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Formulario di iscrizione 
 
 

Dati personali  
Nome e Cognome del bimbo/a:   

Data di nascita:   

Indirizzo:   

CAP e Luogo:   

   
Nome e cognome della madre:   

Professione della madre:   

Nome e cognome del padre:   

Professione del padre:   

   
Telefono privato:   

Telefono ufficio:   

Numero di cellulare:   

Indirizzo e-mail:   

   
Persona di fiducia:   

Numero di telefono:   

   
Medico pediatra:   

Numero di telefono:   

   
Intolleranze alimentari:   

Allergie e/o disturbi particolari:   

Segue cure omeopatiche?   

   
Eventuali medicamenti:   

   
Responsabilità civile RC:  o Consegnato           o Non Consegnato 

Certificato vaccinazioni:  o Consegnato           o Non Consegnato 
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Contratto di frequenza per: __________________________________________ 
 
Presenza durante la settimana (al minimo una giornata intera o due mezze giornate) 
 

Giorno Orario di entrata e  
di uscita 

Mattina senza 
pranzo 

Mattina con 
pranzo 

Pomeriggio 
senza pranzo 

Giornata 
intera 

o Lunedì             o o o o 
o Martedì             o o o o 
o Mercoledì             o o o o 
o Giovedì             o o o o 
o Venerdì             o o o o 
 Totale settimanale     
  

Retta mensile (CHF) 
  

 
 
Periodo 
 
Inizio: ______________________________  Fine:______________________________ 
 
 
Numero di mesi corrispondenti: __________________________ 
 
 
Eventuali osservazioni:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Luogo e data:  ................................................ Firma dei genitori:  ..............................................  
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Contratto e Regolamento dell’asilo nido "Mini-Nido" 

 
Introduzione L'Associazione "Mini-Club Nido", costituita il 3 settembre 2007, è apolitica, 

aconfessionale e senza scopo di lucro. 
 

Sede L’asilo nido "Mini-Nido" ha sede in Via San Gottardo 54 a Gordola (6596). 
 

Scopo dell’affidamento L’asilo nido "Mini-Nido" accoglie bambini da 0 a 3 anni. Vuole offrire un servizio di 
qualità: i genitori affidano i bambini a persone fidate e competenti, in un luogo 
sicuro e protetto, conciliando il tempo lavoro con la cura dei figli. 
 

Sezioni educative L'asilo nido suddivide i bambini in fasce d'età: da 0 a 1 anno - da 1 a 2 anni - da 2 a 3 
anni. 
 

Ammissione Sono ammessi bambini che frequentano l’asilo nido per almeno una giornata intera o 
due mezze giornate a settimana. Al momento dell'iscrizione deve essere compilato il 
"formulario di iscrizione", deve essere firmato il presente regolamento-contratto dai 
genitori e versata una quota d'iscrizione annuale di 100.00 CHF non rimborsabile. 
 

Orario e periodo d'apertura L'asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 19:00, secondo i seguenti 
orari: 

7.00  –  9.00  Entrata 
11.00  –  11.30  Uscita per i bambini che non rimangono per il pranzo 
12.30  –  12.45  Uscita per i bambini che non rimangono al pomeriggio 
12.30  –  12.45  Entrata per il pomeriggio 
16.00  –  19.00  Uscita 

L'asilo nido è aperto 12 mesi all'anno. Si prevedono 6 settimane di vacanza secondo 
un calendario stabilito di anno in anno e consultabile sul sito www.mini-nido.ch. Nei 
giorni festivi infrasettimanali, l'asilo nido rimane chiuso. 
 

Inserimento Durante il 1. colloquio (gratuito) viene definito come procedere per l'inserimento del 
bambino e questo a dipendenza dell'esigenza sia del genitore che del bambino. Il 
periodo dell’ambientamento ha una tassa unica di 300.- CHF. 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. 
 

Cibo I bambini e le bambine non devono portare cibo per merenda.  
 

Condizioni di salute In caso di malattia contagiosa o infettiva, di febbre, diarrea o vomito, il bambino non 
potrà frequentare l'asilo nido fino alla guarigione. 
 

Assicurazione e autorizzazione I genitori sono responsabili per quanto riguarda l'assicurazione malattia, l'assicurazione 
contro gli Infortuni. Deve essere consegnata una copia del certificato di vaccinazione e 
una copia dell'assicurazione responsabilità civile (RC). I genitori autorizzano il 
personale dell'asilo nido ad eventuali uscite (parco giochi, passeggiate, ecc.). 
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Costo Le tariffe vengono concordate con la direttrice del nido. 

La retta, calcolata sulla base del contratto di frequenza riportato sul formulario di 
iscrizione, va versata mensilmente, entro il quinto giorno del mese in corso. 
L’Associazione Mini-Club Nido si riserva il diritto, previo preavviso di due mesi, di 
modificare le tariffe. In tal caso lo stipulante ha la facoltà di rescindere, rispettivamente 
di modificare il contratto di frequenza.  
Una modifica del contratto (aumento o diminuzione delle ore di frequenza) va 
concordata con la direttrice e prevede una nuova sottoscrizione compilando l’apposito 
formulario. 
In caso di disdetta del contratto è previsto, da ambo le parti, un preavviso scritto di 
almeno due mesi. 
 

Periodo di prova È previsto un periodo di prova (ambientamento) di due settimane, dopo di che il 
contratto di frequenza riportato sul formulario di iscrizione diventerà effettivo. 
 

Assenze, recuperi e vacanze In caso di assenza per malattia superiore alle due settimane, la retta verrà ridotta del 
50% previa presentazione di un certificato medico.  
Vacanze e giorni festivi infrasettimanali non sono recuperabili.  
In caso di assenze preannunciate superiori alle due settimane consecutive fino ad un 
massimo di 4 settimane, la retta verrà ridotta in proporzione.  
In caso di assenze preannunciate e superiori alle 4 settimane, per il mantenimento del 
posto, dovrà essere versata una retta mensile corrispondente al 60 % dell’importo 
definito nel contratto. 
 

Corredo Sono da fornire da parte della famiglia il primo giorno di asilo nido: 
• Ciuccio (se necessario) 
• Pannolini (se necessario) 
• Biberon o biberina (se necessario) 
• Vestiti di ricambio 
• Cappellino per il sole 
• Pantofole o calze anti-scivolo 
• Pappe e latte in polvere (se necessario) 

Il corredo deve essere contrassegnato con il nome del bambino. In caso di 
smarrimento, l’asilo nido non assume nessuna responsabilità. Onde evitare spiacevoli 
inconvenienti, si raccomanda di non portare giochi da casa, eccezion fatta per “l’amico 
fedele”. 
 

Sostenitori Il vostro libero contributo ci aiuta a sostenere e mantenere un asilo nido di qualità. 
  

Dichiaro di avere letto e approvato il Contratto e il Regolamento dell’asilo nido "Mini-Nido". 

 

 

Luogo e data: ............................................................... Firma dei genitori: ...............................................................................  

  
Associazione "Mini-Club Nido" 
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Associazione Mini-Club Nido Gordola 
Via San Gottardo 54 
6596 Gordola 
091 745 15 75 
www.mini-nido.ch 
comitato@mini-nido.ch 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFIE 
 

 
Nome e cognome del bambino 

 
……………………………………………….. 

 
 
Nell’intento di proteggere la sfera personale dell’individuo e nel rispetto delle leggi in 
vigore sulla privacy, vi chiediamo l’autorizzazione a usare le fotografie dei vostri figli per il 
materiale in uso nel nostro Mini-Nido. In particolare: 
 

• creare i segnaposto (es. guardaroba, asciugamani, …) 
• documentare le attività svolte 

 

                  Sì, autorizzo 
 
 
                  No, non autorizzo 
 
 
 
Se il vostro bambino fosse ritratto con altri bambini autorizzate ad usare la fotografia, 
sempre pensando ad un uso quale ricordo di questo tempo passato al mini-nido: 
 
                  Sì, autorizzo 
 
 
                  No, non autorizzo 
 
 
 
 
Rappresentante legale 
 
 
 
…………………………………. 

Luogo e data 
 
 
 
…………………………….. 

Firma 
 
 
 
………………………………..  

 
  
 


