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CENTRO EXTRASCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

DEFINIZIONE E FINALITÀ 
 

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. 

Il Centro extrascolastico L’Aquilone è un punto di riferimento chiaro e importante per le 
famiglie e ad esse offre: 

✓ qualità del servizio 

✓ un luogo accogliente, sicuro e protetto dove lasciare i propri figli 
✓ un ambiente sereno e stimolante 

✓ educatrici attente e motivate 
✓ copertura di tutti i momenti extra-scolastici 
✓ accoglienza, ascolto e sostegno ai genitori nel percorso di crescita dei loro figli 

✓ equità sociale, cioè costi accessibili a tutti mantenendo un’alta qualità 
✓ spazi diversi per le varie attività 

✓ possibilità di socializzare 
✓ attività motorie 
✓ laboratori creativi 

✓ pari opportunità educative e culturali 
 

In questa struttura vengono accolti bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la 

scuola elementare. 
Durante il periodo scolastico il Centro è aperto prima e dopo l’orario scolastico e per la 

mensa del mezzogiorno, mentre durante le vacanze scolastiche è aperto tutto il giorno. 

 
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 
 

Centro extrascolastico “L’Aquilone”, Via I Mundasc 2B, 6513 Monte Carasso 

Responsabile educativa (suppl.): Ilaria Riverso 
Telefono:     091 / 840 26 35 

Natel:      077 / 417 12 07 
Indirizzo e-mail:    aquilone@famigliediurne.ch  
 

L’Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri si avvale della collaborazione di un medico 

delegato. La carta dei servizi del Centro è a disposizione dei genitori. 

 
INFORMAZIONI SULL’ENTE GESTORE 
  

Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri, Via G. Cattori 11, 6600 Locarno 

Tel.:           091/760 06 20 

Indirizzo e-mail: sopraceneri@famigliediurne.ch 
Sito IT:  www.famigliediurne.ch 
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Orari d’apertura / Orari entrata–uscita: 
 
 

Periodo scolastico da lunedì a venerdì  

 entrata mattino 07.00 – 08.00 

 uscita pomeriggio 17.00 – 19.00 

 mercoledì dopopranzo entrata / uscita 13.30 – 14.00 
 

Viene garantito il servizio “Pedibus” da e per le sedi SI e SE di Monte Carasso e 
Sementina. 
 

Per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Gudo, il trasporto potrebbe 
eventualmente venire garantito direttamente dalla scuola (dietro richiesta di un 

contributo, da parte del Comune, per i residenti a Gudo).  
 
Importante: le educatrici accompagnano i bambini alla sede scolastica della scuola 

elementare, dopo la pausa pranzo. La sorveglianza, e relativa responsabilità, termina 
con l’arrivo alla scuola (primo campanello mattino: ore 8.15; pomeriggio: ore 13.15). 

 
 

Vacanze scolastiche da lunedì a venerdì 07.00 – 19.00 

 entrata mattino 07.00 – 09.00 

 entrata / uscita 11.30 – 12.00 

 entrata / uscita 13.30 – 14.00 

 uscita pomeriggio 17.00 – 19.00 
 

Importante: rispettare gli orari di entrata/uscita 

 
Vacanze 
 

Il Centro rimane chiuso per vacanze: 
-   prima settimana delle vacanze scolastiche estive (cfr. calendario scolastico) 

-   2 settimane a Natale (cfr. calendario scolastico) 

 
CONDIZIONI D’ISCRIZIONE E DI FREQUENZA 
 

Al momento dell’iscrizione, di regola per il periodo scolastico, i genitori sono invitati ad 
un colloquio informativo e di scambio con la responsabile educativa del Centro 

extrascolastico L’Aquilone. 
 

• Al momento dell’iscrizione viene definita la frequenza che dovrà essere regolare 

durante il periodo scolastico (frequenza settimanale) 

• Le frequenze saltuarie verranno ammesse unicamente per i genitori che lavorano 
a turni, in questo caso verranno concordate con la responsabile educativa, entro 

il 25 del mese precedente 

• Con l’iscrizione il genitore accetta le condizioni previste nel presente 

Regolamento 

• L’iscrizione costituisce la base per la fatturazione 

• I bambini vengono affidati solo ai genitori o a persone autorizzate 

• I genitori sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti. Eventuali assenze sono da 

comunicare al Centro entro le ore 9.00 
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ASSENZE 
 

• 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 

• Altre assenze verranno fatturate al 100%; eccezioni potranno venire fatte 

valutando attentamente i motivi della singola richiesta e considerando il tempo di 

preavviso 

• Per bambini che frequentano il Centro con orari flessibili, in caso di assenze, 

verrà fatturata una retta calcolata sulla media degli ultimi tre mesi 

• Eventuali assenze, in ogni caso, sono da comunicare al Centro entro le ore 9.00 

 
ISCRIZIONE / DISDETTA 
 

I formulari d’iscrizione sono disponibili sul sito dell’Associazione 

(www.famigliediurne.ch), oppure su richiesta. 
 
Al momento dell’iscrizione viene richiesta una tassa d’iscrizione ammontante a Fr. 20.--

per bambino, inoltre annualmente viene fatturata la tassa sociale annua di Fr. 30.-- 
(per famiglia). 
 

Entrambe le parti hanno la possibilità di disdire o di chiedere un cambiamento (fine 
mese) dell’accordo d’iscrizione, con preavviso scritto di 2 mesi. 

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

 
RETTE 

 
Tariffe periodo scolastico 
 

Presenza Reddito   Tariffa 

   

mattino fino a  Fr. 4’000.--  Fr.    5.-- 

 fino a  Fr. 5’500.--  Fr.    6.-- 

 fino a  Fr. 6’500.--  Fr.    7.-- 

 oltre   Fr. 6’500.--  Fr.    8.-- 

   

pranzo   Fr.   10.-- 

   

pomeriggio fino a  Fr. 4’000.--  Fr.    7.-- 

 fino a  Fr. 5’500.--  Fr.    9.-- 

 fino a  Fr. 6’500.--  Fr.  12.-- 

 oltre   Fr. 6’500.--  Fr.  15.-- 

   

mercoledì pomeriggio fino a  Fr. 4’000.--  Fr.  12.-- 

 fino a  Fr. 5’500.--  Fr.  14.-- 

 fino a  Fr. 6’500.--  Fr.  17.-- 

 oltre   Fr. 6’500.--  Fr.  20.-- 
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Tariffe vacanze scolastiche 
 

Reddito Giornata 
con pranzo 

½ giornata 
con pranzo 

½ giornata 
senza pranzo 

fino a Fr. 4’000.-- Fr. 25.--  +  Fr. 8.-- Fr. 17.--  +  Fr. 8.-- Fr. 12.-- 

fino a Fr. 5’500.-- Fr. 30.--  +  Fr. 8.-- Fr. 22.--  +  Fr. 8.-- Fr. 14.-- 

fino a Fr. 6’500.-- Fr. 35.--  +  Fr. 8.-- Fr. 24.--  +  Fr. 8.-- Fr. 17.-- 

oltre  Fr. 6’500.-- Fr. 40.--  +  Fr. 8.-- Fr. 27.--  +  Fr. 8.-- Fr. 20.-- 

 
Per le gite (vacanze scolastiche e/o mercoledì pomeriggio) può venir richiesto un 

contributo mass. per gita di Fr. 8.--. 

Agevolazione fratelli: la tariffa viene ridotta del 20% a partire dal secondo figlio. 

 
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, 
corrispondente al 20% della retta di affidamento, fino a un massimo di Fr. 200.-- 
 

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, entro e non oltre 30 

giorni dalla data di elaborazione 
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. 
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Determinazione delle rette 
 

Per poter determinare la retta vi invitiamo a compilare la dichiarazione del reddito 
allegata. I genitori sono tenuti a trasmettere all’AFDS, entro il 15 febbraio di ogni anno, 
i certificati di salario aggiornati e ogni qualvolta vi fossero delle variazioni. In caso di 

mancato invio sarà applicata, d’ufficio, la tariffa massima prevista. 
 

Nota: nel caso in cui non venisse presentata la documentazione inerente il calcolo della 
retta (dichiarazione del reddito, certificati di salario), verrà applicata la retta massima. 
 

Salariati:       - i salariati con un reddito mensile fisso devono presentare una 

        copia del certificato o del conteggio di salario più recente; 
      - i salariati con un reddito mensile variabile devono presentare una 

            copia dei salari percepiti negli ultimi 3 mesi. 
 

Indipendenti: - coloro che esercitano un’attività lavorativa indipendente devono 
         presentare una copia dell’ultima notifica di tassazione. 
 

Per il calcolo della retta al reddito vanno aggiunti i seguenti importi: 

 - pensioni alimentari incassate dal coniuge divorziato o separato 
 - prestazioni AVS/AI e/o per orfani 
 - altre rendite e/o prestazioni assicurative 

 - assegno integrativo e/o di prima infanzia 
 

Dal salario lordo soggetto al calcolo dell’AVS vengono dedotti i seguenti importi: 
- oneri sociali AVS/AI/AD 
- pensioni alimentari corrisposte al coniuge divorziato o separato 

- Fr. 500.-- a partire dal secondo figlio a carico 
 

La fattura deve essere saldata entro 15 giorni. 

 
MATERIALE NECESSARIO 
 

• Pantofole 

• Spazzolino da denti, con tappo (il dentifricio viene fornito dal Centro) 
• Ricambio (mutande, calze, pantaloni, maglia) 

 

È auspicabile che i bambini non portino giochi da casa. 

 
MALATTIA 
 

Il Centro non è equipaggiato per accogliere bambini malati. Per poter frequentare la 

struttura i bambini devono godere di buona salute. 
 

Il bambino non può frequentare il Centro se presenta chiari segni di malessere, questo 
nel rispetto del singolo bambino e di tutti i bimbi presenti nella struttura, nonché del 

lavoro svolto dalle operatrici. 
Le educatrici sono autorizzate a chiamare i genitori se ritengono che il bambino debba 

rientrare al proprio domicilio. 

 
PASTI 
 

L’alimentazione viene curata in tutti i suoi aspetti nutrizionali e educativi. 
Se vi dovessero essere particolari richieste per motivi di intolleranze e/o allergie, le 

stesse dovranno essere attestate da un certificato medico da consegnare alla 
responsabile educativa. 
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Colazione: la colazione non è prevista. Se un bambino desidera mangiare qualcosa 

  può portarlo 
Pranzo: il pranzo viene preparato e fornito dal servizio di catering: 

  SV (Svizzera) AG, Bellinzona,  
Merenda: viene offerta dal Centro “L’Aquilone” 

 
USCITE 
 

✓ Regolarmente vengono proposte uscite nei dintorni (parco giochi, 

passeggiate, ecc.) 
✓ Durante le vacanze scolastiche e/o il mercoledì pomeriggio si organizzano 

uscite quali: visita a musei, lago, montagna, visita ad altre località, ecc. 

✓ I bambini escono con qualsiasi tempo, è quindi auspicabile che arrivino al 
Centro con indumenti adeguati alle condizioni meteorologiche 

✓ Per poter garantire una varietà di gite ed escursioni, oltre alle uscite a piedi si 
organizzano spostamenti con i mezzi di trasporto e con il bussino dell’AFDS a 
disposizione del centro extrascolastico “L’Aquilone” 

 
RIPOSO 
 

Nel primo pomeriggio è prevista una siesta per i più piccoli, mentre i bambini grandi 

possono dedicarsi a letture e giochi di società. 

 
REPERIBILITÀ 
 

I genitori o una persona di riferimento devono essere reperibili in ogni momento. 

 
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: alla Direzione del Centro, 

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, 6500 Bellinzona 

(tel. 091/814 71 51), autorità cantonale competente in materia di vigilanza. 
 

 
 

   

 

Per agevolare l’entrata e l’uscita dei bambini, invitiamo cortesemente i 
genitori a non prolungare la loro presenza oltre il tempo necessario, e a 

voler rispettare gli orari. 
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Centro extrascolastico 
 

L’AQUILONE 
 

 

 
 

Certifico di aver preso visione del Regolamento, datato luglio 2020, e di 

accettarne le condizioni. 

 

 

Nome e cognome del/i bambino/i ………………………………………………………………………… 

 

      ………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 

Luogo e data:     Firma del/i genitore/i: 

 

………………………………………….………………… ………………………..…………………………………… 

………………………………………….………………… ………………………..…………………………………… 

 

 


