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                      NIDO DELL’INFANZIA 
 

“Gambabimbi” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 
 
 

DEFINIZIONE E FINALITÀ 
 

Il Nido dell’infanzia “Gambabimbi” è situato a Contone, Comune di Gambarogno, in via alle 

Scuole. 
Scopo della struttura è quello di offrire alle famiglie un servizio di qualità: i genitori affidano i 
loro bambini a persone competenti, in un luogo sicuro e protetto, conciliando così il tempo 

lavoro con la cura dei figli. 
La priorità d’iscrizione e di frequenza è data alle famiglie domiciliate nel Comune di 

Gambarogno. Possono essere ammessi i bambini di genitori occupati professionalmente o che 
svolgono una formazione. 
 
 

INFORMAZIONE SULLA STRUTTURA 

 
Nido dell’infanzia “Gambabimbi” 
Via alle Scuole 1 

6594 Contone 
 

Tel.:        (seguirà) 
E-mail:    gambabimbi@famigliediurne.ch 
 

Persona di riferimento, Responsabile educativa: Sig.ra Tiziana Ubaldini 
 

 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ENTE DA CUI DIPENDE IL NIDO D’INFANZIA 
 

Denominazione:           Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri 
Sede amministrativa:   Locarno 

 
Recapito: Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri 
               Via Giuseppe Cattori 11 

               6600 Locarno 
 

Tel:         091/760 06 20 
E-mail:    sopraceneri@famigliediurne.ch 
Sito:       www.famigliediurne.ch 
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RETTE 

 

 Reddito mensile in CHF 

Frequenza 
settimanale 

fino a 
3500.- 

3'501.- a 
5'000.- 

5'001.- a 
7'000.- 

7'001.- a 
9'000.- 

oltre 
9'0001.- 

1 giorno 190.00 240.00 310.00 360.00 400.00 

1.5 giorni 255.00 320.00 415.00 480.00 535.00 

2 giorni 320.00 400.00 520.00 600.00 670.00 

2.5 giorni 370.00 460.00 600.00 690.00 770.00 

3 giorni 420.00 525.00 685.00 790.00 880.00 

3.5 giorni 470.00 585.00 765.00 880.00 980.00 

4 giorni 510.00 640.00 835.00 960.00 1'070.00 

4.5 giorni 540.00 680.00 890.00 1'020.00 1'135.00 

5 giorni 570.00 720.00 930.00 1'080.00 1'200.00 

Ore suppl. 6.00 8.00 10.00 12.00 13.50 

 

Riduzione a partire dal secondo figlio: 20% 
 

Costo per pasto: Fr. 8.— 
In caso di assenza del bambino, le responsabili del Nido dell’infanzia devono essere avvisate 

entro le 8.30 affinché possano disdire il pranzo; in caso contrario il costo del pasto verrà 
conteggiato normalmente. I pasti vengono forniti da un servizio catering. 
 

Annualmente viene conteggiata la tassa sociale pari a Fr. 30.--. 

 
Agevolazioni – aiuto soggettivo alle famiglie 
 

Le seguenti tipologie di aiuto soggettivo vengono concesse a tutte le famiglie che fanno capo 

a una struttura o a un servizio di accoglienza del bambino riconosciuti, per motivi di 
conciliabilità tra impegni familiari e impegni lavorativi (o formativi). Eccezioni possono venir 

concesse per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’Ufficio del sostegno a enti e attività 
per le famiglie e i giovani (UFaG). 
 

1. Aiuto universale alle famiglie 
Tutte le famiglie possono beneficiare dell’AIUTO UNIVERSALE cantonale, ammontante 

a Fr. 100.-- mensili (per frequenze da 16 a 30 ore settimanali) oppure a Fr. 200.-- 
mensili (per frequenze oltre le 30 ore settimanali) 
 

2. Aiuto soggettivo per beneficiari RIPAM 

Le famiglie che beneficiano del sussidio della cassa malati possono beneficiare 
dell’AIUTO SOGGETTIVO cantonale e cioè una riduzione sulla tariffa da pagare. Tale 
riduzione corrisponde a uno sconto sulla fattura pari al 33% della retta (dedotto il 

contributo universale). Il costo massimo per la retta è di Fr. 1'200.—mensili (per retta 
a tempo pieno) e non considera oneri supplementari (pasti, gite, ecc.) 
 

3. Aiuto soggettivo per beneficiari dell’assegno di prima infanzia (API) 
Alle famiglie beneficiare di un assegno di prima infanzia API è concesso un contributo 

(esclusi oneri supplementari come pasti), dedotti l’aiuto universale e l’aiuto per 
beneficiari RIPAM, fino a un rimborso massimo mensile di Fr. 800.— 

 

Per beneficiare dell’aiuto soggettivo alle famiglie, bisogna inoltrare all’AFDS: 
 

o copia della decisione (fronte/retro) della riduzione del premio dell’assicurazione 
malattia, per l’anno in questione 
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o attestazione del/i datore/i di lavoro (formulario scaricabile dal nostro sito), per 

entrambi i coniugi, da rinnovare annualmente (o attestazione frequenza 
scolastica) 

o ev. decisione di accoglimento dell’assegno di prima infanzia API 
 

Nota: eventuali contributi percepiti in base a dati inesatti devono essere restituiti alla 
struttura o al servizio. 

 

CONDIZIONI DI FREQUENZA, CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Al momento dell’iscrizione i genitori sono invitati ad un colloquio informativo con la direttrice 
del Nido dell’infanzia a compilare i formulari necessari. 

L’accettazione del regolamento vale da contratto. 
L’ammissione del bambino è subordinata alla presentazione di un certificato medico sullo 

stato di salute, da consegnare al momento dell’iscrizione. 
 

• È richiesta la frequenza settimanale del bambino di almeno due mezze giornate per un 
minimo di quattro ore giornaliere. 

• Si richiede un periodo d’ambientamento, da concordare con l’educatrice, in modo da 
favorire l’inserimento del bambino al Nido. 

• Quando la presenza del bambino supera le 6 ore al giorno viene fatturata l’intera 
giornata. 

• Le ore supplementari di presenza, oltre alla frequenza stabilita, vengono fatturate (v. 

tabella rette). Queste devono essere concordate in anticipo con le relative responsabili. 

• In caso di assenza per malattia o infortunio la tariffa sarà ridotta al 50%, solo su 

presentazione di un certificato medico, a partire dalla seconda settimana di assenza. 

• Per questioni organizzative le assenze per vacanze devono venir comunicate per 
iscritto (ev. tramite e-mail) con 15 giorni di anticipo alla direttrice del nido. 

• Il contratto costituisce la base per la fatturazione. 

• Non verrà effettuata nessuna deduzione per i giorni festivi infrasettimanali e non è 

data la possibilità di compensarli. 

• I giorni di assenza non possono essere recuperati. 

 
 

GIORNI, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PER VACANZE 
 

Il Nido dell’infanzia è aperto dalle 7.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi. 
 

Il Nido rimane chiuso una settimana a Natale, e una settimana nel periodo estivo (prima 
settimana di vacanze scolastiche estive). 
 

Gli orari di entrata (dalle 7.00 alle 9.00), di uscita (dalle 16.00) e il ritmo di frequenza 

vengono concordati con il genitore secondo i bisogni del bambino, sempre tenendo conto 
delle possibilità e delle esigenze del Nido dell’infanzia. 
 

Per i bambini che frequentano il Nido dell’infanzia mezza giornata, l’uscita e l’entrata sono 
previste tra le 12.30 e le 13.00. 
 

A partire dalle 13.00 non è più consentito l’accesso al Nido, in quanto i bambini sono 

accompagnati al momento del riposino pomeridiano. 

 



ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIURNE SOPRACENERI 
 

REGOLAMENTO Gambabimbi, Contone 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pag. 4 – agosto 2019 

 
Giornata intera:   dalle 7.00 alle 19.00 

Mezza giornata:   dalle 7.00 alle 12.30/13.00 oppure dalle 12.30/13.00 alle 19.00 
 

All’uscita i bambini verranno affidati ai genitori o alle persone da loro autorizzate. 

 
 

ISCRIZIONE 
 

Per l’iscrizione viene richiesta una tassa di Fr. 150.--, nella quale è incluso il periodo 
d’ambientamento, oltre a Fr. 30.-- di tassa sociale che verrà fatturata annualmente. 
 

In caso di annullamento dell’iscrizione la tassa complessiva di Fr. 180.-- non viene 
rimborsata. 
 

Documentazione richiesta per l’iscrizione: 
 

- formulario d’iscrizione (dati personali, generalità, indirizzo, recapiti telefonici, ecc.) 

- informazioni sullo stato di salute del bambino (certificato medico) 
- dichiarazione del reddito e relativi allegati 
- formulario “attestazione del datore di lavoro”, per entrambi i coniugi 
 
 

DISDETTA 
 

Entrambe le parti hanno la possibilità di disdire o di chiedere un cambiamento dell’accordo 
d’iscrizione/contratto al Nido dell’infanzia, con un preavviso scritto di due mesi da indirizzare 
all’Associazione Famiglie Diurne del Sopraceneri. 

L’Associazione può interrompere immediatamente la frequenza in caso di irregolarità o di 
circostanze speciali (es.: mancato pagamento delle fatture). 
 
 

SALUTE, ORDINE E PULIZIA PERSONALE 
 

Il personale dispone di schede per ogni bambino con tutte le informazioni sanitarie necessarie 

e i recapiti telefonici importanti (genitori, pediatra, ecc.). 
Le educatrici non possono somministrare medicamenti ai bambini senza l’autorizzazione 
rilasciata dai genitori. Per situazioni particolari è richiesta la copia della ricetta medica. 
 

Il Nido dell’infanzia non è equipaggiato per accogliere bambini malati. Per poter frequentare il 
Nido i bambini devono godere di buona salute. 
 

Il bambino non può frequentare il Nido se presenta chiari segni di malessere, ad esempio: 
 

• febbre 

• vomito 
• diarrea 

• otite 
• congiuntivite 
• malattie infettive (in questo caso il rientro è autorizzato dietro presentazione di un 

certificato medico) 

 
Il rientro al Nido può avvenire dopo che il bambino ha trascorso 24 ore in buona salute, senza 
febbre né medicamenti, questo nel rispetto di tutti i bimbi presenti nella struttura e delle 

educatrici. 
Le educatrici sono autorizzate a chiamare i genitori se ritengono che il bambino debba 
rientrare al proprio domicilio. 

L’Associazione si avvale della collaborazione di un proprio medico delegato (pediatra). 
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ABBIGLIAMENTO E BIANCHERIA 
 

Il bambino ha a disposizione uno spazio dove vengono riposti i suoi effetti personali. Non 

deve indossare accessori pericolosi per sé e per gli altri (spille, mollette, catenine, ecc.) e 
limitarsi a portare un oggetto transizionale (es.: peluche o copertina). 
 

I genitori devono mettere a disposizione: 

• un cambio completo (comodo) 

• pannolini 
• salviettine 

• creme particolari che il bambino deve usare 
• calze antiscivolo per i più piccoli e/o pantofoline per i più grandi 
• spazzolino denti 

• ev. ciuccio 
• ev. biberon 

• lenzuolo (fix) 
 
 

ASSICURAZIONI 
 

I genitori sono tenuti a stipulare un’assicurazione RC privata a copertura di eventuali danni 
che il bambino causa. Nel caso in cui l’assicurazione non dovesse rispondere, il genitore è 
tenuto al risarcimento del danno causato. 

 

 
 

COMUNICAZIONI CON I GENITORI 
 

La responsabile educativa e il personale educativo sono disponibili per dei colloqui con i 

genitori. L’Associazione è a disposizione per qualsiasi informazione. 
 
 

PROTEZIONE E RECLAMO 
 

In caso di mancato rispetto di quanto contenuto nel Regolamento, il reclamo va fatto, 
proporzionalmente all’importanza della questione: all’educatrice di riferimento, alla direzione 

del Nido, all’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri. Il reclamo può essere fatto oralmente 
o per iscritto. 
 

In caso di mancanze gravi ai sensi del Codice Civile Svizzero o di insoddisfazione alla risposta 
della direzione o dell’Associazione, può essere inoltrato reclamo all’Ufficio del sostegno a enti 

e attività per le famiglie e i giovani, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona (tel. 091/814 71 52), 
autorità cantonale competente in materia di vigilanza. 
 

Questo Regolamento è applicabile dal 1. settembre 2019 e può essere modificato 
dall’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri, con un preavviso di 3 mesi. 

 
 

 


