REGOLAMENTO
Summer Camp

1) Chi siamo
La Scuola dell’Infanzia My Child si apre al territorio con differenti proposte destinate a tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni, anche quelli che frequentano altre scuole. Nello specifico con il centro
estivo nei mesi di luglio e agosto. Possono essere ospitati fino ad un massimo di 20 bambini di
età fra i 3 e i 6 anni.
2) Iscrizione
Le iscrizioni si realizzano entro il 30 aprile di ogni anno. Per i bambini che durante l’anno non
frequentano la SI My Child, l’iscrizione si perfeziona con la compilazione del contratto
d’iscrizione e con il pagamento della prima settimana riservata. Quest’ultima non sarà
rimborsata in caso di ritiro o non frequenza del bambino.
• Se due o più fratelli frequentano l’asilo-nido simultaneamente, il secondo/terzo riceve uno
sconto del 20% sulla sua retta di frequenza.
• Al momento dell’iscrizione, 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’iscrizione, 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’iscrizione, la famiglia conferma che il bambino iscritto è assicurato RC.
• Leggerà e firmerà per accettazione una copia del presente regolamento.
3) Rette/orario
Le rette sono fisse, non cambiano in base al reddito dei genitori (ad esclusione dei dipendenti
Medacta)
-

7,30-9,00 accoglienza
9,00 inizio attività
11,45 pranzo
13,00 riposo
14,00 inizio attività
15,30-16,00 prima uscita
16,15 merenda
16,30-18,00 seconda ed ultima uscita

Costo per settimana con uscita entro le 16,00:
Costo per settimana con uscita tra le 16,30/18,00:

Fr. 300.--/settimana (pasti compresi)
Fr. 350.--/settimana (pasti compresi)

4) Pagamento retta
Il pagamento della retta settimanale è anticipata. Il pagamento della prima settimana funge da
iscrizione e non viene restituita in caso di non frequenza.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, direttamente sul conto della
Fondazione “Medacta for life” , nei termini previsti.
Non si accettano pagamenti in contanti.
5) Assenze e vacanze
Le assenze devono essere comunicate tempestivamente alla responsabile del campo.
In caso di malattia contagiosa e/o infettiva, di febbre, diarrea o vomito, il bambino non potrà
frequentare il campo fino alla guarigione. Assenze per malattie o vacanze e giorni festivi
infrasettimanali non sono recuperabili ne rimborsabili.
Importante: gli educatori/animatori non sono autorizzati alla somministrazione di medicamenti.
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) Varie
• Contrassegnare con il nome tutti gli indumenti ed accessori (scarpe, sciarpe, guanti, cuffia,
cappellini, ecc.) del bambino;
• MyChild non risponde di eventuali perdite di giochi e/o oggetti portati da casa, così come di
eventuali capi di abbigliamento e/o scarpe rovinati;
• Indossare scarpe comode e adottare un abbigliamento pratico, che il bambino riesca a gestire
in autonomia.
• Da lasciare in sede (dal lunedì al venerdì): cappellino da sole, crema protezione solare,
spazzolino da denti, costume e telo da bagno, braccioli, impermeabile leggero, un cambio
completo.
7) Disdetta
La prima settimana, il cui pagamento funge da iscrizione, non è restituita in caso di disdetta.
Dichiaro di aver letto e preso atto del contenuto del regolamento

Data e firma _______________________________________________________________________________________

