SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
Piazza Ederle, 21 - 37023 Grezzana (Vr)
Codice Fiscale: 80022720231
Partita I.V.A.: 01540000237
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2020
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Nel rispetto della normativa civilistica circa la formazione del Bilancio e nell'ambito della disciplina
fiscale vigente, la Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato Arcobaleno ha predisposto il Bilancio
d'esercizio chiuso al 31/12/2020 composto dalla Relazione Sociale, dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto Economico.
Parte 1 - Relazione Sociale
1.1 La Mission della scuola
Nel corso dell'anno 2020 la Scuola si è trovata ad affrontare l'emergenza generata dalla pandemia da
Covid-19.
L'obbiettivo è stato, fin da subito, la tutela e la salvaguardia del benessere dei bambini, nonché del
personale dipendente.
Dopo la chiusura forzata di febbraio 2020, si è deciso di attivare il Fis - Fondo di integrazione Salariale
- per il personale; tale scelta è stata determinata anche dalla sospensione del pagamento delle rette
da parte dei genitori. Stante la mancata frequenza, il Comitato di Gestione - dopo un confronto interno
e con Fism - ha concordato, infatti, di non procedere con la richiesta di versamento di quanto dovuto
dai genitori.
A settembre si sono messe in atto tutte le misure necessarie al contenimento del rischio: sono stati
acquistati tutti i presidi relativi all'aspetto igienico-sanitario e si sono create delle "classi bolla",
mantenendo separati i vari gruppi e le rispettive insegnanti; si è provveduto a riorganizzare gli spazi, e
sono state assunte altre tre insegnanti a supporto di quelle già presenti. Inoltre, sono state mantenute
le sei sezioni, per limitare l'assembramento - nonostante il numero dei bambini consentisse l'apertura
di n. 5 sezioni-.
Dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 la Scuola ha funzionato regolarmente, attuando tutti i
regolamenti previsti. Si è tenuto sempre ben presente, nonostante l'emergenza, che al centro di tutto
vi sono i bambini e la loro crescita, sia intellettuale che fisica.
E, come sempre, è stata data la consueta importanza alla loro alimentazione.
1.2 I servizi attivati nell'anno scolastico 2020/2021
Nell'anno scolastico 2020/2021 - così come per l'a.s. 2019/2020 - le sezioni della Scuola dell'Infanzia
sono 6 ed i bambini frequentanti 123 . Le sezioni di Nido Integrato sono 2 ed i bambini frequentanti 21.
Durante la sospensione del servizio, negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico, le insegnanti sono
rimaste sempre in contatto - tramite i genitori - con i bambini; per quanto possibile, li hanno seguiti nel
cammino di crescita, proponendo loro letture, giochi ed esperimenti.
Con l'intento di continuare a fornire un servizio completo alle famiglie, è stato attivato il servizio di pre-

orario, che ha visto coinvolti - in tutto - 54 bimbi. Lo scopo di tale servizio è di mantenere una certa
flessibilità nei confronti dei genitori che, per motivi lavorativi , faticano a rientrare negli orari standard.
Nel corso dei mesi di giugno/luglio 2020 si è potuto attivare il servizio di Centro Estivo; venendo da un
periodo di chiusura e isolamento, si è scelto di organizzarlo per dare modo ai bimbi di tornare a
frequentarsi e a socializzare. Hanno potuto partecipare sia i bimbi della materna che quelli del Nido.
1.3 I protagonisti e le relazioni con il territorio
I soggetti interessati al funzionamento della Scuola dell'Infanzia sono in primo luogo i genitori dei
bambini frequentanti (la ns Scuola accoglie sia bambini residenti nel Comune di Grezzana che non).
Le dipendenti sono 24, suddivise in: 1 coordinatrice, 12 insegnanti, 4 educatrici, 2 cuoche, 5 ausiliarie
(di cui 1 impiegata). Come predetto, nell'anno scolastico 2020/2021 le insegnanti presenti sono 12.
Il personale frequenta regolarmente dei corsi di aggiornamento e viene formato sulla sicurezza (Studio
Essepi).
La Comunità parrocchiale/religiosa ha una importante funzione nella nostra realtà: il parroco, Don
Remigio, oltre ad essere vicepresidente del Comitato di Gestione e responsabile dell'immobile che ci
ospita (di proprietà della Parrocchia), collabora per le iniziative ed è spesso presente a scuola; le
Sorelle della Misericordia, Suor Teresa, Suor Anna Maria e Suor Onelia, prestano un prezioso servizio
come volontarie presso la nostra Scuola. Durante l'emergenza, si è preferito tutelarle e non
coinvolgerle nelle attività in presenza. Ci auguriamo che possano riprendere il loro prezioso servizio
da settembre 2021.
Abbiamo una convenzione annuale con l'amministrazione Comunale, per un importo annuale pari ad
€. 162.000,00 per la scuola dell'infanzia (nel caso di attivazione di n. 5 sezioni) ed €. 12.100,00 per il
nido integrato.
Parte 2 - Rendiconto Economico
Il Bilancio d'esercizio, del quale la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alla Circolare n. 31
Prot. 861 del 18/03/2003 del "Dipartimento dei servizi nel territorio - Direzione generale per
l'organizzazione dei servizi nel territorio - Area della Parità scolastica".
Il risultato civilistico dell'esercizio evidenzia un utile di €. 538,29 tenendo conto di tutti i costi di
competenza nonché delle quote d'ammortamento sui beni strumentali della Scuola e degli
accantonamenti previsti.
Il contributo pagato dalle famiglie è in linea con la media delle scuole materne della zona ed è
comprensivo della quota per le refezioni.
Per quanto concerne la parte amministrativa si precisa quanto segue:
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 c.c.. Le voci che sono state
raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico sono esposte con criterio
di continuità con i precedenti esercizi. Per i fondi, in particolare, sono evidenziati gli accantonamenti
effettuati nell'esercizio. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche
se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Il bilancio nel suo insieme è stati redatto secondo i
corretti principi contabili di normale applicazione.

Criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore:
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono rappresentate da spese sostenute sui beni mobili e
macchine d'ufficio, impianti, arredamenti. Dette immobilizzazioni sono iscritte al valore del costo
d'acquisto al lordo dell'ammortamento operato con l'applicazione delle aliquote fiscalmente ammesse,
ridotte al 50% per i cespiti che sono stati acquistati nel corso dell'esercizio. Le quote d'ammortamento
sono congrue in relazione alla vita utile dei beni ed al loro utilizzo.
Nei ricavi da contributi in conto gestione sono stati previsti i contributi iscritti sugli appositi capitoli del
bilancio del Ministero dell'Istruzione.
I crediti sono valutati secondo prudente apprezzamento secondo stime di recuperabilità.
Le disponibilità liquide e i debiti sono iscritti al valore nominale.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato calcolato in modo da coprire tutte le
spettanze, maturate a tale titolo, a favore dei dipendenti in forza a tale data, in conformità alla
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.
I ratei e risconti sono determinati secondo criteri di competenza economica e temporale.
Si rilevano alcuni fatti straordinari durante l'esercizio di seguito riportati:
- i costi di gestione (alimentari, energia elettrica, gas...) sono chiaramente inferiori all'anno 2019, data
la chiusura della Scuola da fine febbraio a giugno 2020;
- l'attivazione del Fis ha consentito un notevole risparmio sui costi relativi al personale; ciò ha mitigato
la mancanza di entrate relative ai contributi versati dai genitori per la refezione e tutte le altre attività;
- a fine 2020 si sono acquistati supporti informatici (per l'attivazione di un'app che favorisca la
relazione tra scuola e famiglia); si sono acquistate, inoltre, delle sedie nuove per infanzia e nido;
- sempre a fine 2020, in un ottica di efficientamento energetico, si è intervenuto sull'impianto di
illuminazione;
- sono stati stanziati, a favore della ns Scuola, contributi straordinari "Covid" per consentire la
limitazione delle perdite.
Come per gli anni passati, l'obiettivo per l'anno 2021 sarà quello di mantenere un risultato di bilancio
positivo.
Tuttavia, non si escludono maggiori costi per l'attuazione delle normative "anti-covid" e per la
manutenzione della Scuola. Si tenga presente, inoltre, il calo degli iscritti.
Da valutare, infine, la quantificazione e la ricezione dei contributi statali.
Concludiamo con ringraziare la sempre presente Parrocchia di Grezzana, che fornisce ancora
gratuitamente l'uso dello stabile ed è sempre attenta alle esigenze della scuola e dei bambini in
particolare.
Ringraziamo anche tutto il personale, dipendente e volontario che, quest'anno ancor di più che nel
passato, ha svolto il proprio ruolo con impegno e comprensione.
Egregi signori, nell'invitarvi a esaminare ed approvare il bilancio d'esercizio, propongo di riportare a
nuovo il risultato stesso.

28/05/2021
Data, .......................
Il Presidente
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