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Il sottoscritto Cravero don Carlo, Presidente della Scuola dell’Infanzia Paritaria San Giuseppe di 

Corso Piemonte 56 a Saluzzo, comunica che, alla data odierna, il numero di bambini iscritti è 85, 

suddivisi in 4 sezioni: una da 23, una da 21, una da 20 e una da 21. 

Il personale della scuola è composto da 5 insegnanti, tutte in possesso del diploma magistrale 

conseguito entro il 2002, di cui 3 con abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia statale 

ed un’educatrice. Quattro insegnanti sono a tempo pieno, una è part-time, tutte sono con contratto a 

tempo indeterminato, compresa l’educatrice. 

Come per l’anno 2019, anche quest’anno, in accordo con il Consorzio Monviso Solidale di Saluzzo, 

è presente presso la nostra struttura una ragazza con disabilità, assunta attraverso il progetto 

socializzante finalizzato a migliorare la qualità della vita con disabilità. 

Lavorano altresì nella scuola 2 cuoche, con contratti part time, e 2 addette alle pulizie, anch’esse 

part-time; anche il personale non docente è assunto con contratto a tempo indeterminato. L’unico 

contratto a tempo determinato è stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a far 

data dal 01.10.2020. 

Il rendiconto 2020 presenta, per la prima volta, un saldo positivo. 

Come evidenziato dal prospetto allegato questo risultato si è determinato in considerazione della 

situazione anomala verificatasi nel corso dell’anno 2020 a causa della pandemia originata dal 

Corona virus. 

Questa situazione ha portato alla chiusura della struttura da marzo 2020 a tutto agosto 2020.Pur 

avendo determinato minori introiti legati alla mancanza dell’incasso delle rette e maggiori costi 

sostenuti per l’adeguamento della struttura stessa per la sua riapertura, ha visto una notevole 

riduzione della voce di maggiore rilevanza relativa al costo del personale. 

Il ricorso alla Cassa Integrazione ha infatti consentito una forte riduzione delle spese del personale 

che, unitamente a maggiori contributi ricevuti dal Ministero e dalla Regione Piemonte, hanno 

determinato il quadro economico presentato. 

La situazione è ora tornata a regime e purtroppo già dal mese di settembre i costi di gestione sono 

aumentati in considerazione soprattutto di maggiori spese relative a dispositivi di protezione 

individuale del personale, dei bambini, ai maggiori costi di pulizia e di igienizzazione giornaliera 

dei locali. 

Nel corso del 2020 sono state fatte agevolazioni ad alcune famiglie, in considerazione della 

situazione di pandemia e sono state applicate quote agevolate a n. 4 fratellini/sorelline che hanno 

avuto la retta mensile decurtata del 70%. 

In relazione a quanto sopra esposto, per l’anno scolastico 2021/2022 è stato deliberato un minimo 

aumento delle rette, proporzionato al tempo di permanenza nella struttura. 

 

Cordiali saluti. 

 

Saluzzo, lì 28 gennaio 2021   

 

            Il Presidente 

                 CRAVERO don Carlo 

   

 

 


