Regolamento Associazione Casa Bimbi

1: Sede
Il nido d’infanzia CASA BIMBI è situato a Massagno, in Via Motta 52, in una
casa di due piani.
2: Scopo dell’affidamento
L’associazione Casa Bimbi accoglie bambini liberamente iscritti dalle famiglie,
persegue finalità educative e di sviluppo integrale della loro personalità, in
collaborazione con i genitori, le educatrici e tutto il personale addetto.
Il nido ha come scopo quello di offrire un servizio di qualità: i genitori affidano i
loro piccoli a persone competenti, in un luogo sicuro e protetto, conciliando cosi
il tempo lavoro con la cura dei figli.
I genitori devono sentirsi ascoltati e sostenuti nel percorso di crescita del loro
bambino.
3. Capacita’ di accoglienza
Il nido e’autorizzato ad accogliere fino a 30 bambini suddivisi su due piani.
4: Condizioni di ammissione
Sezioni educative
Il nido d’infanzia è suddiviso in tre sezioni in funzione dell'età del bambino:
SEZIONE LATTANTI dai 3 ai 12 mesi (1 piano)
Questa sezione accoglie al massimo 6 bambini. È composta da un’ampia sala con
giochi morbidi e un parchetto protetto per i più piccini. A fianco vi è una stanza
nanna con lettini a sbarre dove poter far dormire in tranquillità il bambino.
SEZIONE PICCOLI dai 13 ai 24 mesi (1 piano)
Questa sezione accoglie al massimo 7 bambini. È composta da un salone
suddiviso in angoli gioco dove il bambino può muoversi liberamente nello spazio
e giocare a sua scelta con il materiale organizzato e pensato per la sua fascia
d’età. Vi è anche una cucina.
Adiacente vi è una stanza nanna.
SEZIONE GRANDI dai 24 mesi ai 4 anni(2 piano)
Questa sezione accoglie al massimo 17 bambini. È strutturata su 2 livelli e
composta da due ampi saloni, una grande terrazza, 2 stanze nanna, 2 bagni, un
ufficio ed una cucina.
Gli ambienti sono interamente pensati e arredati in base all’età e capacità
dell’utente, per favorirne autonomia e sviluppo.

Durante l’affidamento, per rispetto dei bimbi e del personale, in caso di malattia
contagiosa o infettiva, di febbre, diarrea o vomito, il bambino non potrà
frequentare il nido fino alla completa guarigione e verrà richiesto un certificato
medico al suo rientro.
Ricordiamo che ogni bimbo, quando non sta bene, ha diritto di stare a casa a
riposare, godendo delle cure della sua mamma o del suo papà.
ASSENZE PER MALATTIA, VACANZA O GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI NON SONO NÉ RIMBORSATI NÉ RECUPERABILI.
Nel caso in cui al piccolo dovesse salire la temperatura o avere altri sintomi di
probabile malessere mentre è al nido, le educatrici si riservano il diritto di
contattare subito i genitori per avvertirli. Questi ultimi dovranno venire a
prendere il più in fretta possibile il loro piccolo.
Questo nel rispetto di tutti i bimbi presenti in sede.
Il nido d’infanzia si avvale della consulenza di un medico pediatra.(D.ssa
Tessiatore Patrizia, Lamone).
5: Procedura d’ammissione
Per ogni bambino iscritto nel nostro nido d’infanzia dovrà essere inoltrata la
domanda di iscrizione e versata una quota di Fr. 150.-. almeno due mesi prima
dell’inizio dell’ambientamento. (I 150. - non verranno rimborsati in caso di
rinuncia).
Per essere accettati viene richiesta una frequenza minima di 5 mezze giornate
settimanali o di 2 giorni interi e una mezza (corrispondente di una metà tempo).
6: Orario e periodo d’apertura
Il nido d’infanzia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Entrata: 730-9.30
1ªUscita: 11.30
Uscita/Entrata: 12.30-13.30
2ªUscita:15.30-18.30
Vi preghiamo di rispettare questi orari affinché le attività giornaliere non
vengano interrotte.
Chiusura annuale:
Vacanze di Natale: due settimane
Vacanze estive: due settimane (da calendario annuale)
2 ponti (vedi calendario annuale)
Festività cantonali e federali
Il calendario vi viene consegnato ogni ottobre (anno corrente)
Questi giorni di chiusura non verranno rimborsati.
I giorni festivi infrasettimanali l’asilo rimane chiuso e non vi è né rimborso né
recupero di questi giorni.

7:Cambiamenti dei giorni di frequenza
Quale regola generale i giorni di frequenza prestabiliti nel contratto devono
essere rispettati e dunque non possono di principio essere cambiati.
In via eccezionale eventuali cambiamenti verranno accettati se il nido ha
disponibilità di posti e se la direzione ha confermato il cambiamento.
I cambiamenti saranno considerati quali giorni di frequenza supplementari e
verranno conteggiati a fine mese come extra nella fattura.
(vedi rette extra)
8.Avvertenze
Per la sicurezza dei Vostri bimbi Vi chiediamo cortesemente di annunciarVi
sempre al citofono e di aspettare una nostra risposta prima di entrare.
Per facilitare l’ambientamento dei nuovi iscritti, è richiesta una collaborazione
attiva da parte dei genitori durante due o più settimane in base alla necessità ed
ai tempi di ambientamento del bambino.
La retta viene calcolata dal primo giorno di ambientamento e costa 200.-.
Il nido non risponde ad eventuali perdite di giochi o oggetti portati da casa.
Per il rispetto dei bambini e del personale, i genitori sono pregati di soffermarsi
il meno possibile in sede e, se dovessero oltrepassare la zona d’ingresso, per
motivi d’igiene, dovranno indossare le soprascarpe!
Qualora la famiglia affidasse a terze persone l’uscita del bambino, è imperativo
informare anticipatamente il personale sulle generalità della persona autorizzata
e, se non già fornita, portare una fotocopia della carta d’identità della suddetta.
Siete pregati di comunicarci qualora dovessero presentarsi cambiamenti
importanti all’interno delle vostre famiglie.
Per ordine del Laboratorio Cantonale di igiene Vi chiediamo, qualora voleste
festeggiare il compleanno dei Vostri piccoli in sede, di non portare torte fatte in
casa o di pasticceria, ma piuttosto confezionate.
9: Determinazione delle rette
La retta va versata entro e non oltre il quinto giorno del mese in corso.
In caso di ritardo nel pagamento verrà applicata una maggiorazione del 10%
sulla retta del mese seguente.
È prevista una riduzione del 20% sulla retta all’iscrizione di un altro figlio.
10.Assenze, recuperi e vacanze
Tutte le assenze devono essere preannunciate e giustificate, in particolare le
vacanze dovranno essere comunicate con una settimana di anticipo.
Se vostro figlio non dovesse frequentare il nido per un intero mese sarete tenuti
a pagare la quota di mantenimento pari al 70% di quella mensile.
Vi preghiamo di indicarci eventuali allergie o intolleranze dei vostri figli e,
qualora dovessimo somministrare farmaci o rimedi omeopatici, verrà richiesta
una vostra autorizzazione firmata e la prescrizione del medico. (modulo)

10: Disdetta
In caso di disdetta del contratto è previsto, da ambo le parti, un preavviso di due
mesi tramite modulo scritto (prestampato).
Qualora non venisse rispettato questo termine, sarete tenuti a versare l’intera
quota dei due mesi.
11:Sostenitori
Il vostro libero contributo ci aiuta a mantenere un nido di qualità.
CORNER BANCA SA,PREGASSONA
INTESTAZIONE:ASSOCIAZIONE CASA BIMBI
NUMERO CONTO.352771/01

Questo regolamento è applicabile dal 01. settembre 2012.
Può essere modificato e revisionato in qualsiasi momento.

12:Soci
Quando iscrivete vostro figlio/a nel nostro nido diventate automaticamente soci
passivi della nostra Associazione. Potete per cui partecipare alle riunioni annuali
o straordinarie che si tengono senza diritto di voto ma solo con diritto di
opinione; questo ruolo decade, altrettanto automaticamente, nel momento in cui
non usufruite più del nostro servizio.
I membri passivi non sono tenuti al pagamento della tassa sociale.
Potete inoltre, se lo desiderate, diventare soci attivi dell’Associazione
presentando una richiesta scritta al presidente di comitato che accetterà o meno
la vostra candidatura. Sarete tenuti a pagare una tassa sociale pari a CHF -100.
I membri attivi hanno diritto di voto nell’ambito delle assemblee.

