Associazione asilo nido Baby’s House
Viale 1814 N. 4
6515 Giubiasco
Tel. 091/857 06 78

REGOLAMENTO
PTO.1. PRESENTAZIONE:
L’asilo nido Baby’s House accoglie tutti i bambini da 0 a 4 anni, per tutto il giorno o tempo parziale.
PTO.2. ORARI D’APERTURA
L’asilo nido Baby’s House rimane aperto dal LU al VE dalle ore 7:30 alle 18:00.
Per una buona organizzazione tutti i bambini dovranno rispettare i seguenti orari di entrata e di uscita dall’asilo:
MATTINO: Entrata dalle 7:30-9.00 uscita 12.30-13.00
POMERIGGIO: Entrata 13:00 uscita dopo le 15.00
Deve essere comunicato al personale del nido se il bimbo può essere consegnato a terze persone (nonni,
baby sitter, ecc).
PTO.3. TARIFFE/ABBONAMENTI PRINICPALI (frequenza per settimana)
n 3 MEZZE GIORNATE
fino alle 13.00:
Fr. 550.- al mese
n 4 MEZZE GIORNATE
fino alle 13.00:
Fr. 650.- al mese
n 5 MEZZE GIORNATE
fino alle 13.00:
Fr. 760.- al mese
n 2 GIORNI FISSI:
Fr. 590.- al mese
n 3 GIORNI FISSI:
Fr. 770.- al mese
n 4 GIORNI FISSI:
Fr. 950.- al mese
n 5 GIORNI:
Fr. 1090.- al mese
n ABBONAMENTO PERSONALIZZATO
Fr. ____.- al mese
•
•
•
•
•
•

fino alle 15.30: Fr. 620.- al mese
fino alle 15.30: Fr. 810.- al mese
fino alle 15.30: Fr. 950.- al mese

Per i bebé (fino ca. 12 mesi) il pranzo dovrà essere portato da casa.
Il prezzo indicato è mensile e comprende i pasti e merende (mattino e pomeriggio) e la fornitura di bavaglini,
salviettine spazzolino e dentifricio.
In caso di assenze il pasto non verrà dedotto.
In caso di malattia dovrà essere segnalato entro le 8.00 per motivi organizzativi del personale.
Le ore di assenza non possono essere recuperate.
Prezzo per ore supplementari al di fuori dell’abbonamento Fr. 11.-/h.

PTO.4. INSERIMENTO:
È obbligatorio prevedere un inserimento graduale del bimbo al nido per un periodo valutato dall’educatrice.
L’inserimento verrà fatturato Fr. 8.- all’ora.
PTO.5. DISDETTA:
L’abbonamento è disdicibile (per iscritto) con lettera doppia consegnata al nido in ogni momento con preavviso di 3
MESI PER FINE MESE.
Nel caso in cui tale clausola non venisse rispettata verrà addebitato l’importo di 3 mensilità.
PTO.6. PAGAMENTI:
Abbonamenti: i pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 5 di ogni mese.
PTO.7. ASSENZE:
Per assenze superiori a 10 giorni di frequenza con certificato medico verrà effettuato uno sconto del 10%. Per giorni di
assenza si intendono i giorni di iscrizione secondo il contratto es: se il contratto prevede la presenza del bambino lu-

1

Associazione asilo nido Baby’s House
Viale 1814 N. 4
6515 Giubiasco
Tel. 091/857 06 78

me-ve i giorni di assenza calcolati sono 3 .Per assenze al di fuori di motivi di salute con certificato medico (per es.
vacanze) non verrà effettuato nessuno sconto. In caso di malattia di lunga durata, vengono applicate ulteriori deduzioni
concordate con la direzione. Questa clausola è prevista per tutto l’anno tranne per i mesi in cui viene già dedotta una
percentuale di sconto per la chiusura dell’asilo.
PTO.8. VACANZE:
La Baby’s House chiude 2 settimane a Natale e 3 in estate. Ulteriori giorni di chiusura (ponti o altro) verranno
preannunciati.
Per i suddetti periodi di chiusura verranno fatte le seguenti deduzioni dalla mensilità: Natale 5%, Estate 10%.
PTO.9. INFORTUNI:
Ogni bambino deve possedere un’assicurazione infortuni.
PTO.10. MATERIALE NECESSARIO:
- 1 paio pantofole - pannolini - 1 ricambio - pigiama (per chi fa il riposino).
PTO.11. MALATTIE:
I bambini che hanno qualsiasi tipo di malessere virale o che comunque può creare disagi a loro stessi o agli altri
bambini devono rimanere a casa. Questo è per il bene del vostro e di tutti i bambini che frequentano un asilo. In caso
di malattia/infortunio i genitori devono essere raggiungibili per venire a prendere il bimbo nel periodo più breve
possibile.
PTO.12. PROGRAMMA DELLA GIORNATA ALLA BABY’S HOUSE:
Per il gruppo dei bebè non c’è una giornata tipo perché seguiamo i ritmi di ognuno.
Per i più grandi mettiamo un esempio di giornata tipo che però può essere modificata a seconda dei bambini presenti:
Mattino: 7:30 - 9:00 Accoglienza più gioco libero, 9:00 - 9:30 gioco libero o attività comune, 9:30 - 9.45 spuntino
9:45 - 10:30 cambio pannolino più gioco libero, 10:30 - 11:15 gioco libero, attività strutturate o giardino, 11:15 - 11:30
momento di ritrovo più preparazione pranzo,11.30 -12.00 pranzo ,12.00 - 12.15 si lavano i denti e ci si prepara per
l’uscita ,nanna dalle 12.30 - 13.00 uscita.
Pomeriggio: 12.30 - 15.00 riposino più gioco libero, 15.00 -15.30 gioco libero, attività strutturate o giardino,
15.30 -16.00 merenda, 16.00 - 18.00 gioco libero, attività strutturate o giardino più partenza dei bimbi.
N.B.:

PRIMA DI COMINCIARE L’ASILO NIDO LA BABY’S HOUSE DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI
CERTIFICATI:
- CERTIFICATO MEDICO
- FOGLIO DELL’ASS. INFORTUNI
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