizza
solitamente? (indicare separatamente il tragitto casa-scuola e scuolacasa)
Automobile
Moto/motorino
Bicicletta
A piedi
Mezzo pubblico

20

Quanto tempo impiega mediamente per percorrere il tragitto?
(indicare, separatamente, il tragitto casa-scuola e scuola-casa)

21

Come valutate la viabilità per raggiungere la scuola in automobile?

22

Come valutate la viabilità per raggiungere la scuola in moto/motorino?

23

Come valutate la viabilità per raggiungere la scuola in bicicletta?

24

Come valutate la possibilità di raggiungere la scuola a piedi?
Come valutate la possibilità di raggiungere la scuola con l'Autobus o lo
Scuolabus?
Come valutate la disponibilità di parcheggio nei pressi della scuola ?

25
26

Eccellente

Buono

Soddisfacente

Appena
accettabile

Non
soddisfacente

A prescindere dalle vostre abitudini, esprimete una valutazione sulle
modalità per raggiungere la scuola:

Non ho elementi
per valutare

Indicare il tempo in minuti

4

27

Quali scelte ha fatto la vostra famiglia per conciliare i tempi del lavoro con i tempi della scuola?
(sono possibili più risposte)
Nessuna, uno dei due genitori era già casalinga/o quando abbiamo avuto figli
Uno dei due genitori ha scelto di diventare casalinga/o quando abbiamo avuto figli
Uno dei due genitori ha scelto di ridurre l’orario di lavoro quando abbiamo avuto figli
Facciamo ricorso all'aiuto di parenti (nonni, zii,…)
Facciamo ricorso all'aiuto di amici fidati
Facciamo ricorso a baby sitter o altri servizi privati
Facciamo ricorso ai servizi offerti dal Comune (Pre-scuola, Centro di Aggregazione Giovanile,…)
Altro (specificare)

28

Chi segue solitamente il/la bambino/a nello svolgimento dei compiti a casa?
Nessuno, li svolge da solo
La madre
Il padre
Entrambi i genitori
I nonni
Altri parenti o amici dei genitori
La baby sitter
Li svolge sempre al Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
Altro (specificare)

29

Dove trascorre il tempo il/la bambino/a al di fuori dell'orario scolastico? (sono possibili più risposte)
A casa
Dai nonni
Da altri parenti o amici dei genitori
Dalla baby sitter
Al Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
All'oratorio
In Centri sportivi, palestre, piscina,…
In Biblioteca
Altro (specificare)

I servizi offerti dal Comune di Desenzano del Garda
Rispondete alle seguenti domande relative alla conoscenza e all'utilizzo dei servizi offerti dal Comune.
30

Quali dei seguenti servizi offerti dal Comune di Desenzano conoscete?
Servizio di Pre-scuola
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
Autobus
Scuolabus
Pedibus

31

Quali dei seguenti servizi offerti dal Comune di Desenzano utilizzate?
Servizio di Pre-scuola
Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
Autobus
Scuolabus
Pedibus

5

Con riferimento ai servizi che non utilizzate, potete indicare le ragioni?
32

Non utilizzate il servizio di Pre-scuola perché…
Potete accompagnare il/la bambino/a a scuola all'orario di inizio delle lezioni
Il/la bambino/a va a scuola da solo o in Autobus/Scuolabus/Pedibus e arriva all’orario di inizio delle lezioni
Altre persone (nonni, baby sitter, amici,…) accompagnano il/la bambino/a all’orario di inizio delle lezioni
Altro (specificare)

33

Non utilizzate il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) perché…
Il/la bambino/a svolge altre attività (sportive, ricreative,…)
Il centro è lontano da casa
Non potete andare a prendere il/la bambino/a al termine delle attività
Non siete interessati al servizio
Altro (specificare)

34

Non utilizzate il servizio Autobus / Scuolabus perché…
Le linee non raggiungono la zona in cui abitate
La fermata è troppo lontana
Gli orari non si conciliano con quelli di uscita da casa per il lavoro
Non siete interessati al servizio
Altro (specificare)

35

Non utilizzate il servizio Pedibus perché…
Le linee non raggiungono la zona in cui abitate
La fermata è troppo lontana
Gli orari non si conciliano con quelli di uscita da casa per il lavoro
Non siete interessati al servizio
Altro (specificare)

Per chi utilizza il servizio di Pre-scuola
Rispondete alle seguenti domande solo se utilizzate il servizio di Pre-scuola
36

Per quali motivi utilizzate il servizio di Pre-scuola? (sono possibili più risposte)
Entrambi i genitori hanno orari di lavoro che richiedono di accompagnare i figli a scuola prima dell'inizio delle
lezioni
Uno dei genitori accompagna il figlio a scuola recandosi al lavoro
Il bambino va a scuola in Autobus e arriva prima dell’inizio delle lezioni
I genitori devono accompagnare più figli in scuole diverse
Altro (specificare)

37

Con che frequenza usufruite del servizio di Pre-scuola?
Una volta alla settimana
Due o tre volte alla settimana
Più di tre volte

38

Eccellente

Buono

Soddisfacente

Appena
accettabile

Per le esigenze della vostra famiglia, esprimete una valutazione
sull’organizzazione del servizio di Pre-scuola:

Non
soddisfacente

Tutti i giorni

Come valutate gli orari del servizio di Pre-scuola?

6

Per chi utilizza il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)
Rispondete alle seguenti domande solo se utilizzate il CAG
39

Per quali motivi utilizzate il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)? (sono possibili più risposte)
Si svolgono attività interessanti e utili
Il/la bambino/a altrimenti sarebbe a casa da solo/a
È un’alternativa al baby sitting
Il/la bambino/a può frequentare i suoi amici
Altro (specificare)

40

Con quale frequenza il/la bambino/a partecipa al Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)?
Due o tre volte alla settimana
Più di tre volte

Soddisfacente

Buono

Eccellente

Soddisfacente

Buono

Eccellente

41

Appena
accettabile

Per le esigenze della vostra famiglia, esprimete una valutazione
sull’organizzazione del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG):

Non
soddisfacente

Tutti i giorni

Come valutate gli orari del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG)?

Per chi utilizza Autobus - Scuolabus - Pedibus

42

Come valutate gli orari dell'Autobus/Scuolabus?

43

Come valutate gli orari del Pedibus?
Come valutate la distanza della fermata dell'Autobus/Scuolabus dalla vostra
abitazione?
Come valutate la distanza della fermata del Pedibus dalla vostra abitazione?

44
45

Appena
accettabile

Per le esigenze della vostra famiglia, esprimete una valutazione sui servizi
offerti dal comune per il trasporto degli studenti:

Non
soddisfacente

Rispondete alle seguenti domande solo se utilizzate Autobus - Scuolabus - Pedibus
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