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DICHIARAZIONE AI SENSI L.106 DEL 23/7/2021 
 

Punto A 

 
 

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA 

- Denominazione: SCUOLA DELL’INFANZIA BETLEM 

- Codice Meccanografico: MI1A22700G 

- Indirizzo sede operativa: Via Novara, 540  

- Cap: 20153 

- Comune: MILANO 

- Natura Giuridica dell’Ente Gestore: L’Ente Gestore è l’ISTITUTO FIGLIE DI BETLEM. 

È Istituto Religioso di diritto pontificio riconosciuto dalla Sacra Congregatio de Religiosis, 

1919/29 M. 114, 17 giugno 1931; Riconoscimento della personalità giuridica con Regio 

Decreto n. 496 del 16 marzo 1933 - sede legale in 20123 Milano - Via San Vittore 24 - Iscritto 

nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 706 della pagina 

1086 del volume 3° - CF 03308880156. Quale Ente ecclesiastico è un ente non commerciale 

e non ha scopo di lucro. 
 

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA 

- Denominazione: SCUOLA PRIMARIA BETLEM 

- Codice Meccanografico: MI1E089003 

- Indirizzo sede operativa: Via Novara, 540 

- Cap: 20153 

- Comune: MILANO 

- Natura Giuridica dell’Ente Gestore: vedere sopra 

 

 

ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA 

- Denominazione: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BETLEM 

- Codice Meccanografico: MI1M089008 

- Indirizzo sede operativa: Via Novara, 540 

- Cap: 20153 

- Comune: MILANO 

- Natura Giuridica dell’Ente Gestore: vedere sopra 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA  
 

Organizzazione della SCUOLA (cfr Modello Organizzativo redatto ai sensi della L.231/01) 

 

 
Coordinatrice delle Attività Educative e 

Didattiche/Preside 

CAEDSI – CAEDSP - PSSIG  

 

 

Ricopre le seguenti funzioni: 

- promuove l’impegno educativo e didattico di tutte le componenti della 

comunità educante, secondo le norme della legislazione scolastica 

- traduce il PEIs (Progetto Educativo d’Istituto scolastico) nella pratica 

dell’attività scolastica attraverso la programmazione educativo - didattica, 

che presiede e coordina 

- predispone, con attenzione glocale, le basi del curricolo d’Istituto che 

progetta in fasi interconnesse fra di loro, quali CDU, CdD, CdS e CdC, 

tenendo presente il principio di olismo per quanto riguarda: obiettivi, 

contenuti, metodologie, strumentazione, verifiche e valutazione 

- formula con il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

scolastica) il PEI (Piano Educativo Individualizzato) degli alunni/e con 

disabilità (dva).  Integra CdS e CdC il PDP (Piano Educativo 

Personalizzato) dell’alunno con disturbi specifici di apprendimento (dsa) o 

con bisogni educativi speciali (bes) - svantaggio socioeconomico, 

linguistico o culturale  

- assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali 

- procede alla scansione dell’anno scolastico in trimestri, alla formulazione 

delle attività annuali e dell’orario settimanale, dopo aver ascoltate le 

proposte del CdD e dopo aver avuto l’approvazione del CdI. Ne stabilisce 

l’agenda in collaborazione con gli Enti territoriali erogatori 

- promuove e coordina, insieme con il CdD, le attività didattiche di 

sperimentazione e di aggiornamento, le attività laboratoriali, di 

potenziamento e di recupero, e le iniziative proposte dopo averle vagliate e 

coordinate 

- adotta e propone, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi 

necessari da inadempienze o carenze del personale docente 

- tiene rapporti con le famiglie degli alunni/e, gli Enti territoriali e/o servizi 

accreditati che collaborano nell’educazione degli alunni stessi (si veda, ad 

es. UONPIA, Logopediste…) 

- vigila sull’attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative 

riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull’adempimento 

dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, 

il rispetto dell’orario, del calendario e del Regolamento d’Istituto 

- propone alla LR l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli 

richiesti per garantire la sicurezza delle scuole 

 

 - elabora i progetti di Istituto finalizzati alla richiesta di finanziamenti e ne 

controlla il coordinamento e l’attuazione 

- propone gli aggiornamenti del PTOF, rivede e aggiorna le analisi e le 

autovalutazioni effettuate nel RAV, di conseguenza – se è il caso - rivede e 

potenzia priorità, traguardi e obiettivi di processo definiti nel piano di 

miglioramento (PdM) 

- gestisce la comunicazione interna ed esterna - per quanto riguarda la 

programmazione educativa e didattica - e con le famiglie 
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Collaboratrici CAEDSI - CAEDSP 

PSSIG 

 

- cooperano con la CAEDSI-CAEDSP-PSSIG nella creazione armonica e 

organica del sistema scuola 

- compartecipano ai CDU, CdD, CdS, CdC  

- sostituiscono la CAEDSI-CAEDSP-PSSIG in caso di assenza o 

impedimento nelle riunioni dei CdD, CdS, CdC 

- collaborano con le F.S. (funzioni strumentali) coordinando 

l’organizzazione, l’aggiornamento e l’attuazione del PTOF, la 

predisposizione del RAV e del PdM 

- sono i referenti nel GLO 

- nella SSIG curano la procedura per gli Esami di Statto al termine del primo 

ciclo scolastico 

Consiglio di Istituto CdI 

 

È 

- l’organismo politico delle scelte e dell’orientamento generale dell’Istituto 

scolastico 

- luogo d’incontro delle rappresentanze di tutte le componenti educative 

- luogo di informazione e di consultazione 

- luogo di verifica globale dell’attività educativa 

Collegio Docenti 

- CDU (Collegio Docenti Unificato)  

- CdD (Collegio dei Docenti) 

- in ottemperanza alla normativa vigente, il CdD delle singole scuole è 

composto da CAEDSI - CAEDSP, PSSIG e dai docenti, compresi coloro 

che hanno funzione vicaria. Le funzioni di segretaria/o sono attribuite a 

una/uno dei docenti. 

- si insedia all’inizio di ogni anno scolastico. Si riunisce per accogliere e 

valutare le proposte educative e didattiche dei CdC, per l’adozione dei libri 

di testo per l’anno scolastico successivo e ogni qualvolta se ne ravvisino le 

necessità oppure quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta. 

- Il CdD ha le seguenti responsabilità e autorità: 

- elabora il PTOF sulla base degli indirizzi per le attività della scuola, 

degli indirizzi territoriali, delle scelte dei genitori e generali di gestione 

e di amministrazione 

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e cura la 

programmazione educativa favorendo il coordinamento interdisciplinare 

dei saperi nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita a ciascun 

insegnante 

- individua le modalità e i criteri di valutazione degli alunni e le modalità 

di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento e 

di competenze degli alunni 

- propone al CdI gli adattamenti al calendario scolastico e alle attività 

extracurricolari 

- approva il calendario didattico 

- approva piani di aggiornamento per i docenti 

- elegge i suoi rappresentanti nel CdI  

- si organizza in gruppi di lavoro secondo necessità 

- provvede alla adozione dei libri di testo, sentiti i CdC 

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica, 

anche in relazione agli interventi di sostegno - recupero 

GLO 
(Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’inclusione scolastica) 

- definisce il tipo di programmazione, le strategie didattiche, i metodi e gli 

interventi specifici per favorire l’inclusione.  

- redige il PEI (L. 104/92) e/o il PDP (L.170/2010; DM 27/12/2012 e CM 

8/2013)  

- predispone il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 

NIV  

(Nucleo Interno di Valutazione) 

 

- aggiorna il PTOF 

- elabora il PdM (Piano di Miglioramento) 

- compila e aggiorna RAV d’Istituto  

- stila la RS (Rendicontazione Sociale)  
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Consiglio di Sezione CdS 

Consiglio di Classe CdC 

 

I CdS e CdC hanno le seguenti funzioni, responsabilità e autorità: 

- si riuniscono almeno una volta al mese 

- programmano l’attività didattica mensile o bimestrale   trimestrale a seconda 

delle ore scolastiche settimanali 

- verificano e valutano la programmazione suddetta e vi portano modifiche, 

se è il caso  

- verificano e valutano il tono, l’interesse e il senso di partecipazione della 

classe 

- fanno emergere dalle osservazioni in itinere, dalle valutazioni periodiche e 

finali, dal giudizio globale dell’alunno/a l’orientamento che accompagna lo 

stesso alunno/a. I docenti, nelle proprie ore di lezione, verificano quanto 

considerato nel CdC sull’orientamento e la coordinatrice o il coordinatore 

di classe ne discute con i genitori  

- esaminano i casi di scarso profitto degli alunni allo scopo di individuare i 

mezzi per il recupero e il potenziamento 

- formulano le valutazioni intermedie/scrutini trimestrali degli apprendimenti, 

del comportamento degli alunni/alunne e il livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti e delle competenze raggiunto  

- formulano  per quanto riguarda il CdC  la valutazione finale, deliberano 

l’ammissione alla classe successiva, predispongono il consiglio orientativo 

per alunni/alunne della classe terza nella SSIG, stilano il certificato delle 

competenze al termine della classe V SP e classe III SSIG  

- si consultano in caso di interventi disciplinari 

- formulano al CdD proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

- propongono al CdD l’adozione dei libri di testo 

Docenti Sono nominati dalla CAEDSI-CAEDSP-PSSIG in collaborazione con GSTL, 

nel rispetto dei seguenti requisiti: 

- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzione del 

personale docente 

- siano consapevoli dell’indirizzo educativo della scuola e del carattere 

cattolico dell’Istituto e si impegnino a collaborare alla realizzazione del 

detto indirizzo educativo in coerenza con i principi a cui si ispira l’Istituto 

- siano in possesso dei titoli prescritti per l’insegnamento impartito in base 

alla normativa vigente. 

Sono tenuti a: 

- a potenziare la propria professionalità con l’acquisizione, seria e rigorosa, 

delle competenze richieste 

- vivere uno stile educativo, centrato sull’attenzione alla persona 

- far emergere dall’alunno/a le potenzialità e le abilità così che diventino 

conoscenze e competente 

- sulla base di quanto fatto emergere, comprendere quale l’orientamento 

dell’alunno/a, confrontare i dati emersi con quelli offerti dai colleghi/e, 

indicare alle famiglie l’orientamento intravisto 

- programmare e svolgere la propria attività nel rispetto della gradualità, 

continuità e interdisciplinarità dei saperi 

- conoscere e osservare le norme in materia scolastica 

- rispettare e far rispettare i regolamenti 

- vigilare sugli alunni/alunne 

- partecipare attivamente alle attività collegiali e strumentali, ad es.: giornate 

dedicate, definiti e deliberate nel CDU 

- rispettare la riservatezza e il segreto d’ufficio  

- compilare nei tempi richiesti il registro elettronico, le schede personali 

dell’alunno/a, le schede proprie della programmazione didattica con 

accuratezza e coerenza coniugata con l’arte dell’insegnamento 

- considerare fra le attività educative anche quelle del momento della 

refezione e tempo libero 

- favorire la collaborazione tra Istituto e famiglia 
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Segretaria Didattica SGR 

 

In collaborazione con la CAESI-CAEDSP-PSSIG e GSTL assolve alle proprie 

funzioni e organizza i servizi di segreteria secondo criteri di legittimità, 

efficienza e efficacia: 

- predispone i registri elettronici e le comunicazioni on-line ai docenti e ai 

genitori 

- tiene aggiornato il registro protocollo 

- cura la documentazione e l’archiviazione riguardante i fascicoli degli 

alunni/e, i rapporti interistituzionali, i rapporti con le istituzioni scolastiche 

e con l’utenza 

- vigila sulle assenze degli alunni/e, dei ritardi e del rilascio dei permessi per 

entrate/uscite fuori orario 

- gestisce le iscrizioni, trasferimento degli alunni, certificati degli alunni e 

consegna dei diplomi 

- convoca, su indicazione della PSSIG, gli organi collegiali tramite circolari  

- predispone la gestione informatizzata dei dati anagrafici degli alunni/e per 

anagrafe scolastica, scrutini, esami di stato; statistiche SIDI; pratiche 

amministrative, prove INVALSI; adempimenti libri di testo ANASCO  

- prenota, su CdC, tempi e modalità per uscite didattiche 

Segretaria Amministrativa GSTL  

 

Collabora con DG, LR e PSSIG e Segreteria didattica e sovraintende ai servizi 

generali amministrativo – contabili  

- coordina l’area del personale docente e ATA 

- gestisce le emergenze relative ad assenze o ritardi del personale docente e 

ATA e provvede alle sostituzioni 

- gestisce i contratti del personale docente e ATA; verifica documentazione 

del personale assunto, registra presenze/assenze ore eccedenti di tutto il 

personale con resoconti mensili 

- si interfaccia con i consulenti amministrativo-contabile e paghe-contributi 

- emana circolari e altre comunicazioni che riguardano i collaboratori  

- gestisce le funzioni SIDI o sulla piattaforma USRLombardia per l’area di 

competenza; predispone Convenzioni con USRLombardia, con UST  e 

Amministrazioni locali,  

- compila documentazione di rendicontazione per attività educativa e 

progettuale e pratiche per alunni dva 

- compila certificati di servizio per ricostruzione carriera docenti  

- registra i versamenti delle quote di contribuzione gestionale dei genitori e 

relativa emissione della fattura elettronica SIDI 

- gestisce richieste pre, post-scuola 

- gestisce pratiche assicurazioni per responsabilità civile, infortuni alunni e 

personale 

- valuta, seleziona e vigila sui fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 

acquisto 

- provvede a scorte del magazzino per eventuali fabbisogni 

- cura la manutenzione ordinaria dell’istituto, interfacciandosi con DG e 

fornitori qualificati per la manutenzione straordinaria 

- gestisce adempimenti pratiche privacy 

Assistente Amministrativo AA Affianca il GSTL nelle funzioni contabili riguardanti le quote gestionali 

corrisposte dai genitori e emissione di fattura elettronica SDI 

Referente Covid È nominato annualmente dalla PSSIG.  

L’attuale referente ha partecipato alla formazione e sostenuto prova finale su 

EDUISS piattaforma dedicata alla formazione a distanza in salute pubblica 

dell’Istituto Superiore di Sanità.  
Svolge le seguenti mansioni nel rispetto delle direttive impartite: 

- collaborazione con la PSSIG e GSTL d’Istituto per l’emergenza 

epidemiologica per la definizione e la direzione di protocolli e procedure per 

l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

- collaborazione con il Dirigente e con il Dipartimento di prevenzione 

sanitaria territoriale e il Medico competente per tutti gli adempimenti 

necessari per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Coronavirus e 

la gestione delle eventuali criticità 
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 - concertazione, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, i pediatri di 

libera scelta e i medici di base, della possibilità di una sorveglianza attiva 

delle studentesse e degli studenti con fragilità, nel rispetto della privacy, allo 

scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce 

identificazione dei casi di COVID-19 

- ricezione delle comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente 

o un componente del personale risultasse contatto stretto di un caso 

confermato di COVID-19 e trasmissione delle stesse al Dipartimento di 

prevenzione sanitaria territoriale  

- informazione e formazione del personale scolastico, delle studentesse e 

degli studenti, e della comunicazione con le famiglie in merito alle 

disposizioni e ai comportamenti da adottare per la prevenzione e il 

contrasto dell’epidemia da Coronavirus 

Personale ausiliario 

ATA 
- accoglienza educativa e vigilanza attenta degli alunni/e durante il pre  e post 

scuola 

- preparazione e somministrazione pasti 

- pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi scolastici  

 

 

Punto B  

 

TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA 2020/21: 

Non sono presenti titolari di incarichi di consulenza riguardanti l’attività scolastica nei vari ordini e 

gradi di istruzione. 

Sono previste ai sensi di legge figure professionali esterne per le seguenti attività: Responsabile 

Sicurezza, Consulente contabile-fiscale, Gestore sito scolastico. 
 

 

Punto C-D 

 

PERSONALE  

 

Costo annuo 2020 (1° gennaio-31 dicembre) del personale dipendente: € 572.948,78 
 

Dotazione organica (t.i e t.d.) e personale in servizio per l’a.s. 2020/2021 (esclusa aspettativa): 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 2020-21 

DOCENTE T.I. T.D. 

INFANZIA 1 1 

PRIMARIA 2 6 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  1 7 

NON DOCENTE 
T.I. T.D. 

10  

 

Tasso di assenza del Personale in servizio 2020-21: 2,44% 

Nessun focolaio attivo all’interno dell’Istituzione scolastica.  

 

Punto E 

 

BILANCIO CONSUNTIVO con allegato 
 

Si allega il Bilancio redatto ai sensi della Legge 62/2000.
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Punto F 

 
L’immobile è di proprietà dell’Ente Gestore “Istituto Figlie di Betlem” ed è destinato per lo 

svolgimento dell’attività educative-didattiche dal 1876. È altresì adibito a residenza delle suore ivi 

operanti (in settore separato dalla Scuola). 

 
 

 

          La Preside    La Legale Rappresentante  

      Carla Bettinelli                 Irma Ferrerio 

 
 

 

 

 

 

 

 

Milano, 17 agosto 2021 


