Informazioni ai sensi ex art. 58 comma 5 D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021
La seguente informazione è relativa alla Scuola dell’Infanzia Bilingue The Giving Tree paritaria, Codice
Meccanografico RM1AS2500B, sita in Via Cosenza, 7 – 00161 Roma.

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma;
La scuola d’infanzia in esame si trova all’interno edificio condominiale, in zona centrale di Roma, a piano
terra. E’ presente una sala per l’accoglienza, servizi igienici, due aule per attività coordinate e speciali (es.
scienze), una sala suddivisa in zona attività libere e zona refettorio, una stanza amministrazione, una cucina,
un giardino con scale e rampa disabili.
I pavimenti sono conformi ed adeguati all’attività che si svolge: fissi, stabili ed antisdrucciolevoli e senza
avvallamenti o simili condizioni di pericolo.
Le finestre si aprono in sicurezza e potranno garantire una illuminazione naturale sufficiente cosi come i
dispositivi di ventilazione, all’interno delle aree chiuse, garantiscono un adeguato ricambio d’aria.
La temperatura dei locali è adeguata tenuto conto della tipologia di lavoro e dello sforzo fisico richiesto ai
lavoratori. Sono presenti adeguati servizi igienici e spogliatoi per il personale.
Le porte dei locali di lavoro e delle aule per numero, posizione e dimensioni garantiscono una facile e sicura
uscita delle persone e saranno agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
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b) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati
relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i
tassi di assenza;
Anno 2020/21
Costo del personale
Personale dedicato
57.686,99
Personale comune
19.918,58
Totale Costi del personale
77.605,57
Organico a.s. 2020/2021
Scuola dell’Infanzia

T. Indet

T. Determ

Totale

2
1

0

2

0

1

Educatori
Coordinatore

1
1

0
0

1
1

Amministrazione

1

0

1

Ausiliaria

1
7

0
0

1
7

Personale dedicato
Educatori madrelingua inglese
Educatori
Personale in comune

Totale

Tassi di Assenza
Scuola

Descrizione

Scuola dell’Infanzia

Ore lavorabili
Ore assenza
%

Dati

5.096
456
9,0%

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
Per l’anno scolastico 2020/21 non c’è personale con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.
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e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
BILANCIO PARITARIO 2020/21 - SCUOLA D'INFANZIA BILINGUE THE GIVING TREE
VIA COSENZA, 7 - 00161 ROMA
A) Ricavi diretti
Rette e attività scuola

Rette mensili
Iscrizioni
Attività integrative
Contributi pubblici
Contributo straordinario covid-19
totale
Totale ricavi diretti

97.170,00
7.068,00
11.110,00
115.348,00
115.348,00

Retribuzioni lorde
Contributi previdenziali e assicurativi
Trattamento a fine rapporto
totale
Polizza Infortuni e RC
totale
Onorari a professionisti
totale
Pasti bambini
Materiale didattico e cancelleria
Altro
totale
Affitto immobile
Utenze (telefono, elettricità, acqua)
Tassa rifiuti
Manutenzioni
IRAP
totale
Ammortamento lavori ristrutturazione
totale
Totale costi diretti
Risultato di gestione (A-B) -

56.478,45
16.943,54
4.183,59
77.605,58
469,55
469,55
1.756,00
1.756,00
8.212,70
400,31
753,16
9.366,17
27.500,00
1.028,99
387,45
86,16
338,87
29.341,47
8.236,00
8.236,00
126.774,77
11.426,77

totale
Contributi

B) Costi diretti
Spese personale

Assicurazioni
Consulenze
Acquisti vari

Spese generali

Ammortamenti

Non ci sono allegati al bilancio e/o rendiconto.
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La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio
Preventivo.

f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
La scuola non è proprietaria dell’immobile, ma l’immobile nel quale risiedono le scuole site in
Via Cosenza n.7 – 00161 Roma, sono di proprietà della Sig.a Manuela Morandi.
Informazioni
Generali

Dati
Indirizzo
Scuole presenti

Spazi

Mensa
Spazi esterni
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Dati
Via Cosenza, 7 – 00161 Roma
RM1AS2500B
Scuola dell’Infanzia Bilingue The Giving Tree
SI
SI
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