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Direzione Servizi alla Persona
Servizi Educativi e Prima Infanzia
                                                                                 
Prot. Pec Rivoli, 08/10/2018

fascicolo n....
alle Direzioni Didattiche degli Istituti comprensivi

GOZZANO (Scuole infanzia e Primaria)
LEVI (scuole infanzia e Primaria)

GOBETTI (scuole infanzia, primaria e secondaria)
MATTEOTTI (scuole infanzia, primaria e secondaria)

alla c.a. dei genitori alunni che usufruiscono del servizio Refezione Scolastica

Oggetto: PROGETTO DI INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION - SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA UTENTI ESTERNI

In esecuzione dei contenuti  del  Regolamento sui controlli  interni e della metodologia per il
controllo sulla qualità dei servizi erogati adottata con deliberazione della Giunta Comunale n.
398 del 22/12/2015, il Segretario Generale con disposizione n. 2 del 22/02/2016, ha adottato il
Programma Triennale 2016/2018 dei controlli sulla qualità dei Servizi.

Tale  programma  prevede  entro  il  2018,  lo  svolgimento  di  una  indagine  di  Customer
Satisfaction sul Servizio di Refezione Scolastica.

Sulla base della metodologia e dello schema adottati con la sopra citata deliberazione, è stato
redatto un progetto di indagine con il relativo  “questionario”  da somministrare agli utenti
esterni in un arco temporale che va dal 15.10.2018 al 15.12.2018.

La modalità di ricezione delle risposte  avverrà attraverso un LINK dal quale il genitore accede
direttamente ad un questionario  “on line -  ANONIMO” (non è richiesta  l'apposizione di
alcun dato anagrafico, né di alcuna firma, né di indirizzi e-mail, né numeri di telefono).

Si chiede pertanto di pubblicizzare la presente comunicando alle famiglie,  tramite avviso sul
diario degli alunni,  la possibilità di esprimere il  proprio gradimento sul servizio di refezione
scolastica, accedendo al questionario  tramite il seguente link:

https://goo.gl/forms/uCwkPJrllzOMWuTi2
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Il link verrà a breve pubblicato sul web-site del Comune: www.comune.rivoli.to.it sulle News e
sul Canale Scuola. Si valuti la possibilità, da parte Vostra, di copiare il link ed inserirlo sul sito
internet dell'Istituto.

La Customer Satisfaction è uno strumento che permette  di monitorare la qualità del servizio
erogato:  si  richiede ai  genitori  di  spendere pochi minuti  del  loro tempo per rispondere alle
domande ed inviare (se hanno più figli che usufruiscono della refezione scolastica – potranno
inviare un questionario per ogni figlio).

Tutto ciò premesso, con la presente si richiede la Vostra collaborazione affinchè le famiglie
siano a conoscenza di tale progetto di indagine e sulla necessità che esprimano la loro opinione
in merito al Servizio di Refezione Scolastica.

Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

LR/

Il Dirigente della Direzione
 Servizi alla Persona
Arch. Marcello Proi

Firmato digitalmente

La Responsabile dei Servizi Educativi e 
Prima Infanzia
Lorella Rossi

Firmato digitalmente
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