
   DICHIARAZIONE 

 Organizzazione interna, articolazioni uffici e organigramma 

La seguente Dichiarazione è pubblicata ai sensi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante 

misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-x9, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 

2021. 

a) L’Associazione Pedagogica Steineriana, oltre alla gestione della scuola
dell’obbligo non paritaria, gestisce l’attività di:

scuola dell’infanzia paritaria con codice meccanografico RM1A75900X, composta da due 
classi. 

- sezione Tiglio con iscritti per l’a.s. 2020/21 n. 24 alunni

- sezione Melograno con iscritti per l’a.s. 2020/21 n. 21 alunni

La gestione amministrativa dell’Associazione Pedagogica Steineriana è affidata al Comitato Direttivo; la 
direzione pedagogica e didattica della Scuola è affidata al collegio degli Insegnanti. 

Sono presenti una Segreteria Didattica e una Segreteria Amministrativa. 

b) Di seguito i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza esterna:
Consulente del lavoro: Studio Marconi Mario, Via Vittorio Veneto 9 - 00044 Frascati (RM)
Commercialista: Dott. Eduardo Masci Jose, Via Monte Fumaiolo, 44 - 00139 Roma RM

RSPP: Arch. Ciro Sannino, Via A. Stradella 28 – 04100 Latina (LT)
Responsabile Privacy: Davide Stefano Grifoni, Via Mariano Colagrossi, 1 - 00049 Velletri
(Rm) 

Per il conto annuale del personale e dei consulenti esterni si rimanda a quanto riportato nel 
bilancio 

c) Personale occupato:

la scuola dell’infanzia occupa:
-n. 4 insegnanti (contratto a tempo indeterminato full-time)
-n. 1 assistente (contratto a tempo indeterminato full-time)

Personale non docente: 

-n. 3 dipendenti (2 contratti a tempo indeterminato full-time e 1 contratto a tempo
indeterminato part-time) in segreteria didattica e amministrativa.

Tra il personale occupato si rileva un tasso di assenza (rapportato ad assenza per malattia, ferie e 
permessi) pari al 10% per l’anno scolastico 2020/2021 

d) Nessun dipendente della scuola dell’infanzia è con contratto di lavoro non a tempo 
indeterminato.

e) Si allegano bilancio consuntivo dell’anno 2019-20 e bilancio preventivo dell’anno 2020-21

- Download bilancio consuntivo anno 2019-20
- Download bilancio preventivo anno 2020-21

f) L’Associazione Pedagogica Steineriana non è proprietaria dell’Immobile. Per quanto 
riguarda gli atti di gestione del patrimonio si rimanda a quanto riportato nel bilancio.

https://www.giardinodeicedri.it/wp-content/uploads/documenti/bilancio-cee-post-imposte-19-20.pdf
https://www.giardinodeicedri.it/wp-content/uploads/documenti/previsionale-2020-21-conto-economico.pdf



