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Comunicazione n. 83bis  del 27 ottobre 2020 
Alle famiglie delle bambine e dei bambini  

iscritti alla scuola dell’infanzia 
 
Oggetto: somministrazione sondaggio di opinione scuola dell’infanzia. INVIO NUOVO LINK. 

Per errore materiale era stato pubblicato un questionario contenente refusi. Si pregano i genitori 
che l’avessero già compilato di farlo nuovamente attraverso il link sottostante. Lo scrivente si 
scusa per eventuali disagi arrecati. 

Dando seguito a quanto anticipato nell’incontro avvenuto tra il Dirigente e le famiglie in indirizzo si 
invitano le SS.LL. a rispondere alle quattro domande del breve questionario di seguito specificato. 

Il questionario è richiesto al fine di consentire una riflessione condivisa e una conseguente scelta 
organizzativa ponderata e responsabile circa l’orario di lezione nella scuola dell’infanzia. Le opinioni 
delle SS.LL. aiuteranno la scuola a capire quale strada sarà più opportuno percorrere, nel 
contemperamento della salute dei bambini e del loro diritto di stare a scuola. 

Il questionario si compila davvero in pochissimi minuti in quanto si tratta di 4 (quattro) domande a 
scelta multipla. La somministrazione digitale si rende necessaria per avere una rapido riscontro e per 
facilitare nonché velocizzare la raccolta e la schematizzazione dei dati. 

Per accedere al questionario, che va compilato una sola volta per ciascun genitore del bambino, basta 
cliccare sul sottostante link (in caso di difficoltà basta copiare il link e copiarlo nella barra degli 
indirizzi del browser). Terminate le risposte bisogna cliccare sul tasto invia che si trova in fondo al 
modulo. 

 

 
IMPORTANTE! 
Il questionario sarà disponibile a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione 
sul sito e sarà attivo fino a domenica 01/11/2020. I risultati inviati dopo questa data non  verranno 
acquisiti dal sistema informatico. 

Lo scrivente invita le SS.LL. a partecipare massivamente al sondaggio proposto superando eventuali 
difficoltà tecniche chiedendo aiuto a parenti, amici, conoscenti. 
È infatti importante raccogliere le opinioni di un campione rappresentativo della popolazione 
scolastica del settore infanzia. 
Certo della già sperimentata collaborazione delle SS.LL. lo scrivete invia i più cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

https://forms.gle/9ptJsC61AeJLDBnH7 

https://forms.gle/9ptJsC61AeJLDBnH7

