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1. Introduzione
Nel presente regolamento è ampiamente presentata la nostra associazione
Kindertagesstätte Pinocchio – Scuola Materna Italiana, Wartstrasse 13, 8401
Winterthur. Esso indica le finalità, la disciplina, l’ordinamento e il funzionamento
dell’Asilo Nido Pinocchio.

2. Finalità
L’associazione Kindertagesstätte Pinocchio / Scuola Materna Italiana (in seguito
chiamata Asilo Nido) é un servizio educativo professionale per la prima infanzia, che
accoglie bambini di tutte le nazionalità e confessioni di età compresa tra i 3 mesi e i 6
anni, cioè inizio scuola obbligatoria.
Il servizio consente alle famiglie, in un contesto esterno a quello familiare, un
affidamento quotidiano e continuativo dei loro figli a figure con specifica competenza
professionale.
Il nostro Asilo Nido é bilingue ed offre ai bambini la possibilità di imparare e sviluppare
entrambe le lingue, sia il tedesco che l’italiano. Entrambe le lingue sono usate
quotidianamente.

3. Caratteristiche del servizio
L’Asilo Nido é aperto a tutti. Fondato circa 50 anni fa per i figli dei lavoratori italiani, da
anni accoglie bambini di tutte le nazionalità e confessioni.
L’Asilo Nido mira a sviluppare la comunicazione interpersonale fra bambini per
favorirne la socializzazione allo scopo di consentire loro il confronto costruttivo e
linguistico. Sono questi i fattori fondamentali di una educazione orientata al rispetto e
alla valorizzazione delle diversità e della solidarietà.

4. Istituzione
La Scuola Materna Italiana é un’associazione senza scopo di lucro, che continua il
lavoro dell’asilo italiano, fondata circa 50 anni fa, precisamente nel 1961, a Winterthur
dalla Missione Cattolica Italiana e gestito dalle suore scalabriniane fino al 2006.

5. Funzioni del direttivo
Il direttivo é responsabile per l’Asilo Nido e lo rappresenta all’esterno. Esso stabilisce
le condizioni generali (il regolamento dell’Asilo Nido, il concetto pedagogico, il
regolamento per il personale ecc.) per la gestione. Gestisce le finanze e il personale,
mantiene i rapporti con il dipartimento „scuola e sport“ della città di Winterthur.
Assieme alla direttrice dell’Asilo Nido sono responsabili del buon funzionamento
dell’istituzione.
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I compiti del direttivo sono regolati dagli statuti. Esso é responsabile affinchè gli
statuti siano rispettati.

6. Autorizzazione
L’Asilo Nido è autorizzato dalla città di Winterthur e dal cantone di Zurigo. La
federazione KiTaS autorizza il nostro personale qualificato a formare delle apprendiste.

7. Personale
Tutto il nostro personale possiede specifici titoli professionali con adeguati percorsi
formativi. L’asilo Nido è gestito da una direttrice, la quale é responsabile dell’
andamento del servizio ed é autorizzata a dare disposizioni al personale.
Tutto il personale opera, nell’ambito delle diverse funzioni specifiche, con finalità dirette
al benessere dei bambini. La partecipazione delle famiglie al progetto educativo e alla
vita del servizio é un elemento importante al fine di valorizzare la fiducia tra il
personale e i genitori.

8. Calendario e orario di apertura
L’Asilo Nido é aperto dalle ore 6.30 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
L’Asilo Nido resta chiuso nei seguenti giorni:
•
•
•
•
•
•
•

Lunedi di carnevale
Venerdì santo
Lunedì di Pasqua
1. maggio
Ascensione
Lunedì di Pentecoste
1. agosto

Il nostro Asilo resta chiuso tre settimane all’anno. Due settimane durante l’estate
(ultima settimana di luglio e la prima di agosto) e durante le festività natalizie (dal 25
dicembre al 3 gennaio, salvo cambiamenti)
Il giorno precedente ad una festività l’Asilo Nido chiude alle ore 17.00.
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9. Frequenza
L’ orario d’entrata è dalle ore 6.30 alle ore 9.00 e dalle ore 10.45 alle ore 11.00 (se si
pranza all’asilo) oppure dalle ore 13.00 in poi (se non si pranza)
L’orario d’uscita è dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Se non é il genitore a riprendere il bambino, ma una persona estranea al personale, il
genitore é obbligato a comunicarlo anticipatamente. Colei o colui che verrà a
riprendere il bambino dovrà presentare la carta d’identità per identificarsi.
L’Asilo Nido chiude alle ore 18.00. Per rispetto dei bambini e del personale, é bene
arrivare in orario, poiché il personale educativo ha bisogno di tempo per informare I
genitori sull’andamento della giornata. Se non si rispettano gli orari, l’Asilo Nido
accrediterà ai genitori Fr. 25.00 per ogni mezz’ora di ritardo.

10. Attività giornaliera
•
•
•
•
•
•
•
•

I bambini vengono portati tra le ore 6.30 e le ore 9.00
Alle ore 7.30 colazione in comune
Dalle ore 9.00 i bambini trascorrono la mattinata nel loro gruppo svolgendo attività
strutturate
Alle ore 11.00 viene servito il pranzo. Dopodiché c’é un periodo di riposo. I più
piccoli dormono, mentre i più grandi svolgono delle attività in silenzio.
Alle ore 11.45 un’educatrice va a prendere i bambini che frequentano l’asilo, li
fanno mangiare e alle ore 13.30 li riaccompagnano all’asilo.
Il pomeriggio i bambini lo trascorrono nel loro gruppo, fanno insieme merenda.
tempo permettendo vanno a giocare in giardino o svolgono altre attività all’aperto.
Alle ore 15.30 un’educatrice va a riprendere i bambini all’asilo.
Dalle ore 16.00 i genitori possono venire a riprendere i bambini.

11. Accesso al Servizio
Possono essere ammessi tutti i bambini dall’età di 3 mesi fino all’età di 6 anni ossia
fino all’inizio della scuola obbligatoria. I bambini sono suddivisi in due gruppi misti.
Ogni gruppo ha a disposizione di regola tra i 10 e gli 11 posti. I bambini al di sotto dei
18 mesi occupano 1 posto e mezzo e pagano la retta dei baby.
Da settembre 2013 abbiamo un terzo gruppo composto solo da bambini sotto i 18
mesi.
Per motivi pedagogici la presenza dei bambini all’Asilo Nido deve essere di minimo 2
giorni oppure 4 mezze giornate alla settimana. In casi eccezionali si può iniziare con un
giorno per poi aumentare a due.
La frequenza settimanale é da segnalare sul modulo d’iscrizione.
Ogni cambiamento dei giorni di frequenza deve essere comunicato 1 mese prima alla
direttrice e deve essere da questa approvato.
Se il numero massimo di bambini viene superato, la domanda di cambiamento di
frequenza verrà presa in considerazione solo quando ci sarà posto.
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12. Modalità di ammissione
L’iscrizione avviene tramite il modulo apposito da scaricare dalla nostra homepage o
da ritirare all’Asilo Nido. Se al momento dell’iscrizione non vi fossero posti liberi, il
bambino viene messo in lista d’attesa e appena si libera un posto la famiglia verrà
informata.
La sottoscrizione del contratto implica l’adesione al regolamento e alle tariffe dell’Asilo
Nido. E’ previsto il pagamento di una quota d’iscrizione di Fr. 100.00.

13. Bambini con esigenze particolari
Le rette per bambini con esigenze particolari, che hanno bisogno di ulteriori attenzioni
o di un’assistenza più intensiva, sono del 50% superiori a quelle normali. Se la
sicurezza di altri bambini é compromessa dal comportamento di un altro bambino, la
direttrice deve mettersi in contatto con i genitori per trovare una soluzione.

14. Rette e posti sovvenzionati
Le rette dell’Asilo Nido sono riportate su un apposito tariffario, che viene controllato e
se necessario adattato annualmente dal direttivo. I vari tariffari sono parte integrante
del regolamento. Il nostro Asilo Nido ha la possibilità di offrire un determinato numero
di posti sovvenzionati. Famiglie con residenza a Winterthur hanno la possibilità di
richiedere un’ agevolazione tariffaria. La tariffa agevolata viene calcolata in base al
reddito annuale dei genitori o educatori, che vivono sotto lo stesso tetto. E’ necessario
consegnare sia la dichiarazione delle tasse dell’anno precedente che il certificato di
salario di entrambi. Le autorità fiscali ci comunicano in base ai redditi dei richiedenti
quale tariffa usare. Le tariffe sono stabilite dalla città di Winterthur, e possono essere
scaricate sulla nostra homepage o ritirate all’Asilo Nido.

15. Condizioni di pagamento
Le famiglie sono tenute a pagare anticipatamente la retta stabilita. Le famiglie sono
tenute al pagamento della quota entro la fine del mese in corso. Anche il periodo di
ambientamento del bambino viene conteggiato. Eventuali giornate supplementari
verranno conteggiate il mese successivo. Al fine di minimare i costi si prega i genitori di
pagare tramite accredito automatico.
Se più bambini della stessa famiglia frequentano l’Asilo Nido, concediamo al secondo
bambino una riduzione del 10%.
Alla condizione di morosità consegue, dopo solleciti diretti, la perdita del diritto di
frequenza, e mediante apposito provvedimento faremo domanda di esecuzione di
pignoramento.
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16. Tassa per diffida
Per l’avviso di pagamento non richiediamo alcuna tassa. Mentre per la prima e la
seconda diffida accreditiamo Fr. 30.00 per volta.

17. Ambientamento
Il periodo di ambientamento é un periodo particolarmente importante per il bambino,
per i genitori e per il personale educativo dell’Asilo Nido. Affinché il bambino possa
familiarizzare con persone ed ambienti nuovi in modo sereno, il suo ambientamento
deve essere graduale e accompagnato dal genitore. Noi prevediamo un periodo di
ambientamento di due settimane per offrire al bambino quella sicurezza e protezione di
cui ha bisogno.

18. Abbigliamento e giocattoli
L’abbigliamento del bambino deve essere comodo e pratico, adatto alle condizioni
atmosferiche. Inoltre viene chiesto ai genitori di lasciare sempre un cambio completo,
così come un paio di ciabatte, stivali e vestiti per la pioggia nonchè spazzolino e
dentifricio. Per i più piccoli pannolini e fazzolettini umidi.
Il bambino può portare un peluche di suo gradimento e il ciuccio con sé. Tutti gli altri
giocattoli sono messi a disposizione dall’Asilo Nido.

19. Alimentazione
Nell’Asilo Nido si presta attenzione ad un alimentazione sana ed equilibrata, al fine di
rispondere alle esigenze fisiologiche di crescita e di salute dei bambini. Eventuali
intolleranze alimentari o desideri particolari devono essere comunicati alla direttrice al
primo colloquio, affinché si possa modificare in modo specifico la dieta del bambino.
Non é consentito portare cibi da casa e neanche caramelle, gomme o cioccolata.

20. Malattie
In caso di malattia il bambino non può frequentare l’Asilo Nido. Le assenze del
bambino devono essere comunicate telefonicamente entro le ore 9.
Se il bambino si ammala durante al giornata all’Asilo Nido il personale educativo
informa immediatamente i genitori. In casi di urgenza viene consultato il pediatra
dell’Asilo. Se le circostanze lo consentono il bambino può trattenersi fino alla sera.
Allergie e malattie particolari o malattie infettive devono essere comunicate alla
direttrice al momento dell’iscrizione. Tacere riguardo un problema sanitario del
bambino può portare all’annullamento del contratto.
Non si prevede il rimborso della retta in caso di malattia del bambino.
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21. Vacanze e assenze
L’Asilo Nido chiude durante le festività natalizie e due settimane durante le vacanze
scolastiche estive. (vedi articolo 8). Queste settimane di chiusura sono incluse nella
retta mensile. Vacanze e appuntamenti particolari devono essere comunicati alla
direttrice in tempo. Assenze per vacanze o malattie non vengono rimborsate, poiché il
posto rimane a disposizione del bambino.

22. Assicurazione
I genitori sono responsabili per l’assicurazione di malattie del proprio bambino. L’Asilo
Nido ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile e un’ assicurazione collettiva
sull’infortunio. Per danni provocati dal bambino nell’Asilo Nido ne rispondono i genitori.

23. Dimissioni
Dal contratto si può recedere in forma scritta con lettera raccomandata da ambo le
parti con un preavviso di almeno due mesi per la fine del mese. In caso di mancato
preavviso, l’Asilo Nido ha il diritto di accreditare per i due mesi del termine di disdetta la
retta completa. Anche i bambini che raggiungono l’età per frequentare l’asilo sono
obbligati a mandare le dimissioni per iscritto.

Kindertagesstätte Pinocchio
Scuola Materna Italiana

Questo regolamento é stato approvato dal direttivo ed é in vigore da settembre 2013
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