SCHEDA ANAGRAFICA SCUOLE CATTOLICHE
DATI GENERALI DELLA SCUOLA
Denominazione
Indirizzo (via e numero civico)
Comune
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
PEC
Sito internet
paritaria
non paritaria
Nido
L.R. 22/2002 Autorizz. all’esercizio n.

La scuola è

DGR n. 84/2007 Accreditamento n.
Sezione primavera
Accordo del 14/06/2007 Autorizz. n.
Scuola dell’infanzia
L. 10/3/2000 Decreto Parità n.
N. sez.
Scuola primaria
L. 10/3/2000 Decreto Parità n.
N. classi
N. sez.
Scuola secondaria di I grado
L. 10/3/2000 Decreto Parità n.

Tipologia della scuola

del
del
del
del

del

del

N. classi
N. sez.
Scuola secondaria di II grado
L. 10/3/2000 Decreto Parità n.
del
Indirizzi:
N. classi

N. sez.

-

N. classi

N. sez.

-

N. classi

N. sez.

-

N. classi

N. sez.

Denominazione ente gestore
Legale rappresentante
(nome e cognome)

-

*
* in caso di più enti gestori (es. Infanzia parrocchia / nido cooperativa)

Partita iva della scuola
Codice fiscale della scuola
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Coordinatore didattico
(nome e cognome)

Organi collegiali presenti

laico
religioso
Comitato di Gestione
Consiglio di Istituto
Consiglio di Intersezione
Collegio docenti
Consiglio di Classe

La scuola è gestita da congregazione
religiosa?

No
Sì
se si, indicare:
• N. di religiosi presenti nella struttura

Il coordinatore/DS è

• N. religiosi impegnati in attività scolastica

Documenti didattici presenti

La scuola è associata:

Se Scuola dell'Infanzia, si avvale dei
servizi di “Punto FISM Srl”?

Qual è la polizza assicurativa della
scuola ?

P.T.O.F.
RAV
Regolamento della scuola
Regolamento pediatrico
Regolamento ristorazione scolastica
Regolamento del personale
PAI Piano Annuale dell’Inclusività
Piano di Formazione dei Docenti
Piano di Miglioramento
Altro
FISM
FIDAE
Di quale provincia:
Padova
Vicenza
Venezia
Treviso
Belluno
No
Sì
se si, per:
gestione personale
contabilità
altro
Polizza FISM
Polizza diocesana
Altra polizza

STRUTTURA DELLA SCUOLA
Proprietà dell'immobile
(specificare se parrocchiale /
comunale / altro)
Anno di costruzione dell’immobile
L’edificio è sorto per attività
didattiche o è stato adibito
successivamente?
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Data ultimo restauro dell’immobile
Agibilità n.

del

Autorizzazione Sanitaria n.
L’edificio è a norma?

CPI n.

Certificato\Idoneità collaudo statico

No
Sì
Data

Certificazione impianti
(D.M. 37/2008)

Elettrico
Termico
Idraulico
Altro

Altre certificazioni

Sono presenti barriere
architettoniche?

del

Certificazione Aree di gioco
Certificazione dei giochi
No
Sì, indicare quali:
-

Elenco interventi significativi
sull'immobile negli ultimi 10 anni

No
Sì, indicare quali:
-

L’edificio necessita di lavori di
manutenzione ORDINARIA

No
Sì, indicare quali:
-

L’edificio necessita di lavori di
manutenzione STRAORDINARIA
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N. aule per attività didattiche:
N. refettori:

- mq

- mq

N. spazi ricreazione/momenti comuni (saloni):
Locali presenti

N. laboratori:

- mq

- mq

N. uffici (presidenza, segreteria):

- mq

N. bagni (alunni):
N. bagni (adulti):

Altri locali

Teatro
Palestra
Giardino per
attività esterne
Dormitorio
Sala insegnanti
Biblioteca

No
No

Sì - mq
Sì - mq

No
No
No
No

Sì - mq
Sì - mq
Sì
Sì

Altri spazi presenti:
-

SICUREZZA D.Lgs 81/2008
Sono presenti le figure di
riferimento?

RSPP
RLS
Preposto

RSPP

È il legale rappresentante
È un dipendente delegato dal legale rappresentante
È appaltato ad un servizio esterno

Sono presenti i documenti previsti
da normativa?

Documento di Valutazione dei Rischi
Piano di Emergenza
I dipendenti sono tutti in possesso della formazione generale
Sì
No
In parte

Viene svolta la formazione?

I dipendenti sono tutti in possesso della formazione specifica
Sì
No
In parte
Viene svolta annualmente la formazione specifica
Sì
No
È presente
Sì
No

La squadra di emergenza

È in possesso dei requisiti previsti da normativa vigente:
Addetti Antincendio (D.M. 64 del 10/03/1998 corso di formazione di 8 ore)
Sì
No
Addetti Primo Soccorso (DM 388/03 corso di formazione di 12 ore da aggiornare
ogni 3 anni con formazione di 4 ore)

Sì

No
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SERVIZI DELLA SCUOLA
Orario inizio scuola
Orario fine scuola
N. ore attività didattiche settimanali
No
Sì, dalle ore
Gestito con personale interno
Gestito con personale esterno
No
Sì, fino alle ore
Gestito con personale interno
Gestito con personale esterno
Interno
Esterno affidato ad una società

È previsto il servizio di pre-scuola?

È previsto il servizio di dopo-scuola?

Il servizio mensa è

No

Il servizio di pulizie è

È redatto il piano HACCP
Sì
Interno
Esterno affidato ad una società

No

Il servizio di segreteria è

È redatto il piano HACCP
Sì
Interno
Esterno affidato ad una società
No
Sì, quali:
-

Sono presenti altre attività extrascolastiche?

-

No
Sì, per tutti i bambini
Sì, a richiesta
Sì, ma solo per bambini residenti nel comune
Interno
Esterno affidato ad una società

È previsto il servizio trasporto?

PERSONALE DELLA SCUOLA
N. totale dipendenti della scuola
(compresi docenti, non docenti, laici
e religiosi)
N. totale docenti religiosi

M.

F.

N. totale docenti laici

M.

F

N. docenti laici a tempo pieno
N. docenti laici part-time
N. docenti con contratto a tempo
indeterminato
N. docenti con contratto a tempo
determinato
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N. totale NON docenti religiosi

M.

F.

N. totale NON docenti laici

M.

F.

N. NON docenti laici a tempo pieno
N. NON docenti laici part-time
N. NON docenti con contratto a
tempo indeterminato
N. NON docenti con contratto a
tempo determinato
Ai non docenti è applicato il
contratto

Incarichi e mansioni NON docenti
laici

Incarichi e mansioni NON docenti
religiosi

ciclico (su 10 mesi)
su 12 mesi
n. addetti cucina
n. addetti pulizie
n. addetti segreteria/amministrazione
n. addetti portineria
n. addetti altri servizi
n. addetti cucina
n. addetti pulizie
n. addetti segreteria/amministrazione
n. addetti portineria
n. addetti altri servizi
No
Sì, quanti n.
per quali mansioni:
n. addetti cucina
n. addetti pulizie
n. addetti segreteria/amministrazione
n. addetti portineria

Nella scuola prestano servizio
volontari

Insegnamento Religione Cattolica

N. docenti di sez. o di classe con idoneità IRC
N. docenti specialisti

Insegnanti di sostegno

N.
N.

ore di cattedra
ore di cattedra

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Capienza massima della scuola

N. attuale di alunni iscritti per l’a.s.
in corso

n. alunni

sezione nido

n. alunni

sezione primavera

n. alunni

scuola dell’infanzia

n. alunni

scuola primaria

n. alunni

scuola secondaria di I grado

n. alunni

scuola secondaria di II grado
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N. alunni iscritti per il prossimo a.s.

n. alunni

sezione nido

n. alunni

sezione primavera

n. alunni

scuola dell’infanzia

n. alunni

scuola primaria

n. alunni

scuola secondaria di I grado

n. alunni

scuola secondaria di II grado

No
Sì, per n. alunni

È presente la lista d’attesa?

INCLUSIONE SCOLASTICA
No
Sì, quanti n.

Sono presenti alunni con disabilità
L. 104/22
PEI redatti

N.
No
Sì, quanti n.

Sono presenti alunni con D.S.A.
L. 170/10
PDP Ministeriali redatti

N.
No
Sì, quanti n.

Sono presenti alunni con B.E.S.
D.M. 27/12/12
PDP redatti

Con certificazione n.
Senza certificazione n.

DATI GESTIONALI
Quota di iscrizione
Contributo mensile richiesto alle
famiglie
N. mesi per cui si richiede il
contributo

Sono concesse eventuali riduzioni o
esenzioni (è possibile indicare più
risposte)

Il contributo include il pasto
Il contributo include il servizio
trasporto
Il servizio trasporto è convenzionato
con il comune
Il contributo include il servizio prescuola
Il contributo include il servizio postscuola

€
€

No
Sì, solo alle famiglie che presentano l’ISEE
Sì, solo a famiglie segnalate da servizi sociali
Sì, alle famiglie richiedenti
Sì, alle famiglie segnalate dalla parrocchia o da servizi parrocchiali
(es. caritas)
Sì, per due o più fratelli frequentanti
Sì, altre motivazioni:
Sì
No, costo a pasto: €
Sì
No, costo mensile trasporto: €
Sì, in quale misura:
No
Sì
No, costo mensile: €
Sì
No, costo mensile: €
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No
Sì
Indicare il servizio e il relativo costo:

Ci sono altre attività o servizi non
incluse nel contributo mensile?
Importo contributi comunali di
competenza dell'ultimo esercizio
Importo contributi regionali di
competenza dell'ultimo esercizio
Importo contributi ministeriali di
competenza dell'ultimo esercizio

La scuola riceve altri contributi

La scuola ha finanziamenti in corso

La scuola ha debiti verso terzi
La scuola ha investimenti
La scuola ha depositi

Il fondo TFR è

Il bilancio economico dell'ultimo
esercizio si è chiuso

€
€
€
No
Sì
Dalla parrocchia €
Dalla diocesi €
Dalla congregazione €
Da privati €
Da finanziamenti pubblici, concorsi €
Da convenzioni con altri enti €
No
Sì
Importo finanziamento:
Durata finanziamento:
Motivazione finanziamento:
Finanziamento con garanzia:
No
Importo rata mensile: €
No
Sì
Ammontare dei debiti:
No
Sì
Ammontare investimenti:
No
Sì,
Ammontare depositi:
Accantonato in toto
Accantonato parzialmente per €
Non accantonato
Ammontare fondo TFR: €
in attivo per €
in passivo per €
a pareggio

Ammontare ricavi ultimo bilancio
consuntivo approvato
Ammontare costi ultimo bilancio
consuntivo approvato
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RAPPORTI CON ALTRI ENTI E CON IL TERRITORIO
FISM
FIDAE
Parrocchia di appartenenza
Congregazione
Associazioni parrocchiali

La scuola collabora con

Per quali attività collabora

Nel consiglio pastorale parrocchiale
è presente un rappresentante della
scuola
Nel consiglio parrocchiale gestione
economica è presente un
rappresentante della scuola
Per le scuole dell'infanzia: nel
territorio son presenti scuole
dell'infanzia statali o di altri enti

Associazioni presenti nel territorio
Comune
Parrocchie limitrofe
Comuni limitrofi
Vicariato
Scuole limitrofe dello stesso grado
Scuole limitrofe di grado superiore
Altri enti
Attività didattiche
Raccolta fondi
Attività extra curriculari
Formazione docenti
Formazione genitori
Condivisione di progetti
Altro:
No
Sì
No
Sì
No
Sì,
Se sì, specificare:

Altre comunicazioni e/o
informazioni utili e importanti
riguardanti la scuola

Allegare alla presente scheda:

•
•
•
•

P.T.O.F. della scuola
Organigramma e Funzionigramma del personale
Bilancio dell’ultimo esercizio approvato (compreso stato patrimoniale e conto economico)
Bilancio provvisorio dell’esercizio in corso

9 di 9

