Associazione Asilo nido “Birba la Giraffa” – Regolamento Interno
L’asilo nido offre un servizio diurno alle famiglie che per motivi di lavoro od altro, non possono
accudire i propri figli durante la giornata.
La fascia d’età interessata va dagli 0 ai 4 anni.
L’asilo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00.
La giornata è organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei bambini ed integra momenti di
vita quotidiana legati soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (l’alimentazione, il riposo, la
sicurezza, la pulizia, l’affetto) con momenti di gioco libero ed organizzato.
L’asilo nido è un luogo privilegiato di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali, cognitive,
affettive e sociali, finalizzato al raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità.
L’obiettivo primario è quello di favorire la crescita del bambino in modo sereno, in un ambiente che
sappia continuare ed integrare l’attività della famiglia.
Gli obiettivi specifici cercano di favorire ed incrementare le capacità psico-motorie; lo sviluppo
cognitivo; la comunicazione verbale ed il linguaggio; lo sviluppo sociale ed affettivo.
Questi obiettivi vengono stabiliti in base ai vari aspetti dello sviluppo globale del bambino,
considerati nella loro specificità ed in base alle tappe d’età.
Condizioni d’iscrizione:
Il bambino è iscritto al nido una volta che il genitore ha compilato il formulario d’iscrizione, letto,
approvato, firmato il regolamento e pagato la tassa d’iscrizione che ammonta a CHF 100.00.
Al momento dell’iscrizione il genitore deve portare un certificato di buona salute del bambino, una
copia dell’assicurazione infortuni del bambino, una copia dell’assicurazione responsabilità civile del
genitore e deve apportare sul formulario d’iscrizione tutto quello che viene richiesto dichiarando il
vero.
Al momento della firma del suddetto regolamento, il genitore garantisce anche la lettura e la presa
visione della Carta dei Servizi.
La retta:
Contestualmente all’iscrizione la responsabile comunica la retta stabilita e il genitore si preoccuperà
di rispettarla mensilmente tramite versamento postale o bancario entro e non oltre il decimo giorno
di ogni periodo.

L’asilo si riserva il diritto di non accettare più in sede i bambini per i quali non è stato rispettato il
termine di pagamento.
Se il genitore dovesse mancare il pagamento, verrà avvisato con un richiamo. Dal secondo
richiamo sono fatturati CHF 35.00.
Con il terzo richiamo può anche essere annullata l’iscrizione del bambino al nido.
L’ambientamento:
L’ambientamento dura 3 settimane.
La durata dell’ambientamento può comunque variare a dipendenza dei tempi del bambino.
Si appurerà insieme al genitore la necessità di prolungare o ridurre questo periodo di tempo che però
non sarà inferiore a 2 settimane.
Durante l’ambientamento il genitore resta col bambino nell’asilo nido. L’obiettivo è quello di diminuire
gradualmente la presenza del genitore e aumentare quella del bambino.
La persona di riferimento si prende cura dell’ambientamento in modo da facilitare al bambino la
conoscenza del luogo e delle persone che lo circonderanno.
Giorni di chiusura:
Oltre ai giorni di festa comandati, l’asilo nido chiuderà nelle seguenti date:
•

Dal primo al 6 gennaio compresi;

•

La prima settimana di agosto (verranno comunicati i giorni precisi ad ogni inizio anno);

•

Dal 24 al 31 dicembre compresi.

Cambiamento della retta:
È prevista una deduzione della retta mensile alle seguenti condizioni:
- se il bambino dovesse mancare dal nido per un mese consecutivo, il genitore dovrà pagare il 20%
della retta mensile per il mantenimento del posto.
- dalla retta mensile verranno detratti i giorni di chiusura dell’asilo nido ad eccezione delle feste
comandate.
Qualora due o più fratelli frequentassero il nido contemporaneamente è previsto uno sconto del 20%
a partire dal secondo figlio.

Ore supplementari:
Se le ore di frequenza al nido dovessero essere superiori a quelle stabilite al momento dell’iscrizione,
queste ore supplementari verranno fatturate a parte (vedi foglio tariffe).
Le ore in più di frequenza al nido, vanno comunicate anticipatamente al personale educativo.
L’educatore accetta la permanenza del bambino al nido, solo se il numero dei presenti lo permette.
Malattie e medicamenti:
Il bambino non viene ammesso al nido se è in corso una malattia infettiva.
Se il bambino supera 3 giorni di assenza consecutivi per malattia, è riammesso al nido previo
certificato medico.
Il personale non è tenuto a somministrare medicamenti al bambino, in ogni caso solo sotto autorizzazione
del genitore mediante un apposito formulario.
Ripresa del bambino:
Il bambino può essere ripreso dal nido solo dai genitori a meno che loro non decidano diversamente.
In tal caso il genitore dovrà avvisare per tempo il personale educativo e, al momento in cui la terza
persona si presenterà, le verrà richiesto un documento di riconoscimento.
In caso non si rispetti quanto appena menzionato, l’educatore si riserva il diritto di tenere il bambino
al nido fino all’arrivo del genitore.
Orari di entrata e di uscita:
Entrata: dalle 7.00 alle 9.00
dalle 11.00 alle 11.15
dalle 13.00 alle 13.30

Uscita: dalle 13.00 alle 13.30
dalle 16.00 alle 19.00

Cambiamenti di frequenza:
Cambiamenti di frequenza devono essere preavvisati in forma scritta con un anticipo di almeno due
mesi per la fine del mese.
L’asilo nido si riserva di non accettare la modifica.
Disdetta:
Dal presente contratto si può recedere in forma scritta da ambo le parti con un preavviso di almeno
2 mesi per la fine del mese.

Materiale occorrente:
Al momento dell’iscrizione il genitore si preoccupa di consegnare il seguente materiale (vedi
condizione d’iscrizione):
• Certificato di buona salute del bambino;
• Copia dell’assicurazione infortuni del bambino;
• Copia della responsabilità civile del genitore;
• Regolamento firmato;
• Formulario d’iscrizione firmato.
Al primo giorno di frequenza al nido, il genitore si preoccupa di portare il seguente materiale:
• Calze antiscivolo o pantofole;
• Pannolini;
• Cambio per il bambino (mutande/body, maglietta, pantaloni, calze o ghette);
• Spazzolino e dentifricio (per i bimbi da 12 mesi);
• Biberon;
• Ciuccio (se utilizzato);
• Classificatore con fogli.

Luogo e data:

Cadempino,        
        

Firma genitore:

             
  

Firma responsabile:

     
          

