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SCUOLA NUOVAMENTE APERTA E FAMIGLIE

Risultati 

Indagine conoscitiva 

Coordinatrici rispondenti: 222

21-35 anni: 

4,5%

36-50 anni: 

53,2%

51-64 anni: 

34,2% 

65 anni e 

oltre: 8,1% 



Rispondenti per coordinamento
Abbiategrasso 

Biassono 

Bollate 

Carate B. 

Sulbiate 

Desio

Legnano

Limbiate 

MagentaMilano 

Monza 

Rho 

Segrate 

altro 



Anzianità 
scolastica

11-20 anni: 

38%

21-30 anni: 

20,8%

Meno di 10 anni: 

21,3% 

Oltre 30 anni: 

19,9% 



1. Quali di queste azioni sono state maggiormente gradite dalle famiglie? 

In principio la relazione

A livello di azioni e 

iniziative vi è una grande 

convergenza nel valutare 

come più apprezzati –

su entrambi i versanti –

i contatti personali e diretti 

(dom. 1 e 2).

Il primato è dunque 

assegnato alla relazione 

interpersonale. 

L’invio/ricevimento di 

contenuti didattici arriva  

in subordine, benchè

anch’esso ritenuto molto 

apprezzato.



2. E quali azioni la Scuola ha maggiormente gradito attuare verso le famiglie?  



3. Nel complesso, secondo lei, durante l’emergenza il rapporto tra scuola e famiglie 

Emergenza: opportunità o vincolo?

Certamente l’aver sviluppato azioni di 

contatto personale ha impedito un 

deterioramento dei rapporti con la famiglia 

senza tuttavia favorirlo.

Quasi il 64% lo ritiene stabile o non sa 

valutare eventuali cambiamenti.

In sostanza, l’emergenza non è stata colta 

come opportunità od occasione di 

maggiore consapevolezza ma per lo più 

come vincolo cui adattarsi, seppure con 

positiva disponibilità.

Non si è 

modificato

Non sono in 

grado di valutare

si è modificato 

in meglio

si è modificato 

in peggio



4. Pensando alle famiglie, in questo periodo di emergenza, come valuterebbe il 

loro atteggiamento verso la scuola per gli aspetti sotto indicati? 



La fiducia delle famiglie nella scuola ed il loro senso di appartenenza non sembrano 

essere stati intaccati dall’emergenza (dom.4).

Più ancora, hanno tratto giovamento l’aspetto della collaborazione e la valorizzazione 

dei rispetti ruoli educativi.

Si tratta di un ‘tesoretto’ di credito e legame da salvaguardare e coltivare con cura e 

attenzione, senza considerarli aspetti scontati: dalle risposte emerge infatti che 

l’intenso scambio comunicativo tra scuola e famiglia è stato indicativamente piuttosto 

operativo se non formale, senza particolari effetti o ricadute positive in termini di 

migliore conoscenza reciproca. 

Tale impressione trova conferma anche sul versante scolastico (dom. 5) dove, a fronte 

della maggiore disponibilità a comunicare, non si registra un particolare incremento 

nella conoscenza e nella comprensione reciproca.

Dialogo intenso su frequenze diverse



5. E come, a suo avviso, si è modificato l’atteggiamento del personale educativo 

verso le famiglie in questo periodo?



6. Quali sono secondo lei i rischi che le famiglie avvertono rispetto alla scuola, terminata l’emergenza? 

Prima i bambini

L’aumento dei costi e 

ancor più la possibile 

maggior fragilità dei 

bambini sono i principali 

rischi che le famiglie –

secondo le coordinatrici 

– sembrano avvertire 

per il prossimo futuro.

Da non trascurare o 

sottovalutare per altro 

anche i rischi relativi 

all’offerta di servizi e 

livelli/modalità di 

partecipazione, aspetti 

sui quali andrebbero 

previste adeguate azioni 

e comunicazioni di 

rassicurazione.



7. Quali aspetti invece potrebbero rappresentare delle opportunità per la scuola verso le famiglie? 

Tra continuità e 

cambiamento

In termini di opportunità 

le risposte mostrano 

un forte interesse a 

integrare e innovare le 

competenze e le 

proposte didattiche, 

come pure le modalità 

comunicative e le 

occasioni di incontro 

formativo.

Non viene per contro 

messo in discussione 

la qualità del progetto 

educativo e 

partecipativo/

gestionale.



8. Considerando in particolare l’offerta formativa rivolta alle famiglie, quali temi 

ritiene più importanti ?



A livello di opportunità formative (dom.8) le più rilevanti si riferiscono allo 

sviluppo delle capacità di dialogo empatico e presa in carico del disagio dei 

bambini, aspetti che segnalano l’esigenza di intervenire a livello di salvaguardia 

del benessere e sviluppo della resilienza.

Ciò nonostante, saranno le garanzie igienico sanitarie e logistico-organizzative, 

non le competenze didattiche o relazionali, gli aspetti che le coordinatrici 

indicano quali ambiti in grado di fare la differenza (dom. 9). 

Si tratta di ben comprendere, al riguardo, se e quanto siano presenti ansie e 

timori non solo delle famiglie ma del personale educativo. 

Chi ha paura del lupo cattivo?



9. Quali di questi aspetti potrebbero meglio valorizzare l’offerta della scuola agli 

occhi dei genitori ? 



10. In sintesi quanto cambierà la relazione tra scuola e famiglie rispetto a prima?   

“Andrà tutto …” ?

Non stupisce (ma per certi versi 

sconcerta) dunque che due coordinatrici 

su tre) ritengano che la relazione tra 

scuola e famiglie sostanzialmente non sia 

stata intaccata o cambiata, nonostante 

tutto. 

Fiducia in quanto precedentemente 

costruito, disincanto, o ‘problemi di vista’?

La tentazione (ed il sollievo) di 

considerare quanto vissuto una dolorosa 

ma transitoria parentesi va tenuta 

presente. 

Cambierà 

abbastanza:

52.7%

Cambierà 

molto:

29,3%

Cambierà poco: 

14%

Cambierà quasi 

tutto:1,8%

Resterà uguale:2,3%



Cosa sono i genitori per la vostra Scuola?

Livello 0 –

i genitori sono una scocciatura

Livello 1 –

i genitori sono degli utenti 

Livello 2 –

i genitori sono dei clienti

Livello 3 –

i genitori sono dei partner

Livello 4 –

i genitori sono dei sostenitori
(stakeholder)

Il contatto con i genitori è limitato all’essenziale, secondo modalità 

verticistiche (avvisi e convocazioni)

Aumenta l’attenzione perché imposta dalla ricerca di adesioni, 

ma burocratica e strumentale, al fine di convincere della validità 

dei servizi offerti. 

Le esigenze dei genitori iniziano ad essere prese in esame nella 

misura in cui sono utili anche alla Scuola

Acquistano importanza le motivazioni dei genitori, al di là del 

vantaggio per la Scuola e migliora sia la comunicazione interna 

che esterna.

Diventano centrali le azioni di ascolto e di contatto, vengono 

integrati i sistemi di comunicazione tradizionali con modalità 

innovative



Esercizio1:

Quale cartello segnaletico scegliereste 

per rappresentare la vostra scuola 

durante il lockdown?  



a) Evitiamo di drammatizzare, rimaniamo ottimisti, andrà tutto bene! 

Esercizio 2:

Quale frase descrive meglio il messaggio che la sua scuola intende trasmettere 

alle famiglie, con il nuovo anno scolastico? 

f) Siamo in grado di mantenere la rotta e il controllo imparando dagli errori

b) E’ giusto essere preoccupati ma rispettando le indicazioni ce la faremo 

c) E’ bene difendere la sicurezza di tutti, perchè possiamo essere un pericolo per gli altri 

d) Le scelte e decisioni prese sono frutto di attente valutazioni e preparazione 

e) Questa emergenza è una opportunità per rafforzarci e fare meglio 



Quale cartello segnaletico immaginate 

di esporre per l’apertura della scuola?  

Esercizio 3:

Quale frase per le famiglie scrivereste 

all’ingresso della scuola alla apertura?  



Esercizio 4: 

Quali azioni della scuola verso i genitori/famiglia dopo il lockdown? 

Da eliminare Da aumentare 

Da ridurre Da creare 



Basso coinvolgimento
Alto coinvolgimentoX

Cosa (attività/servizi) 

Come (stile/approccio)

perché

(valore)

Quando il ‘perché’ (il valore) è valido, le persone danno tutto

Coinvolgere le famiglie nella Scuola



Buona apertura!


