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ASILO NIDO SINFONIA 
Lodrino 

 
 

 REGOLAMENTO 
 
 
 
1. Condizioni di iscrizione e frequenza 
La frequenza minima richiesta é di tre mezze giornate o due giorni interi, questo permette ai 
bimbi di integrarsi nel gruppo al meglio e di vivere l’andare al nido con serenità.  
 
2. Orari d’apertura  
L’asilo nido Sinfonia rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, esclusi i giorni 
festivi infrasettimanali. 
 
L’entrata mattutina è prevista tra le 7.30 e le 9.30, mentre l’uscita serale è prevista dalle 16.00 alle 
18.30. 
Per i bambini che frequentano il nido mezza giornata, l’uscita e l’entrata sono previste tra le 
12.45 e le 13.00. 
 
I genitori si impegnano a rispettare gli orari. 
Se i genitori non possono venire a riprendere i loro bambini, sono pregati di indicare alla 
responsabile educativa o all’educatrice di riferimento il nome della persona che ne sarà 
incaricata al loro posto. 
 
3. Ambientamento 
E‘ richiesta alla famiglia la disponibilità a seguire un periodo di ambientamento del bambino al 
nido, la cui durata prevista è di circa un mese tenendo in considerazione che ogni piccolo e la 
sua mamma sono unici per cui potrebbero esserci delle variazioni di tempo.  
Il costo complessivo è di 200 CHF.  
 
4. Rette e tariffe 
Il Carillon, di cui fa parte il Nido Sinfonia,è un’associazione a non scopo di lucro, di conseguenza i 
genitori sono soggetti al pagamento dell‘annuale tassa sociale pari a: 
  

- CHF 30.-     per le singole persone 
- CHF 40.-     per i coniugi 
- CHF100.-    per le persone giuridiche 

  
Tassa di iscrizione       CHF 100 
Solo al momento del ricevimento il posto è assicurato. 
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Abbonamenti a metà tempo, frequenza a settimana per tutto il mese:  
 

- 3 mezze giornate CHF 500 
- 4 mezze giornate CHF 550 
- 5 mezze giornate CHF 640 

 
Abbonamento a tempo pieno, frequenza a settimana per tutto il mese: 
   

- 2 giorni interi CHF 580 
- 3 giorni interi CHF 750 
- 4 giorni interi CHF 920 
- 5 giorni interi CHF 1’080    

 
- Mezza giornata in più rispetto all’abbonamento  CHF 100 
- Tariffe orarie       CHF 11.-  all’ora 

 
Costo per pasti: CHF 8.- per il pranzo 
Lo spuntino e la merenda sono offerti dall’asilo.  
I pasti saranno fatturati anche in caso di assenza, se non comunicati entro le ore 9.00 del mattino. 
 
Le ore di assenza purtroppo non possono essere recuperate e indipendentemente dalla 
motivazione e causa sono ugualmente soggette a pagamento. 
 
5. Versamento 
Il pagamento avviene tramite polizza di versamento mensile e viene consegnata alle famiglie nei 
primi giorni del mese. Si richiede gentilmente di effettuare il versamento entro 5 giorni. 
 
Abbonamento: si paga il mese in anticipo con i pranzi effettivi del mese trascorso.          
 
6. Disdetta 
Si ha la possibilità di disdire o di chiedere un cambiamento del contratto stipulato con il nido, 
con un preavviso scritto di tre mesi.  
La disdetta del contratto è da farsi, sempre con 3 mesi di preavviso, anche per i bambini che 
iniziano a frequentare la scuola dell’infanzia. 
Nel caso in cui tale clausola non fosse rispettata sarà addebitato l’importo di tre mensilità. 
 
7. Vacanze  
L’asilo Nido Sinfonia, chiude due settimane a Natale e le prime tre settimane nel mese di agosto. 
I giorni festivi  infrasettimanali il servizio resta chiuso, ulteriori eventuali giorni di chiusura (ponti) 
saranno preannunciati. 
La retta computata per il mese di dicembre e di agosto sarà pari al 100%. 
 
8. Malattia 
E‘ importante che i genitori comunichino alla responsabile o all’educatrice di riferimento eventuali 
problemi di salute e di allergie del loro figlio, per permettere una presa a carico consapevole a 
tutela del bambino stesso. 
Il nido d’infanzia non è equipaggiato per accogliere bambini malati: per poter frequentare il servizio 
devono essere in buona salute. Questo per il loro bene e per il rispetto di tutti gli altri piccoli ospiti 
presenti in struttura.  
 
Il bambino non può frequentare il nido se presenta i seguenti sintomi: 
- temperatura corporea interna superiore o uguale a 38° C 
- vomito 
- diarrea 
- otite 



Asilo Nido Sinfonia – Via Ponte Vecchio 16 -–  6527 Lodrino – 091/ 863.12.03 – 
erica.fossati@sinfonianido.ch 

3 

- congiuntivite 
- malattie infettive (in questo caso il rientro potrebbe essere autorizzato esclusivamente dietro 
presentazione di un certificato medico), 
Le educatrici si riservano il diritto di chiamare subito i genitori per avvertirli qualora il figlio dovesse 
manifestare i sopracitati segni di malessere mentre è al nido e quest’ultimi dovranno organizzarsi 
per venire a prendere il loro bambino in tempi ragionevolmente brevi.  
 
9. Infortuni  
Ogni bambino deve possedere un’assicurazione infortuni. 
 
10.Alimentazione 
Le famiglie dei bebè devono provvedere a portare da casa il latte materno o artificiale e al 
momento dello svezzamento anche i pasti con le pappe. È importante scrivere sul 
contenitore della pappa un’etichetta con il nome del bambino e la data in cui è stata 
preparata.  
Per le mamme che allattano il proprio figlio anche dopo il rientro sul posto di lavoro, il nido è 
disponibile ad aiutare e collaborare offrendo un luogo discreto  che rispetta l’intimità di questo 
prezioso momento.  
L’educatrice di riferimento insieme ai genitori concordano e valutano quando è il momento migliore 
per poter proporre al bambino il menù offerto dal catering a cui siamo convenzionati. È 
fondamentale che al momento del passaggio di gruppo da bruco a crisalide (da piccolo a 
medio) il bambino consumi il pasto del catering al fine di favorire il senso di appartenenza 
con i suoi coetanei che lo porta di conseguenza a sentirsi coinvolto e partecipe alla vita 
collettiva del nido.  
Se il bambino segue un’alimentazione particolare (per cultura o scelta personale) il genitore 
informa la struttura e provvede a portare l’alternativa all’alimento che non può mangiare. 
 
Su indicazione dell’Ufficio della Sanità, il nido non può accettare torte fatte in casa per festeggiare i 
compleanni, eventualmente i genitori possono portare al nido delle torte acquistate presso delle 
pasticcerie o dei negozi e consegnarci lo scontrino per poter risalire alle informazioni se 
necessario. 
 
11. Abbigliamento e materiale necessario 
I bambini devono avere a disposizione: 

• Un cambio completo di vestiti 
• Un paio di pantofole o calze antiscivolo 
• Un pacco di pannolini 
• Uno spazzolino 
• Un ciuccio e pupazzo/peluche (se il bambino li utilizza) 
• Latte in polvere o latte materno (se è un bebè) 
• Biberon personale da lasciare al nido (per i più piccoli) 
• Eventualmente creme o salviettine umidificate (se il bambino ne fa uso di particolari) 

 
12. Certificati 

• Certificato medico di buona salute 
• Certificato di un eventuale sussidio della cassa malati e di un eventuale sussidio prima 

infanzia 
• Attestato da parte dei datori di lavoro 

 
13. Autorizzazione fotografie 
Al fine di creare simpatici scatti in ricordo di alcuni momenti vissuti dal bambino nella sua 
quotidianità al nido, di prassi fotografiamo i piccoli ospiti.  
Le fotografie le esponiamo nell’atrio della struttura e le attacchiamo nei “quaderni di addio” che 
consegniamo alle famiglie giunti al termine del percorso insieme al nido. I vostri piccoli 
potrebbero quindi comparire nei “quaderni di addio” dei loro compagni.  
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La nostra struttura Sinfonia non le pubblica sul sito internet e per nessun motivo né noi e 
né i genitori devono pubblicare sui social fotografie con presenti altri bambini.  
 
14. Avvertenza 
Se i genitori decidono di iscrivere il loro bambino al nido d’infanzia, dovranno leggere e firmare il 
presente regolamento e sottoscrivere un CONTRATTO DI COLLOCAMENTO del bambino con la 
struttura Asilo Nido Sinfonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo regolamento è applicabile dal 31 agosto 2020. Può essere modificato dal Comitato dell’Associazione Il 
Carillon secondo le esigenze del nido d’infanzia. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………  , 
 
mamma / papà di ………………………………………………………………  , 
 
dichiara di aver letto e di accettare le condizioni del suddetto 
REGOLAMENTO dell’asilo nido Sinfonia datata 31 agosto 2020. 
 
In fede, 
 
 
Firma: ..................................................... 
 
 


