ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DELL’IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "REGINA ANGELORUM"
ROMA

DL SOSTEGNI BIS.
CONTRIBUTI ANTI COVID LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106
SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLAPRIMARIA PARITARIA
"REGINA ANGELORUM"

TESTO DI LEGGE

a) l'organizzazione interna, con
particolare riferimento
all'articolazione degli uffici e
all'organigramma;

ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PER LE SCUOLE PRIMARIE
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA:
SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA
- Denominazione:
"REGINA ANGELORUM"
RM1A30900B Scuola dell’Infanzia
- Cod. meccanografico:
RM1EGU500T Scuola Primaria
- Indirizzo:
VIA DEI GEORGOFILI n. 39
- CAP:
00147
- Comune:
Roma (Roma)
- Natura giuridica dell'Ente:
ENTE ECCLESIASTICO RELIGIOSO
ORGANIZZAZIONE INTERNA:
- N. Sezioni:
3 sezioni Scuola dell’Infanzia
- N. Classi:
6 sezioni Scuola Primaria
- Responsabile della Scuola:
Legale rappresentante Sr. Giovanna Sgarra
- Organo Gestore:
- D.S. - Coordinatrice :
Si –Anna D’Auria
- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.:
5
- SCUOLA PRIMARIA: Docenti n.:
11

- SCUOLA INFANZIA: Personale non
docente n.:
- SCUOLAPRIMARIA: Personale non
docente n.:
- SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA:
Personale ATA n.:
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.:
- PRIMA INFANZIA : Personale ATA n.:
- Ufficio di Segreteria n.:
- Altro:
b) le informazioni relative ai titolari
di incarichi di collaborazione o
consulenza, compresi gli estremi
INCARICHI DI COLLABORAZIONE O
dell'atto di conferimento
CONSULENZA:
dell'incarico, il curriculum vitae e il
compenso erogato;
- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se
vi sono stati incarichi di
collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all'attività scolastica:
[Si precisa che trattasi di incarichi "ad
personam" non ad enti, associazioni,
cooperative o società].
- Indicare il numero totale di contratti:
c) il conto annuale del personale e
delle relative spese sostenute, con
particolare riferimento ai dati relativi
alla dotazione organica e al
COSTO DEL PERSONALE:
personale effettivamente in servizio e
al relativo costo, nonché i tassi di
assenza;
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1
1

0
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1
Due Religiose

Sì
-UNO - Studio commerciale per paghe ed adempimenti fiscali
-UNO – Consulente del Lavoro
-UNO – Consulente sicurezza
3

- il costo complessivo annuale del personale
dipendente, relativo all'esercizio 2020
ammonta ad €:399.161,47
- il tasso di assenza percentuale di tutto il
personale nell'a.s. 2020/2021 è del:
d) i dati relativi al personale in
PERSONALE A TEMPO
servizio con contratto di lavoro non a
DETERMINATO:
tempo indeterminato;
- Docenti n.:
- Personale non docente n.:
- Personale ATA n.:
- Educatori prima infanzia n.:
e) i documenti e gli allegati del
DOCUMENTI E ALLEGATI AL
bilancio preventivo e del conto
BILANCIO:
consuntivo;

€:256.359,30 Scuola Primaria
€:142.802,17 Scuola Infanzia
Totale €:399.161,47
10 %

2
1
0
0

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la
segreteria della scuola
f) le informazioni relative ai beni
immobili e agli atti di gestione del
patrimonio.

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI:
- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: Si

SCUOLA REGINA ANGELORUM
ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA: SCUOLA REGINA ANGELORUM N.° 9

COLLABORATORI ESTERNI
Nell’anno 2020 la scuola ha in essere 3 contratti di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica.

Il compenso è il seguente:
N.1- STUDIO COMMERCIALE MORACCI Euro 48.404,96 - Consulenza fiscale e commerciale di tutto l’Ente Suore delleFrancescane dell’Immacolata
n.2 - Euro 31.770,76 STUDIO BATACCHI DI GIULIO consulente del lavoro di tutto l’Ente delle Suore Francescane dell’Immacolata
N.3 Euro 1.200,00 - RAGNO -Responsabile della Sicurezza

Un gruppo con un obiettivo ben chiaro: fare crescere i vostri figli
L’insieme è più della somma delle singole parti, per questo crediamo in questo
gruppo educativo
Lo spirito di famiglia e il clima di accoglienza costituiscono le cifre caratteristiche dello stile tipicamente francescano, grazie al quale
poter costruire rapporti e relazioni all’interno della Comunità educativa scolastica.

ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
Per migliorare l’efficienza del proprio servizio informativo, l’Istituto si è dotato di un’organizzazione in grado di rispondere alle esigenze espresse sia dagli alunni
che dal territorio.
Essa poggia su tre linee di azione privilegiate:
la responsabilità di tutte le componenti, la flessibilità organizzativa e l’integrazione di tutte le scelte che hanno come obiettivo prioritario la formazione e il
successo scolastico di tutti gli allievi.

Il Collegio dei docenti si riunisce congiuntamente.
Disciplinato dalla normativa vigente, il Collegio dei docenti mette a confronto esperienze, riflessioni, opinioni dei docenti.
Per l'Istituto, caratterizzato dalla presenza della scuola dell'infanzia e scuola primaria, il Collegio docenti rappresenta un utile e significativo
momento di “dialogo” tra colleghi, valorizzato nei suoi aspetti propositivi e disciplinari.

L’orario di servizio del personale ausiliario è strutturato in maniera flessibile in aderenza alle attività curriculari, extracurriculari e scolastiche, per soddisfare le
esigenze di formazione degli alunni e di informazione e di servizio per le famiglie ed il territorio.
INSEGNANTI IN SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020

Qualifica

INSEGNANTI

Infanzia I.R.C.

SR.SAVERIA – SR. IRENE

Infanzia

SR. SAVERIA - GAMBARDELLA ESTER

Infanzia

MASTROIANNI ANNUNZIATA

Infanzia

FERRARO ALESSIA

Infanzia

LA PETINA FRANCESCA

Ed. Motoria

GIORGIO MARZIOLI

INSEGNANTI IN SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020

Qualifica

INSEGNANTI

Primaria

LAMPRONTI LAURA (Amb. Log. Mat.)

Primaria

MAGNOSI PAOLA (Amb.Ling.)

Primaria

SAPONARO CLAUDIA (Ambito Log. Mat. Sost.)

Primaria

CANDELLETTA CARLA (Amb.Ling.)

Primaria

MERLI TANIA (Amb. Atropol. – L2- Sp.)

Primaria

MIRABILE TERESA (Amb. Ling.)

Primaria

BARBIERI FEDERICA (Amb. Log. Mat.)

Primaria

PATRICELLI SONIA (Amb. Ling.).

Prim. Inglese

BALDASSERONI STEFANIA

Prim. Musica

ONORATI STEFANO

Ed. Motoria

GIORGIO MARZIOLI

Primaria I.R.C.

GRAMEGNA PAOLO

ORGANIZZAZIONE ORARIA

•

Scuola dell’Infanzia

Classi a tempo normale: 25 ore settimanali (comprensive di servizio mensa) dal lunedì al venerdì.
Pre-scuola dalle ore 7.30

•

Post-scuola dalle ore 14.10 alle ore 16.10. Ingresso ore 8.10 Uscita Ore 13.10 ore 16.10 a seconda dell’organizzazione oraria
Indirizzo

Tel.Fax

Via dei Georgofili, 39

065412847

Classi

3

Scuola Primaria

Orario articolato in cinque giorni settimanali
LUNEDI’-VENERDI’

dalle ore

alle ore

Pre – scuola

7,30

8,20

Scuola*

8,20

13,20

Pranzo – pausa

13,20

14,20

Post – scuola

14,20

16,20

* Classi a tempo normale, 28 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, comprensive di servizio mensa, con un rientro per tutte le classi, le classi quinte due rientri.
Uscita

13.20 –16.20 a seconda dell'organizzazione oraria
Indirizzo

Tel. Fax

Via dei Georgofili,39

065412847

Classi

6

GLI SPAZI - Scuola dell’Infanzia
Palestra
SCUOLA

Via dei Georgofili,
39

altri spazi e

n. aule

3

Giardino
mensa

Teatro

laboratori

1

1

cortile
1

1

Scuola Primaria
Spazi \ Plesso

Via dei Georgofili, 39

n. aule

6

biblioteca

1

Teatro/palestra

1

laboratorio informatica

1

mensa

1

altri spazi e laboratori

1

giardino / cortile

1

DECRETO SOSTEGNI BIS

