
CONTRATTO  E  REGOLAMENTO  ASILO  NIDO

L’Asilo nido “Latte & Miele” è gestito da un’associazione non a scopo di lucro e ospita bambini da 0 a 4 anni 
proponendo ai genitori vari tipi di abbonamenti.

•   QUOTA SOCIALE
Ai genitori è richiesto di diventare soci dell’Associazione partecipando con una quota annuale minima di 
Fr. 20.–. L’adesione all’Associazione permette di svolgere un ruolo attivo all’interno della medesima e di 
esercitare il diritto di voto durante l’Assemblea Generale annuale.

•   ORARI  D’APERTURA
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.00. I bambini dispongono della  possibilità di 
mangiare e dormire presso la struttura.

Gruppo dei bimbi grandi
Per questioni organizzative sono previsti i seguenti orari di entrata/uscita dal nido:

Entrate: ore  07.30 – 09.15  /  12.00 – 12.15  /  15.00 – 15.15
Uscite: ore  12.00 – 12.15  /  15.00 – 18.00

La giornata si svolge nel seguente modo:

– 07.30 – 09.15: accoglienza dei bambini, in seguito spuntino, proposte e conduzione di attività varie
– 11.15: pranzo
– 12.30: riposino
– 15.30: merenda e gioco libero fino alle 18.00

Gruppo dei bimbi piccoli (fino a circa 18 mesi)
Per questioni organizzative sono previsti i seguenti orari di entrata/uscita dal nido:

Entrate: ore  08.00 – 09.15  /  12.00 – 12.15  /  15.00 – 15.15
Uscite: ore  12.00 – 12.15  /  15.00 – 17.00

Per i più piccoli vengono seguiti ritmi individuali per il pasto ed il riposo.

•   ABBONAMENTI
I giorni scelti per la frequenza del bambino sono fissi. Il prezzo sotto indicato è mensile e include i pasti 
(spuntino, pranzo e merenda), un supplemento per la fornitura dei pannolini e quanto è quotidiana-  
mente necessario (spazzolino, dentifricio, creme, bavaglino, salviette, ecc.)

    supplemento
m 3 mezze giornate alla settimana: Fr. 430.– + 25  = 455.–

m 4 mezze giornate alla settimana: Fr. 515.– + 30  = 545.–
   
m 5 mezze giornate alla settimana: Fr. 595.– + 35  = 630.–
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m 2 giorni alla settimana: Fr. 495.– + 30  = 525.–

m 3 giorni alla settimana: Fr. 685.– + 35  = 720.–

m 4 giorni alla settimana: Fr. 840.– + 50  = 890.–

m 5 giorni alla settimana: Fr. 995.– + 55  = 1’050.–

Mezza giornata aggiunta all’abbonamento costa Fr. 90.–.

Per i genitori che usufruiscono del nostro servizio e che necessitano di qualche ora di accudimento     
supplementare rispetto all’abbonamento stipulato, viene applicata la tariffa oraria di Fr. 12.–.
In caso di frequenza da parte di due o più fratelli, finché essi saranno entrambi utenti del nido viene  
concesso uno sconto del 15% sull’abbonamento minore.
Per questioni organizzative, le ore di assenza non possono in nessun caso essere né recuperate né         
rimborsate.
Le tariffe saranno maggiorate del 15% per le famiglie domiciliate fuori Cantone.

Il pranzo
Per i bambini che mangiano ancora alimenti passati e per coloro che seguono un’alimentazione partico-
lare, si invitano i genitori a fornire loro stessi il pranzo che verrà riscaldato dal personale dell’asilo.
La responsabilità della preparazione, conservazione e della consegna integra dei pasti portati da casa è 
intesa essere dei genitori. Il nido si preoccupa unicamente della conservazione e del riscaldamento finale 
del pasto.

•   DISDETTA
L’abbonamento può essere disdetto a mezzo lettera raccomandata per la fine di ogni mese, a valere con 
effetto dal mese successivo (1 mese di preavviso). Il mancato rispetto dei termini di disdetta implica   
l’addebito di 1 mensilità.

•   PAGAMENTO
Il pagamento dell’abbonamento deve essere effettuato anticipatamente entro il 5 del mese.
In caso di prima iscrizione la prima rata, a valere quale caparra della prima mensilità, deve essere versata 
entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto. L’iscrizione è valida solo previo pagamento della rata 
anticipata. In caso di rinuncia alla frequenza di cui al contratto, la caparra verrà trattenuta quale spesa 
amministrativa.

•   RIDUZIONI  SULLA  RETTA  IN  CASO  DI  MALATTIA
A partire dalla seconda settimana d’assenza è concesso una riduzione del 10%.
In caso di malattia prolungata oltre le 2 settimane consecutive, la riduzione sarà decisa dalla Direzione del 
nido. Il beneficio della riduzione è vincolato alla presentazione di un certificato medico.

•   VACANZE
Il nido rimane chiuso durante il periodo natalizio e quello estivo per 2 settimane consecutive. Viene effet-
tuata una riduzione del 5% dalla prima retta utile dopo la riapertura del nido. Ulteriori giorni di chiusura 
(festività, ponti, ecc.) verranno preannunciati.

•   ASSICURAZIONI
È obbligatorio che ogni bambino disponga di un’assicurazione di responsabilità civile e un’assicurazione 
infortuni.

2



•   MALATTIA
Per il bene del vostro bambino e quello degli altri, i bambini che presentano malattie contagiose o che 
hanno un qualsiasi tipo di malessere che crea disagi a loro stessi, devono rimanere a casa.
Qualora la malattia si manifestasse al nido, i genitori dovranno essere reperibili e disposti a venire a 
prendere il bambino al più presto.

•   MATERIALE
Materiale necessario per i bambini che frequentano il nido:

– 1 paio di calze anti-sdrucciolo
– 1 ricambio completo (adatto alla stagione)

•   AMBIENTAMENTO
Prima dell’inizio dell’abbonamento è necessario per ogni bambino un periodo d’ambientamento        
graduale, da effettuarsi sull’arco di almeno due settimane; lo stesso verrà concordato e pianificato con 
la responsabile educativa. Per questo periodo è prevista una modalità di pagamento particolare: tariffa 
oraria calcolata sulla base del contratto stipulato.

•   OSSERVAZIONI
Si invitano i genitori di consegnare al nido il “Certificato medico di buona salute” del proprio figlio già 
dal primo giorno di frequenza.
Qualora un adulto sconosciuto al personale del nido e non autorizzato preventivamente fosse incaricato 
del prelievo del bambino, è indispensabile informare compiutamente la direzione, rispettivamente il 
personale educativo.

•   ALLEGATI
I seguenti allegati sono parte integrante del presente contratto:

– dati personali
– liberatoria per l’uso delle immagini
– autorizzazione per le uscite/passeggiate
– autorizzazione somministrazione medicamenti

Nome e cognome del bambino:   ____________________________________________________

La direttrice: Micaela Gambetta   ____________________________________________________

Obblighi finanziari: Con la firma del presente modulo i rappresentanti legali del bambino si impegnano nei confronti dell’Associazione Latte e Miele al 
pagamento puntuale della tassa di iscrizione e delle rette in conformità al presente formulario di iscrizione. La firma del presente formulario di iscrizione 
vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF nei confronti dell’Associazione Latte e Miele, Castione, sia per la tassa di iscrizione sia per le 
rette scadute in conformità con quanto previsto sopra.

Firma del genitore/rappresentante legale:   _____________________________________________

Castione, il ____________________________

3


