REGOLAMENTO
Scuola Elementare My Kid
1) Chi siamo
My Kid, Scuola Elementare bilingue, si trova a Castel San Pietro, in via alle Zocche 2. La Scuola
Elementare My Kid, così come la Scuola dell’Infanzia My Child, e il Nido dell’Infanzia My Baby
nascono da un’iniziativa della Fondazione Medacta for Life.
La didattica utilizzata include la pedagogia e il materiale di M.Montessori, i “cento linguaggi” di
Loris Malaguzzi e la pittura secondo Arno Stern per le attività creative e grafiche, il bilinguismo,
garantito dalla compresenza di una docente di lingua inglese.
2) Iscrizione
Le iscrizioni si formalizzasno entro il 28 febbraio di ogni anno, sia per i nuovi inserimenti che per
i bambini già frequentanti.
La tassa di iscrizione è annuale. Si perfeziona con la compilazione del contratto d’iscrizione e con
il pagamento della relativa quota pari a Fr.. 200.--: quest’ultima non sarà rimborsata in caso di
ritiro o non frequenza del bambino. Il bambino è da considerarsi iscritto alla S.E. solo al
momento del pagamento della relativa quota.
• Per i bambini che hanno frequentato gli ultimi due anni di Scuola dell’Infanzia presso My Child,
è applicata una riduzione del 20% sulla retta della scuola primaria My Kid.
• Per due o più fratelli che frequentano una delle strutture di My School (nido, SI, SE)
simultaneamente, il secondo/terzo riceve uno sconto del 20% sulla sua retta di frequenza.
• Per ogni ora o parte di ora supplementare utilizzata in più rispetto all’abbonamento
concordato, sarà fatturata la tariffa oraria di Fr. 20.00/ora.
• Al momento dell’ammissione, la famiglia consegnerà un certificato medico di buona salute e/o
il certificato medico in cui verranno dettagliate le patologie, le cure necessarie, le
intolleranze/allergie.
• Al momento dell’ammissione, la famiglia compilerà la liberatoria e/o delega per il ritiro del
proprio figlio, corredato delle fotocopie dei documenti di identità delle persone autorizzate.
• Al momento dell’ammissione, la famiglia conferma che il bambino iscritto è assicurato RC.
• Leggerà e firmerà per accettazione una copia del presente regolamento.
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3) Rette/orario
Iscrizione annuale

Fr. 200.—

Fascia oraria A* (Settembre/Giugno)
7:30/9:00 - 15:30/16:00

Fr. 1350.- mensili

Fascia oraria B* (Settembre/Giugno)
7:30/9:00 - 16:00/18:00

Fr. 1550.- mensi

Pasti inclusi
MyKid è aperto 12 mesi l’anno (salvo 2 settimane in agosto e una settimana a Natale) con orario
continuato e prolungato: obbligo scolastico dalle 8.30 alle 16,00; pre-scuola dalle 7,30 alle 8,30;
dopo-scuola dalle 16,00 alle 18,00.
L’orario previsto nelle scuole comunali per le strutture è di 26,10 ore settimanali e segue il
calendario scolastico delle festività e delle chiusure che ogni anno il DECS emana per tutte le
scuole del cantone.
Nella nostra struttura l’orario scolastico (8,30-16,00) include:
-

26,15 ore di lezioni settimanali previste dalle scuole pubbliche,
8,45 ore settimanali per il pranzo e la ricreazione lunga,
2,30 ore del mercoledì pomeriggio,
5,00 ore di pre-scuola,
10,00 ore di dopo-scuola

Per uniformarci alle scuole del territorio introduciamo anche a My Kid il mercoledì pomeriggio
libero (solo per i genitori che ne fanno esplicita richiesta). Negli altri giorni l’orario è per tutti i
bambini, dalle 8,30 alle 16,00. Le altre chiusure previste dal calendario cantonale (vacanze
dell’autunno, di Natale, di carnevale, di Pasqua, ecc.) possono essere, per quei genitori che lo
richiedono, occasione di assenza da scuola. Il calendario delle festività scolastiche sarà
consegnato a tutte le famiglie non appena emesso dall’organo cantonale.
Per i mesi di luglio ed agosto è data la possibilità di usufruire del servizio estivo.
4) Pagamento retta
Il pagamento della retta annua scolastica (settembre – giugno) è previsto in tre rate anticipate:
il primo terzo con la 1° rata, entro il 15 luglio;
il secondo terzo con la 2° rata, entro il 15 ottobre;
il saldo con la 3° rata, entro il 15 gennaio.
Nel caso in cui il pagamento avvenisse per l’intero importo annuo in un’unica soluzione
anticipata è considerata una riduzione del 2%.
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Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario, direttamente sul conto della Fondazione
“Medacta for life” , nei termini previsti.
Non si accettano pagamenti in contanti.
A parte saranno fatturate le eventuali ore supplementari, i laboratori pomeridiani e le settimane
estive.
5) Assenze e vacanze
I genitori devono garantire la regolare frequenza dei figli a scuola, ogni assenza deve essere
comunicata e giustificata dagli stessi genitori almeno un quarto d’ora prima dell’inizio delle
lezioni alla direzione, per iscritto.
Le assenze (per malattia/infortunio) inferiori a 10 giorni scolastici sono giustificate dai genitori
alla direzione; per quelli superiori ai 10 gg. scolastici è necessario il certificato rilasciato dal
medico curante.
In caso di malattie infettive, la riammissione dell’allievo è subordinata all’autorizzazione del
medico curante.
Importante: non è consentita la somministrazione di medicinali a scuola da parte dei docenti.
Sono previste alcune eccezioni che verranno valutate di volta in volta, documentate da richieste
scritte dal medico curante e regolate da precisi criteri salvaguardanti la responsabilità del
personale educante.
6) Colloqui e documenti di valutazione
Entro la metà di ottobre, i docenti organizzano insieme alla direzione una riunione di
presentazione dell’anno scolastico con i genitori. Altre riunioni potranno essere organizzate
dalla scuola per presentare attività speciali o trattare argomenti particolari.
I colloqui personali dovranno avvenire al di fuori dell’orario scolastico: tutti i docenti
comunicheranno il giorno e l’orario di ricevimento.
Durante l’orario delle lezioni non è consentito telefonare ai docenti né ai docenti rispondere a
telefonate.
I documenti di valutazione saranno consegnati due volte l’anno: il primo a fine gennaio e il
secondo al termine dell’anno scolastico.
7) Entrata e uscita degli alunni
Al momento dell’iscrizione vi chiediamo di compilare il modulo “LIBERATORIA DI
AUTORIZZAZIONE E DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO”. Con questo documento i
genitori con potestà, autorizzano persone maggiorenni altre da sé a consegnare e/o ritirare il
bambino, allegando la copia dei documenti di identità.
All’entrata i bambini sono lasciati dalle famiglie al personale educativo. Al termine delle lezioni le
docenti consegnano il minore ai genitori o ad altro adulto delegato.
Vi rendiamo attenti che la responsabilità del personale del Nido My Baby, della SI My Child e
della SE My Kid nei confronti del bambino inizia nel momento in cui il genitore e/o persona
delegata, “consegna” il bambino alla educatrice di sezione o docente di classe e cessa nel
momento in cui il bambino “è ritirato” dall’adulto autorizzato.
Questo anche nel caso in cui decidiate di rimanere nelle aree interne e/o esterne di pertinenza
del nido, della SI e della SE(ad esempio negli spazi di accoglienza e/o giardini esterni).
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Vi chiediamo di prendere atto di quanto sopra e di comunicarlo anche alle persone che hanno
ricevuto da voi la delega (nonni, baby-sitter, ecc.).
8) Varie
• Nella SE non è ammessa l’introduzione da parte degli alunni del cellulare. Per telefonate e
comunicazioni urgenti si farà uso del telefono scolastico.
• E anche di videogiochi, oggetti di valore, e tutti quegli oggetti che, se persi o rovinati,
potrebbero dar luogo a sofferenze e discussioni.
• MyKid non risponde di eventuali perdite di denaro, giochi e/o oggetti portati da casa, così
come di eventuali capi di abbigliamento e/o scarpe rovinati;
• Durante l’anno saranno scattate foto ed effettuate riprese video ai bambini nelle varie attività
che svolgeranno a scuola. Serviranno sia per la documentazione interna (diari di classe, video di
osservazione e approfondimento) che esterna (materiale promozionale, documentazione delle
attività svolte, sito internet www.myschoolticino.ch , pagina facebook). All’inizio dell’anno
scolastico verrà richiesto il vostro benestare con una liberatoria.
9) Disdetta
Trattandosi di scuola, non è possibile dare disdetta durante l’anno scolastico. Nel caso ciò
avvenisse comunque, la retta annua dovrà essere corrisposta in ogni caso. Casi gravi verranno
valutati individualmente.
Dichiaro di aver letto e preso atto del contenuto del regolamento
Data____________________________________, Firma_____________________________________________________
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