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ASSOCIAZIONE “ALBERO AZZURRO” 

 
 

   Regolamento interno dell’Asilo nido Le Coccinelle 
    
   Art.1  
 L’Associazione “Albero azzurro”, costituita in data 1 gennaio 2008, è laica,  apolitica, apartitica, 

indipendente e senza scopo di lucro. La sua costituzione ha permesso di ottenere i sussidi cantonali. 
L’asilo nido “Le Coccinelle” è un istituto regolarmente riconosciuto dal Dipartimento sanità e socialità 
di Bellinzona ed è in possesso dell’autorizzazione ad esercitare. 

 
 Art.2  
 L’asilo nido “Le Coccinelle” ha sede in via Balestra 6,  6600 Locarno 
 
 Art.3  
 L’asilo nido “Le Coccinelle” accoglie bambini da 0 a 3 anni. Si prefigge di facilitare l’inserimento 

sociale del bambino ed affianca le famiglie nel compito educativo, per uno sviluppo integrale della sua 
personalità, dei suoi talenti e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue potenzialità.
        
 Tutti i bambini che saranno ospiti dell’asilo nido Le Coccinelle, sono considerati senza distinzione 
alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione o di qualunque altra condizione.  

 
 Art.4  
 Direttrice dell’asilo nido “Le Coccinelle” è la Signora Paola Bizzini Matrone, la quale è la detentrice 

dell’autorizzazione ad esercitare.  
 
 Art.5 
 L’asilo nido “Le Coccinelle”, suddivide i bambini in fasce d’età: 
 da 0 a 12 mesi - da 12 a 24 mesi – da 24 a 36 mesi, da 3 a 4 anni 
 
 Art.6 
 Sono ammessi i bambini che frequentano l’asilo almeno 2 mezze giornate a settimana (fino alle 15.30). 

Al momento dell’iscrizione deve essere firmato il presente regolamento ed il contratto da un genitore.  
 
 Art.7 
 L’asilo nido “Le Coccinelle” è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 06:30 alle ore 18:30. L’asilo è 

aperto 12 mesi all’anno. Il nido resta chiuso per vacanze, 2 settimane nel periodo natalizio e 2 settimane 
nel periodo estivo. Nei giorni festivi infrasettimanali l’asilo rimane chiuso. Le date esatte di chiusura 
sono esposte all’entrata del nido ad inizio anno.  

 
 Art.8 
 Per non disturbare i bambini durante le loro attività, l’entrata al nido è regolamentata dai seguenti orari: 
 Mezza giornata mattino : dalle 06.30 alle 09.00  
 Mezza giornata pomeriggio : dalle 12.30 alle 13.00  
 Tempo intero  : dalle 06.30 alle 09.00  
 
 Art.9 
 Il contratto a tempo intero, ha una durata di 12 ore, mentre il contratto a metà tempo di 6 ore 
 
 Art.10 
 Nella retta sono inclusi i seguenti pasti: colazione – pranzo – merenda, a dipendenza del tipo di 

contratto scelto. Nelle mezze giornate del mattino sono inclusi la colazione e il pranzo, nella mezza 
giornata pomeridiana, unicamente la merenda, mentre nel tempo intero colazione, pranzo e merenda.  
Per i lattanti, i genitori dovranno fornire il proprio latte in confezione chiusa, non si accettano alimenti 
portati dai genitori. Casi di allergie alimentari, sono da segnalare. 

 
 Art.11 
 È previsto un periodo d’ambientamento, a pagamento, di tre settimane, prima dell’inizio del contratto.  
 
 Art.12 
 In caso di malattia contagiosa o infettiva, di febbre, diarrea o vomito, il bambino non potrà frequentare 

l’asilo fino alla guarigione e sarà riammesso previo certificato medico. Le educatrici non somministrano  
farmaci durante la permanenza del bambino al nido. N.B. Sono considerate farmaci anche le creme 
antibiotiche e le cure alternative come l’omeopatia. 
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Art.13 
 I genitori sono responsabili per quanto riguarda l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro gli 

infortuni. Il nido non si assume nessuna responsabilità, in caso di danni a cose e persone. Deve inoltre 
essere consegnata una copia del certificato di vaccinazioni, certificato medico e una copia 
dell’assicurazione responsabilità civile, (RC). I genitori autorizzano il personale dell’asilo ad eventuali 
uscite, (parco giochi, passeggiate, ecc.). 

 
   Art.14 
   La retta va versata in anticipo mensilmente entro il 5 del mese in corso. 

A partire dal secondo figlio iscritto, viene applicato uno sconto del 10% che cade quando uno dei due 
cessa la frequenza. La tassa d’iscrizione, pari a Fr 100.- e la prima retta vanno pagate alla stipula del 
contratto. 
 
 

   Art.15 
 In caso di disdetta del contratto è previsto, da ambo le parti, un preavviso scritto di due mesi, che deve 

pervenire per lettera raccomandata, con validità per la fine del mese in corso.  Nel caso di contratto 
annuale, se il bambino continua a frequentare il nido oltre la scadenza, lo stesso si rinnova tacitamente 
per altri 12 mesi. 

 
 Art.16 
 In caso di annullamento del contratto, (prima della data d’inizio), l’importo di CHF 100.-  equivalente 

alla tassa d’iscrizione ed un mese di retta verranno trattenuti per spese amministrative. L’annullamento 
deve essere comunicato tramite lettera raccomandata. 

 
 Art.17 
 Le assenze non comportano in nessun modo una riduzione della retta. Tutte le assenze dovranno essere 

preannunciate, in caso di malattia è gradito un tempestivo avviso al più tardi entro le 9.00 del giorno 
stesso. Le vacanze di natale e le due settimane di vacanze estive,  non danno diritto ad una riduzione 
della retta. Le tariffe, infatti, sono state calcolate tenendo conto delle 4 settimane di chiusura annuali. 
Vacanze e giorni festivi infrasettimanali non sono recuperabili. 

 
 Art.18 
 I genitori dovranno mettere a disposizione dell’asilo nido il seguente corredo del bambino: 
 - pannolini 
 - vestiti di ricambio 
 - bavaglino 
 -lavette 
 - spazzolino + dentifricio 
 - copertina o lenzuolino per la nanna 
 - in estate, cappellino, crema solare. 
  
 Art.19 
 Qualora la famiglia affidasse ad altre persone l’uscita del bambino, occorre presentare richiesta scritta, 

indicando la persona autorizzata. Al momento della consegna l’educatrice richiederà un documento 
d’identità. 

 
 Art.20 
 Il vostro libero contributo ci aiuta a sostenere e mantenere un asilo di qualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento dell’asilo nido “Le Coccinelle”. 

 
 
 

Luogo e data:   .................................................. Firma di un  genitore:   ………………………... 


