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Adempimenti ex art. 58 comma 5 DL 73/2021 convertito in L.106/2021
Dati relativi all’istituzione autonoma scolastica paritaria Sant’Anna sita in Torino, via della
Consolata 20, Codice Meccanografico TO1A09500C (infanzia) e TO1E00500V (primaria).
a) Organizzazione interna
La nostra scuola è gestita dalla Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna, ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto, iscritto al n. 767 del Registro delle persone giuridiche esistente presso la Prefettura
di Torino. Il Gestore della scuola opera quale delegato del rappresentante legale con competenze in tutti gli
ambiti dell’istituzione scolastica. Nello svolgimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione della
segreteria amministrativa e didattica, delle due coordinatrici e del supporto del personale ausiliario
impegnato nell’accoglienza, nel servizio mensa e nella pulizia dei locali. L’offerta didattica della scuola
dell’infanzia è articolata in n° 4 sezioni mentre la scuola primaria è costituita da un corso completo per un
totale di n° 5 classi.
Il tutto come descritto nell’organigramma sotto riportato:

LEGALE RAPPRESENTANTE

GESTORE SCUOLA

UFFICIO SEGRETERIA DIDATTICA
E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA INFANZIA E PRIMARIA /
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DIDATTICO

COORDINAMENTO
SCUOLA INFANZIA

SEZIONI
INFANZIA 4

COORDINAMENTO
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI
PRIMARIA 5
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Scuola Primaria e Infanzia
Paritaria Sant’Anna
Via della Consolata, 20 - 10122 TORINO
primaria@santannato.net - infanzia@santannato.net - www.scuolasantannato.it

Personale scolastico
n. 4 insegnanti prevalenti alla scuola dell’infanzia
n. 1 assistente all’infanzia
n. 5 insegnanti prevalenti alla scuola primaria (di cui 2 con incarico di coordinatrici)
n. 1 insegnante di inglese
n. 1 insegnante di ed. motoria
n. 1 insegnante di ed. musicale
n. 1 insegnante di religione
n. 2 personale di segreteria
n. 2 addetti all’accoglienza
n. 7 addetti alle pulizie, di cui n. 1 addetto alle piccole manutenzioni
n. 2 addetti alla cucina
b) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
Nell’anno 2021 la scuola ha in essere n. 1 contratti di collaborazione/consulenza con specifico
riferimento all’attività scolastica.
c) 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
Scuola dell’infanzia e primaria
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Personale comune
Totale Costi del personale

Costo del personale anno 2020
€ 92.440,82
€ 146.278,39
€ 183.398,50
€ 422.117,71

Organico 2019/2020
Docenti Infanzia
Docenti Primaria
(di cui 2 con funzione di coordinamento)
Assistenti Infanzia
Personale amministrativo e di segreteria
Personale ausiliario

T. Indeterminato
3
8

T. Determinato

Religiosa
1

2
2
10
22

2

1

T. Indeterminato
3
7

T. Determinato
1
1

Religiosa
1

Totale
4
8
2
2
10
25

Organico 2020/2021
Docenti Infanzia
Docenti Primaria
(di cui 2 con funzione di coordinamento)
Assistente Infanzia
Personale amministrativo e di segreteria
Personale ausiliario

1
2
9
22

1
2

1

Totale
5
8
1
2
10
25

Scuola Primaria e Infanzia
Paritaria Sant’Anna
Via della Consolata, 20 - 10122 TORINO
primaria@santannato.net - infanzia@santannato.net - www.scuolasantannato.it

d) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
a.s. 2019/2020

Docenti Infanzia
Docenti Primaria
Personale ausiliario
Totali

a.s. 2020/2021
1
1
1
3

Totale
1
1
1
3

e) Documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo
La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola non prevede l’approvazione del Bilancio
Preventivo.
La documentazione relativa al conto consuntivo è scaricabile dall'apposito link

f) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.
L’ente gestore è proprietario dell’immobile in cui si svolge l’attività scolastica, sito in Via della
Consolata 18-20. Tale immobile fu voluto dai Marchesi di Barolo inizialmente come “Monastero” per
le Suore di Sant’Anna che svolgevano la propria attività educativa a Palazzo Barolo, dove era nato
l’asilo d’infanzia e successivamente passò ad ospitare la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Terminato nel 1840, è la “Casa Madre” della Congregazione delle Suore di Sant’Anna e nel 2017 è
stato riconosciuto di interesse culturale con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Al Catasto fabbricati è censito, al foglio n. 1217 part. 257. La scuola occupa parte del sub 6, dove
dispone di ampi spazi per le attività comuni ed in particolare di una sala mensa per la scuola primaria,
di un salone polivalente, di un laboratorio di informatica e di una biblioteca nonché di spazi all’aperto.
Per quanto riguarda gli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel rendiconto.
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Locali comuni
infanzia e
primaria

SALONE
POLIFUNZIONALE
LABORATORIO
INFORMATICO
BIBLIOTECA

Locali infanzia

Locali primaria

AULA PREGRAFISMO E
PALESTRINA

SALA MENSA

SALA NANNA

