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PREMESSA 
Il bilancio è per CASSA (anno solare 2020), anno fiscale 2020. 

Come anni scolastici è quindi a cavallo fra l’a.s. 2019-2020 e l’a.s. 2020-2021. 
Eliminato il dato “a carico Parrocchia” (è a carico Parrocchia tutto il negativo… le riduzioni si deducono solo dove presente la voce specifica). 

Negli importi citati, essendo in regime di cassa, sono esclusi gli insoluti. 
 

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola a.s. 2019-2020: 

iscrizione 160 € 

retta mensile: 240 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.400 € 

pasto consumato: 6,00 € 

servizio tempo prolungato: 70 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 35 € a settimana – 40 € giornaliero (5 ingressi) 
 

Numero max di bambini che la scuola può avere: 87 (divisi in 3 sezioni) – numero dei posti occupati da iscritti per l’intero anno scolastico = 82 + 1 posto occupato a 

partire da febbraio + 3 posti occupati i primi due mesi (set-ott) e poi liberati e nuovamente occupati a partire da gennaio. 

1 posto rimasto vacante. 

 

L’anno scolastico è andato da settembre 2019 a febbraio 2020 – compresi – e si è poi interrotto a causa dlela chiusura della scuola per l’emergenza nazionale 

dovuta al COVID-19 (sono stati proposti alle famiglie degli iscritti attività, contributi e incontri a distanza). 

Sono state richieste le rette fino a febbraio compreso (e le spese vive: pasti e tempo prolungato di cui le famiglie avevano effettivamente usufruito). 

È stato chiesto alle famiglie un contributo, assolutamente volontario (per chi voleva ed era nella condizione di  farlo) a sostegno della difficoltà economica della 

scuola, quantificato nel pagamento della retta del mese di marzo. 

 

Forme di aiuto arrivate alla Scuola per emergenza epidemiologica: 

DA FAMIGLIE :  - rette pagate da famiglia iscritta come anticipo di spesa dell’a.s. successivo 2020-2021 

- rette inerenti mesi di marzo e aprile pagate o lasciate da famiglia iscritta, offerta liberale (in voce “Rette aiuto scuola”) 

- offerte da parte di famiglie di parrocchiani alla Parrocchia (non in questo bilancio) 

 

DAL MIUR :  - anticipo del pagamento dei fondi ordinari (settembre invece di novembre) (33.735,70 €) 

   - quota di fondi alle scuola in più (10.572,40 € sostegno + 165 € per DAD) 

   - fondi per pulizie straordinarie (311 €) 
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DALL’AG. ENTRATE : - contributo a fondo perduto (5941 €) – assegnato in base alla perdita avuta, calcolata raffrontando le entrate del mese di aprile 2019 con 

quelle del mese di aprile 2020 

 

DALL’INPS/AG. ENTRATE : - credito d’imposta (riduzione delle imposte : 12.800 € (per non aver richiesto la CIG tra giu e dic 2020) + 1.951,03 € (per assunzione a t. 

indet. Donna) + 2.161 € (per spese straordinarie di pulizia)) 

 

Quanto spende una famiglia per un bimbo o bimba iscritto/a alla scuola a.s. 2020-2021: 

iscrizione 160 € 

retta mensile: 250 € x 10 mesi (da settembre a giugno compresi) = 2.500 € 

pasto consumato: 6,00 € 

servizio tempo prolungato per la sola sez. ACQUA: 80 € al mese con almeno 10 fam. iscritte – 40 € giornaliero (5 ingressi) 

 

Numero max di bambini che la scuola può avere: 86 (divisi in 4 sezioni) – da emergenza COVID-19 

Numero dei posti occupati da iscritti per l’intero anno scolastico (ad oggi) = 66 (1 posto occupato fino a novembre 2020 e poi liberato e nuovamente occupato a 

partire da febbraio 2021). 

20 posti rimasti vacanti. 

 

 
 

Personale anno 2019-2020: (13+6)  

maestre/educatori  3 docenti t.p. 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 docente part time 32 ore 15 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 docente part time 28 ore 25 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 educatrice part time 32 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice part time 20 ore settimanali determinato fino al 29/6/19 (dipendenti diretti Parrocchia)     

1 educatrice part-time 12 ore settimanali determinato fino al 29/6/19 (dipendenti diretti Parrocchia) 

coordinatrice   1 persona a 16 ore a settimana (convenzione con coop. Eidé) 

amministrativo  1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

pulizie    1 persona part-time 22,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

manutentore   1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

cucina     1 persona appalto esterno con Avendo 
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+ 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, pulizia biblioteca e stanza sonno, pulizia giochi, spesa, pulizia cortili, cura orto, manutentori e assistenza 

varia 

 

Personale anno 2020-2021: (15+6) 

maestre/educatori  1 docente t.p. 35 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 docente part time 32 ore 15 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    2 docenti part time 28 ore 25 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) – 1 modificato da novmebre a 17 ore e  

45 minuti 

1 docente part time 26 ore 15 minuti settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

    1 docente part time 21 ore 50 minuti settimanali determinato fino al 31/8/2021 (dipendenti diretti Parrocchia)    

1 educatrice part time 32 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice part time 35 ore settimanali determinato fino al 29/6/2021 (dipendenti diretti Parrocchia)     

1 educatrice part-time 10 ore e 50 minuti settimanali determinato fino al 29/6/2021 (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatore part-time 2 ore settimanali determinato fino al 29/6/2021 (dipendenti diretti Parrocchia) 

1 educatrice a chiamata (“contratto intermittente”) 

coordinatrice   1 persona a 16 ore a settimana (convenzione con coop. Eidé) 

amministrativo  1 segretaria 37 ore settimanali a tempo pieno indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

pulizie    1 persona part-time 25,5 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

manutentore   1 persona part-time 24 ore settimanali indeterminato (dipendenti diretti Parrocchia) 

cucina     1 persona appalto esterno con Gemos soc. coop. 

+ 6 volontari della Parrocchia per servizio di portineria, pulizia biblioteca e stanza sonno, pulizia giochi, spesa, pulizia cortili, cura orto, manutentori e assistenza 

varia 

 

Dal 22 giugno 2020 al 6 luglio 2020 è stato attivato un piccolo centro estivo: 

famiglie partecipanti totali nelle tre settimane : 6 

personale utilizzato: 1 educatrice, coordinatrice interna, segretaria, addetta alle pulizie, 4 volontari 
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ENTRATE 2020 

Rette   a.s. 2019-2020: 68 intere + 6 con riduzione per fratelli/sorelle + 15 riduzioni da Parrocchia per necessità economica o parziali (rid. per assenze o per 

frequenza ritardata o interrotta) o insolute               

a.s. 2020-2021: 58 intere + 4 con riduzione per fratelli/sorelle + 3 riduzioni da Parrocchia per necessità economica o parziali (rid. per assenze o per 

frequenza ritardata o interrotta) o insolute + 2 parziali per ritiro/ingresso in ritardo - ad oggi           

= 100.746,50 € 

Rette relative a marzo/aprile 2020 non rese o anticipi a.s. 2020-21         =      5.386,00 € 

Rette aiuto scuola                 =      5.040,00 € 

Pasti a.s. 2019–2020 + a.s. 2020-2021              =    35.169,60 € 

Tempo prolungato a.s. 2019-2020 (27 persone ne hanno usufruito almeno 1 v.) + 

a.s 2020-2021 (9 alunni sez. Acqua che ne hanno usufruito almeno 1 v. nella prima parte dell’a.s.)       =     5.770,00 € 

Iscrizioni                     =   11.918,00 € 

Quote centro estivo                =     3.740,00 € 

Fondi ministeriali MIUR ordinari              =   33.735,70 € 
 
Fondi ministeriali MIUR per DAD              =        165,00 € 
 
Fondi e contributi pulizie e Ag. Entrate             =   16.824,40 € 

 

Progetto Migliorativo FISM               =     5.365,08 € 

Gita di fine a.s.                
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Recupero insoluti (competenze di anni passati)             =        250,00 € 

Rimborsi vari (con giustificazione: festa di fine anno, assicurazione, eventuali royalties cucina, …)        =     1.026,00 € 

Rimborsi/Offerte/contributi liberali (di cassa senza giustificazione)          =        156,14 € 

 

TOTALE ENTRATE                = 225.292,42 € 

(Girofondi da Parrocchia  =     37.000,00 €) 
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USCITE 2020 
Didattica                  =      3.307,42 € 
(cartoleria per attività did., fotocopie, cartucce stampante maestre, uscite didattiche, attività con genitori, attrezzatura per progetti, laboratori, feste, documentazione, libri, 
tesseramento Re.Mida …) 
 

Materiali Gestione                =    11.831,66 € 
(cartoleria uffici, igiene e pulizie, dominio sito, arredo, registri, cartellonistica, ricariche telefono emergenze, giochi, attrezzature, bolli, PC, strumenti di gestione, 
mobili, pronto soccorso, DPI personale, G-Safe,Ge.Ma., G-Fire …) 
 

Materiali Gestione (CUCINA)                =          187,05 € 
(Stoviglie, macchinari per cucina, …) 
 

UTENZE  ACQUA               =          252,58 € 
    

ELETTRICITÀ              =       3.960,74 € 
    

RISCALDAMENTO (il consumo degli split finisce in elettricità)        =       3.693,32 € 
    

TELEFONO               =       1.144,43 € 
    

   GAS                =          949,25 € 
 

RIFIUTI (TARI)              =       1.444,00 € 
 

Manutenzione (Moreni *, Elettroservice, verifiche impianti, riparazioni, sistemazioni ambienti…)      =       8.407,36 € 
 

Manutenzione straordinaria (rifacimento porte salone)           =       5.807,20 € 
 
Manutenzione cucina (Climat, Moreni sui macchinari, Il Sale…)          =       1.633,58 € 

 

Pasti                   =     25.123,80 € 
 

Pasti centro estivo                =          496,39 € 
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Consulenti del lavoro                =       7.643,58 € 
 

Coordinamento pedagogico e form. pedag. del personale          =     17.725,50 € 
               
Uscite da cassa (non giustificate : spese postali, rimborsi …)           =          196,50 € 
 

Quota associativa FISM 2020 (anche sicurezza Ge.Ma. + coord. Prov.)         =       3.735,00 € 
 

Spese ccb                  =       1.101,47 € 
 

Stipendi dipendenti (con 13a, RA, chiusure di rapporto di lavoro, TFR, ritenute sindacali…)       =   160.110,84 € 
 

Tesseramento ANSPI                 
 

Volontari                  =           120,00 € 
 

Offerta liberale da parte della Scuola (giustificate) 
 

Tasse / tributi … (iscrizione REA…)              =             18,00 € 

 

Assicurazione (Infortuni)                 =           450,02 € 
 

Errori di pagamenti/Rimborsi     
 
 

TOTALE USCITE                =   259.339,69 € 
 

Girofondi (restituzione a Parrocchia) 

 
TFR ancora da pagare al 31/12/2020 = 41.912,66 € 


