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L’Asilo Marsupio è una scuola dell’infanzia e nido fondato nel 1986. La stessa, non avente

scopo di lucro, è gestita dalla impresa sociale Marsupio snc che, a far data da Luglio 2015 ha
assunto la attuale composizione societaria a seguito di acquisizione quote dalla precedente

società di gestione.
L’ Istituto si è posto sin dalla sua nascita come obiettivo primario quello di favorire la crescita

armonica del bambino nelle sue componenti affettive, cognitive e relazionali, di sviluppare,
potenziare e favorire la massima espressività con l’intento di formare degli individui liberi,

capaci di rapportarsi con spirito critico e creativo e dotati di senso civico.
Il  Marsupio incentra le sue attività didattiche e ludiche sulla stimolazione della curiosità, della

creatività, dell’ immaginazione e della fantasia del bambino grazie al suo personale titolato e
con formazione professionale specifica in materie pedagogiche, didattiche, psicologiche,

psicomotorie etc.

La scuola è composta da due classi della scuola dell’infanzia di 15 bambini ciascuna ed una

classe formata secondo il progetto Primavera di 10 bambini. Le attività didattiche si svolgono
su 5 giorni a settimana per 7 ore giornaliere.

Il personale docente è – sulla base di quanto sopra- composto da nr. 2 insegnanti della scuola
dell’infanzia, nr. 1 educatrice ed una assistente/educatrice della sezione primavera. Al

momento una insegnante titolare della classe “primavera” è in astensione post-partum
pertanto è stata sostituita, ma al suo rientro a Gennaio la sostituta continuerà ad affiancare la

stessa per garantire una continuità per i bambini e nella didattica. 

Tutto il personale docente è assunto con contratto a tempo indeterminato full-time in più

vi è una educatrice regolarmente assunta con contratto a tempo pieno con contratto a tempo
determinato di sostituzione maternità prima, poi sostituzione astensione post-partum ed

ancora sostituzione nelle ore di allattamento. 

Per l'insegnamento della lingua Inglese abbiamo optato per il metodo di apprendimento Helen

Doron English ed, a seguito di accordo con una scuola Helen Doron English del Vomero,

abbiamo stipulato un contratto di consulenza esterna (pagamento su presentazione di fattura)

ai sensi del quale una insegnante certificata viene due mattine a settimana a scuola per due

ore ciascuna a tenere la lezione. Il contratto di conferimento incarico per il corrente a.s. alla

English World Today srls, P.IVA IT09004571213 reca data 15 Ottobre 2021. 

Il personale docente è coadiuvato ed affiancato da tirocinanti inviate ai sensi di una

Convenzione in essere con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per svolgere le ore
di tirocinio curriculare presso la nostra struttura.



I l personale non docente è composto da una cuoca che si occupa della mensa interna,
assunta con contratto a tempo indeterminato part-time ed una assistente materiale che si

occupa delle pulizie e che lavora sempre part-time.

L’ ufficio amministrativo è gestito dalle tre socie della Marsupio snc di de Rosa c. & C. Impresa

sociale, ente gestore della scuola, che si occupano di tutte le pratiche amministrative, la
contabilità, le pratiche relative alla sicurezza, alla tracciabilità alimentare, alle procedure

igienico-sanitarie. Le socie si occupano altresì della pianificazione dell’offerta didattica e delle
attività extra-scolastiche o extra-curricolari (uscite didattiche, laboratori pomeridiani etc.) e dei

rapporti con i genitori. Le quote della scuola sono suddivise al 30% per due socie e 40% per la
quota della socia Rappresentante Legale della società. 

La ufficio della Direzione è aperto tutte le mattine e si occupa del costante rapporto con le
famiglie, le loro necessità, organizza gli incontri periodici scuola-famiglia etc.

Per quanto riguarda il conto annuale del personale i costi sostenuti dalla società per i
dipendenti nel 2020 sono pari a €52.000 tenuto conto che l’anno in questione è stato un anno

particolare dal punto di vista finanziario, dal momento che – a seguito della chiusura delle
scuole con Decreto nazionale o ordinanza regionale - il personale è stato in Cassa

Integrazione in deroga per circa 6 mesi. Il costo previsionale per il 2021 è di €71500 ca. (con 1
mese di Cassa integrazione in Deroga) 

Il costo annuale per la collaborazione esterna dell’insegnante di Inglese è pari a €5800
compreso IVA.

Il personale regolarmente in servizio è costituito da 6 dipendenti, il lavoro per le dipendenti a
tempo pieno è organizzato su turni ed il tasso di assenteismo è inferiore al 15% considerato

anche che nel corso del 2021 l'attività ha visto un mese di chiusura per disposizione del
governo Nazionale a causa dell'emergenza Covid-19 e dunque le dipendenti sono state

assenti perché in Cassa Integrazione. 

La attività didattica della scuola dell’infanzia Marsupio si svolge nella sede di Via Toledo 106 –

Napoli, 2 piano. Tali locali non sono di proprietà della società, ma sono in locazione con
regolare contratto di affitto registrato. La società Marsupio snc non è proprietaria di alcun

immobile e pertanto non gestisce alcun patrimonio.
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