
 
Torno, 23 agosto 2021 
 
 

L’istituzione autonoma scolastica paritaria denominata Scuola dell’Infanzia Elisa & Mario Lezzeni 
con sede in Torno via Poggi 7/b, codice fiscale 00651060139, codice meccanografico CO1A13200A, 
fornisce le seguenti informazioni: 

 
 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma;  
La Scuola è organizzata in una sezione e un ufficio di segreteria. 
Dal 1° settembre 2021 è prevista l’apertura di un micronido. 
 
Organigramma anno scolastico 2021/2022 
 

 
 
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato  
Nell’anno 2021 ha in essere i seguenti contratti di consulenza: 
 

Descrizione attività Nome e Cognome/ 
Ragione Sociale 

Qualifica Importo 
annuo 

RSPP Anna Sassi ingegnere €    620,00 
Medico scolastico Erminio Bernasconi medico €    410,00 
Hosting e sito web L2GM Informatica srl amministratore di sistema € 1.440,00 
Predisposizione bilanci, 
dichiarazioni, consulenza 
amministrativa 

Centro Servizi FISM 
Como Soc Coop. a r.l. 

commercialista € 2.400,00 

 
 

Presidente
legale rappresentante

Personale 
ATA

1 cuoca/addetta pulizie a 
tempo parziale

Scuola 
infanzia

1 insegnante a tempo pieno
1 insegnante a tempo parziale

Micronido
1 educatore a tempo pieno

Segreteria
1 persona a tempo parziale



 
c) 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 
Il costo complessivo annuale per l’anno 2020 del personale ammonta ad euro 54.707 ed il tasso 
di assenza è del 19%, dato da ore di assenza (548)/ore lavorabili (2755). Le ore di assenza sono 
riferite a malattie e permessi. Data la situazione del periodo mar-ago 2020 (FIS, smart working) 
i dati riportati in tabella sono relativi al periodo set 2020-feb 2021. 
 
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato 
La Scuola occupa il seguente personale a tempo indeterminato: 

 n.2 insegnanti,  
 n. 1 personale ATA, addetto alla cucina e alle pulizie, 
 n. 1 personale non docente, addetto alla segreteria. 

Nel corso del mese di settembre 2021 è prevista l’assunzione a tempo determinato di un educatore 
per l’avvio del micronido. 
 
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 
 
Conto Consuntivo 

  2020 
Rette 40.204 
Contributi 67.544 
Affitti 9.672 
Altro 46.726 
Totale Ricavi 164.146 
Costo del Personale  (54.707) 
Costi immobile (10.608) 
Costi gestione bambini (5.199) 
Servizi e manutenzioni (15.630) 

Primo Margine 78.002 

Ammortamenti (7.144) 
Accantonamenti e svalutazioni 0 
Oneri e proventi finanziari (1.036) 
Oneri e proventi straordinari 0 

Risultato ante imposte 69.822 

Imposte (8.252) 

Risultato netto 61.570 
 
Non ci sono allegati al bilancio. 
 
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 è proprietaria dell’immobile presso cui viene svolta l’attività, individuato come nel 
seguito: 
 
Informazioni Dati Dati 
Generali Indirizzo Via Poggi 7/b 

MQ 1.014 
Dati catastali Foglio 10, mappale 4551 e 4558 sub. 701, 702, 703 
Scuole presenti CO1A13200A – Scuola dell’Infanzia Elisa&Mario 

Lezzeni 
Spazi Mensa SI  

Palestra NO 
Spazi esterni SI  
Altre informazioni  

 
 


