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BREVI CENNI STORICI 

L’ASILO INFANTILE “DOMENICO SARTORIO” di Montegrino Valtravaglia (VA) venne istituito a seguito 
di un lascito ereditario di Domenico Sartorio nel 1887. Il benefattore destinò l’ingente somma di Lire 
7.000 a favore del Comune di Montegrino Valtravaglia affinché creasse nel paese un asilo infantile. La 
direzione dell’asilo fu affidata per i primi anni a maestre laiche; nel 1901 subentrarono le Suore del 
Cottolengo che ressero la scuola per circa cinquanta anni, sostituite fino al 1999, dalle Serve di Gesù 
Cristo. Attualmente il personale è interamente laico.  

Con il Decreto n. 891 del 23 gennaio 2002 la scuola è stata dichiarata paritaria (ref. A.S. 2001/2002). 

La scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), ente associativo d’identità 
cattolica.  

Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini che hanno un’età compresa 
tra i 24 e i 36 mesi, è stata attivata dall’anno scolastico 2014-2015 un’iniziativa per favorire 
l’ampliamento dell’offerta formativa, improntata a criteri di qualità pedagogica e flessibilità: si tratta 
di una “Sezione Primavera”, aggregata alla scuola dell’infanzia paritaria, atta a favorire un’effettiva 
continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 2-6 anni. 

L’ASILO INFANTILE “DOMENICO SARTORIO” offre, ai genitori che la scelgono per i loro figli, una 
proposta educativa centrata sulla persona e ispirata ai valori cristiani. Si caratterizza come supporto 
educativo per la famiglia alla quale viene riconosciuta assoluta priorità nel garantire la crescita e la 
formazione dell’identità personale del bambino. Svolge la sua attività psico-pedagogica mediante 
collegamenti, con la scuola primaria e con i servizi socio-educativi rivolti ai minori del territorio. 

La sua identità istituzionale è contenuta nello Statuto approvato con D.G.R. 42514 del 16.04.1999, 
successivamente modificato in data 01.06.2002.  

Gli scopi dell’associazione sono riassunti nell’articolo 3 del suddetto Statuto: 

“L’associazione, una scuola privata d’ispirazione cattolica, non si prefigge fini di 
lucro e svolge la sua attività nell’ambito territoriale della regione Lombardia. Essa 
ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, 
i bambini di entrambe i sessi in età prescolare del Comune di Montegrino 
Valtravaglia e, nel caso vi siano posti disponibili, anche i bambini provenienti da 
altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione e istruzione morale, 
culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età”. 
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UBICAZIONE E STRUTTURA DELL’EDIFICIO  

L’Asilo Infantile “Domenico Sartorio” si trova a Montegrino Valtravaglia, in Via Vittorio Veneto 7. 

E’ strutturato come segue: 

Al piano terra:  

• Ingresso 
• 1 aula grande in cui viene svolta l’attività didattica della Scuola Materna 
• 1 aula polivalente, in parte adibita a spogliatoio 
• 2 bagni 
• 2 vani/ripostigli 
• Giardini esterni adibiti al gioco libero  

 

Al primo piano:  

• 1 segreteria amministrativa 
• 1 bagno riservato al personale 
• 1 sala riunioni 
• 1 cucina 
• 1 sala da pranzo 
• 1 ripostiglio 
• 1 grande aula dedicata all’attività ludica/educativa della Sezione Primavera con bagni annessi 

 

 

Si allegano planimetria dell’immobile di circa 300 m2, di proprietà dell’associazione, e organigramma 
che vede: 

un Consiglio di Amministrazione, incaricato della gestione economica,  composto da: 

- un presidente (legale rappresentante) 
- un vice presidente (Parroco della Parrocchia di Montegrino Valtravaglia) 
- un consigliere membro/delegato del Comune di Montegrino Valtravaglia 
- quattro consiglieri 

 

Il servizio di segreteria viene seguito direttamente dal Presidente Pro Tempo con l’aiuto di una 
segretaria eletta per l’espletamento di alcune formalità burocratiche. 

 

Tutti i membri del consiglio di amministrazione e la segretaria operano come volontari e a titolo 
gratuito. 
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L’amministrazione si avvale della consulenza di uno Studio di Commercialisti e di uno Studio di 
Consulente del Lavoro per quanto riguarda gli aspetti contabili/fiscali/contrattuali i cui studi 
professionali si trovano nel limitrofo comune di Luino (VA). 

 

PERSONALE IMPIEGATO:  

Il personale docente (1) è in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa per i servizi alla 
prima infanzia; l’insegnante segue costantemente corsi di aggiornamento specifici. 

L’insegnante della scuola materna è abilitata all’insegnamento della Religione Cattolica (IRC). 

Contratto di lavoro FISM, a tempo indeterminato, full time. 

 

Assistente addetta al servizio di doposcuola (sorveglianza) e pulizie quotidiane dell’immobile (1). 

Contratto di lavoro FISM, a tempo indeterminato, orario ridotto 

 

ALTRO PERSONALE: 

PERSONALE EDUCATIVO (per la sezione Primavera annessa alla scuola dell’infanzia):  

Il personale educativo (1) è in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa per i servizi 
educativi 0-3; l’educatrice segue costantemente corsi di aggiornamento specifici. 

Contratto di lavoro FISM, a tempo indeterminato, full time. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

I costi del personale di seguito riportati tengono conto di due dipendenti, precisamente: 

1 docente della scuola materna, costo annuo 2019 di EUR 30'177. 

Tasso di assenza 2019: 18,5% 

1 lavoratrice, non docente, a tempo indeterminato per il servizio di pre/post asilo e pulizie, costo 
annuo 2019 di EUR 9'677.  

Tasso di assenza 2019: 18,5%   

Costo complessivo annuo del personale: EUR 39’354 

I dati indicati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato (01.01.2019-31.12.2019). 

Non è previsto l’approvazione del bilancio preventivo. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

PRESIDENTE 

(Legale rappresentante) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

NR. 1 Vice presidente 

(Parroco Parrocchia Montegrino V.) 

NR. 1 consigliere membro 
dell’amministrazione comunale 

NR. 4 consiglieri 

PERSONALE DIPENDENTE: 

NR. 1 collaboratrice, non docente, addetta al servizio di pre/post 
asilo e pulizie immobile 

NR. 1 docente/coordinatrice didattica abilitata IRC 

È inoltre attiva, annessa alla scuola dell’infanzia, una SEZIONE 
PRIMAVERA con NR. 1 educatrice  
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