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DICHIARAZIONE ai sensi dell’art.6 Legge 23/07/2021 n.106 
 
Il servizio scolastico è gestito dalla COOP. SOCIALE AURORA 
 
La cooperativa è iscritta al registro delle imprese di Padova. L’esercizio sociale chiude al 31 
agosto di ogni anno e alla data di entrata in vigore della L.106 del 23/07/21, la cooperativa non 
ha ancora approvato il bilancio di chiusura al 31 agosto 2021 quindi i dati esposti al punto C 
sono relativi al bilancio approvato al 31 agosto 2020 (che alleghiamo)  
I dati esposti ai punti A-B-D-E si riferiscono all’anno scolastico in corso 2020/21, e 
comprendono tutti i servizi educativi offerti dall’ente gestore, ovvero: 
Micronido “La Culla di Aurora” 
Scuola dell’infanzia paritaria codice meccanografico PD1A080001   
Scuola primaria non paritaria codice meccanografico PD1E026028  
Scuola Secondaria non paritaria codice meccanografico PD1MQZ500O 
 
 
A) ORGANIGRAMMA  
La scuola è così strutturata:  
Collegio Docenti: Al collegio Docenti è affidata la conduzione pedagogica della scuola e 

costituisce il centro culturale e spirituale dell’organismo scolastico. Ogni settimana, nella 
riunione plenaria del Collegio, si riuniscono gli insegnanti di tutti i gradi, dal nido alla 
secondaria di primo grado. All’inizio e alla fine dell’anno scolastico, il Collegio si riunisce per 
un lavoro intensivo di programmazione, retrospettiva e autovalutazione. All’interno dei 
Consigli di Classe si incontrano invece tutti docenti che insegnano nella stessa classe. 

Genitori: I genitori sono chiamati a collaborare attivamente alla vita della scuola, occupandosi 
del reperimento delle risorse economiche necessarie al sostentamento dell’organismo 
scolastico e anche alla diffusione e promozione delle attività culturali nel territorio. I genitori 
costituiscono la linfa che sostiene e porta vitalità all’organismo scolastico, apportando 
iniziative, talenti e risorse economiche. Dal punto di vista giuridico ai genitori viene richiesto, 
all’atto dell’iscrizione del figlio, di iscriversi all’Associazione Pedagogica Aurora, a sua volta 
socia della Cooperativa Sociale Aurora. 

Consiglio di Amministrazione: Il Cda, eletto periodicamente dall’assemblea dei soci della 
Cooperativa, ha il compito di mettere in relazione i bisogni e le necessità che nascono dal 
Collegio Insegnanti con le disponibilità, risorse e richieste che provengono dal mondo dei 
genitori, generando e armonizzando la comunicazione. Assolve a tutti gli atti relativi alla 
gestione economica ed organizzativa della scuola.  

Segreteria: la segreteria ha un ruolo nevralgico per la gestione quotidiana, sia nella risposta 
alle richieste provenienti dall’esterno, che nelle richieste e necessità provenienti dai genitori, 
insegnanti, alunni e Cda. Svolge funzioni di segreteria didattica e amministrativa. 

Mensa: la scuola prevede un servizio di mensa scolastica interna, che utilizza alimenti 
provenienti da agricoltura biologica e biodinamica. 
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B) Nell’anno 2021 sono stati intrattenuti i seguenti rapporti di collaborazione: 
- Con un regista per le attività di laboratorio teatrale 
- Con un musicista per l’accompagnamento musicale dell’eurtimia; 
- Con 2 ragazze per l’animazione dei centri estivi; 
Importo lordo compensi: 3.800,00 euro. 
 
La scuola ha usufruito inoltre di prestazioni professionali del Medico Scolastico e 

dell’Euritmista. 
 
Il personale impiegato nell’anno 2020/21 conta n. 47 unità, di cui: 

Tempo indeterminato 43 
Tempo determinato 4 
TOTALE 47 

 
Suddivise nelle seguenti mansioni: 

Educatrici nido  3 
Insegnanti materna 7 
Insegnanti elementari e medie 21 
Personale segreteria 4 
Personale pulizia 3 
Personale cucina  4 
Sostegno 5 
 47 
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Il Contratto nazionale di lavoro applicato è Aninsei, scuole private laiche.  
 
C) Il costo complessivo del personale per l’anno scolastico 19/20 è stato il seguente: Salari e 

Stipendi euro 533.589 Oneri sociali euro 142.114 Tratt.fine rapporto euro 47.428 Totale 
euro 723.131  

 
D) Si allega il bilancio abbreviato di esercizio chiuso al 31/08/2020 corredato di nota integrativa 

e approvato dall’assemblea dei soci in data 19/12/2020 
 
F) informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. 
La scuola non è proprietaria dell’immobile, bensì ha in gestione gli spazi di Villa Negri, bene 

immobile proprietà del Comune di Cittadella, in forza di un contratto di affitto. 
Si dispone di uno spazio mensa con cucina interna e di un ampio giardino suddiviso per le 

diverse età. Il servizio nido è dislocato in un’altra sede, sempre in affitto. 
 
 
 
                                                                                                         Coop. Sociale Aurora 
        Alessandra Toniolo 
                                                                                                        Scuola Steiner – Waldorf  Aurora 
 

 


