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Cos‘è la Carta dei servizi? 
 
L’elaborazione della Carta dei servizi si situa in un’ottica di 
promozione di una cultura dell’infanzia, in particolare 
attraverso lo sviluppo di una riflessione pedagogica all’interno 
del nido dell’infanzia. La Carta dei servizi …… 
 
 
Base legale 
 
Art. 21 del Regolamento 20 dicembre 2005 della Legge per le 
famiglie del 15 settembre 2003 (RLfam). 
 
Sintesi delle finalità e Principi fondamentali a cui l’Ente 
si ispira 
 
Definizione e finalità 
 
Nei primi anni del 1900 i coniugi Vincenzo ed Ernesta Arnaboldi 
iniziarono un'attività d'assistenza a favore delle famiglie 
bisognose nella città di Lugano. 
L'accoglienza e l'educazione dei bambini iniziata nella loro casa 
in via Peri a Lugano, continuò anche dopo la loro morte grazie 
alla costituzione, nel 1908, della Fondazione "Asilo di Maternità 
Vincenzo Arnaboldi". La Culla Arnaboldi è nata così per volontà 
testamentaria più di cento anni fa e, da allora, è un servizio 
socio educativo che si occupa di bambini provenienti dalla 
regione di Lugano. 
Attualmente la Culla accoglie bambini dal termine del congedo 
maternità fino al termine della scuola dell'infanzia. La struttura 
comprende sette gruppi di nido, in tutto 45 posti (dei quali 15 
di protezione) aperti a tutti, e una sezione di scuola 
dell'infanzia con 15 posti di protezione, con ammissione su 
indicazione dei servizi. 
La Culla Arnaboldi, ormai diventata Centro Infanzia Arnaboldi, 
si pone accanto alle famiglie come sostegno nel loro compito 
educativo per i figli in età prescolastica. Propone, 
all’occorrenza, strategie appropriate per rispondere ai bisogni 
specifici e mantiene la caratteristica di favorire la relazione del 
bambino con entrambi i genitori. 



 

Pagina 3 

 

Principi pedagogici 
 
Il Centro Infanzia Arnaboldi, è il luogo dove il bambino può 
sentirsi accolto, rispettato e conosciuto e ha la possibilità di 
scoprire, sperimentare e sviluppare i propri interessi e le 
proprie capacità in un clima di ascolto e riconoscimento. 
Siamo consci che il bambino abbia bisogno di fiducia, sicurezza e 
continuità. Per questo ci impegniamo per offrirgli punti di 
riferimento stabili e affidabili. 
Per delineare e definire le buone pratiche pedagogiche attuate al 
C.I.A. ci ispiriamo alle ricerche sull’infanzia, in particolare 
all’approccio Pikler e ultimamente al documento “Quadro 
d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza 
della prima infanzia in Svizzera”, e per i più grandi della Scuola 
dell’Infanzia, al documento “Orientamenti programmatici per la 
scuola dell’infanzia”. 
Questi obiettivi sono comunicati alle famiglie fin dal momento 
dell’iscrizione. Vengono poi condivisi tra il personale educativo e 
le famiglie stesse che si incontrano, durante l’anno, per un 
confronto costante, basato sul reciproco rispetto e 
riconoscimento. 
 

Informazione sulla struttura, l’organizzazione e le 

prestazioni erogate 

 

Denominazione e indirizzo del Nido d’Infanzia 

 

Nido dell’Infanzia: Centro Infanzia Arnaboldi 

Via:   via dei Ronchi 6 

   6900 Lugano 

Tel:   091 971 82 75 

Natel:   078 786 42 56 

E-mail:  direzione@centroarnaboldi.ch 

   segretaria@centroarnaboldi.ch 

Il Nido è autorizzato a nome di  Suor Marina Di Marzio 

     (091 921 05 42 - 078 786 42 56) 

Autorizzazione rilasciata il 2 aprile 2010 

Valevole fino al 31 luglio 2018 
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Denominazione e indirizzo dell’Ente da cui dipende il 

Nido dell’Infanzia e sua forma giuridica 

 

Associazione: � Fondazione: ⌧ 

Comune: � Altro (specificare): � _______________ 

 

Sede dell’Ente: 

Fondazione Asilo di Maternità V. Arnaboldi 

Via:   via dei Ronchi 6 CP 

   6900 Lugano 

Tel:   091 971 82 75 

Natel:    

E-mail:  direzione@centroarnaboldi.ch 

   segretaria@centroarnaboldi.ch 

Persona di riferimento (Presidente): Dott. Marco Schiavi 

  

Consiglio di Fondazione: 

Presidente:  Dott. Marco Schiavi 

Vice Presidente: Dott. Michele Raggi 

Membri permanenti: Avv. Angelo Jelmini  

   Ing. Lorenzo Bassi 

   Don Nicola Zanini 

   Avv. Livio Tumelero 

   Sig. Alessandra Pitozzi 

 

I livelli e i fattori di qualità 

 

Gli spazi 

 

Descrizione spazi interni ed esterni 

 

Nei sette gruppi nido (età 0-4 anni circa) e nel gruppo di 
Scuola dell’Infanzia (età 3 – 6 anni circa) gli spazi sono 
luminosi e  accoglienti: tutti i gruppi possiedono più sale con 
angoli diversificati aventi funzioni precise e stabili: per i pasti, 
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per il sonno e per le attività e il gioco (ad eccezione di due 
gruppi “pesci” e “primavera” che quotidianamente si occupano 
di predisporre le brandine per il riposo nei locali di gioco).  
Negli spazi disponibili vi sono anche luoghi meno caratterizzati 
come corridoi o sale di accoglienza che possono essere 
utilizzati differentemente a dipendenza dei bisogni.  
Ogni gruppo, compresa la sezione della Scuola dell’Infanzia, 
dispone di uno spazio esterno a diretto contatto con le sale 
(terrazze attrezzate con “giochi da esterno” o giardino con 
sabbionaia, spazio per andare con i tricicli, una fontanella, la 
vasca con i pesci, l’orto, … ) cosa che facilita le uscite regolari. 
Inoltre l'esistenza di due ulteriori giardinetti (di cui uno con 
una piccola piscina e l’altro con altalene, wc e una tettoia 
coperta attrezzata con tavoli e panchine e giochi da esterno 
che può essere utilizzata per pasti in giardino o per attività 
all’aria aperta) permette ad ogni gruppo di organizzarsi anche 
all’esterno.  

Il CIA si completa con : 
Sala multiuso/salone: al piano -2 si trova una sala con 

capacità di 100 persone, attrezzata con beamer che può 
essere affittata previo avviso favorevole della Direzione 
per corsi, seminari, serate ecc. Durante i giorni di apertura 
del Centro è data la possibilità ai gruppi CIA di usufruirne 
per attività di movimento (è attrezzata con materiale 
“ginnico”) Lo spazio è anche utilizzato dall’équipe del 
Centro per incontri plenari, incontri/serate con le famiglie, 
serate informative aperte al pubblico. 

Cucina: si trova al piano -1 ed è attrezzata con arredamento 
industriale e predisposta per la preparazione dei pasti 
consumati dai bambini e dal personale del Centro. La 
cucina è anche munita di un locale dispensa e una cella 
frigo di grosse dimensioni per lo stoccaggio delle derrate 
alimentari. 

Lavanderia e stireria: il Centro dispone di un locale adibito a 
lavanderia e uno dedicato allo stiro. 

Al suo interno (3° piano) vi è pure l’ambulatorio pediatrico di 
SCUDO e uno spazio appositamente preparato per gli 
incontri del bambino con il genitore non affidatario. 

A disposizione dei genitori poi c’è anche un bagno vicino 
all’uscita del piano –2. 
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La struttura è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici 
(Bus Tpl numero 7)  
Il Centro non dispone di parcheggio per le famiglie, ma 

nelle immediate vicinanze c’è un vasta zona di parcheggi blu.  

Disposizione 

 

La scelta della disposizione degli arredi è fatta in funzione 
dell'età dei bambini presenti nel gruppo e dei loro bisogni di 
attività e di esplorazione. 
Negli spazi che accolgono i bambini più piccoli (0 - 15 mesi)  

sono presenti attrezzature che hanno la funzione di favorirli 

nei primi movimenti e presentano vari gradi di difficoltà per 

accompagnarli nell' evoluzione motoria. Nelle sale dei più 

grandi (20 - 36 mesi) lo spazio è più strutturato e offre 

angoli differenziati per il gioco simbolico e tutte le attività 

espressive/manipolatorie. 

Decorazioni e accessori 

 

Nei vari gruppi i bambini dispongono di contrassegni che 
permettono di riconoscere quali spazi sono attribuiti ai loro 
oggetti personali (scatola per riporre le proprie cose,  gancio 
per l'asciugamano, gancio per il bavaglino ecc.) per 
consentire l'orientamento e favorire l'autonomia. 
L’ambiente viene riorganizzato costantemente in base ai 
bisogni dei bambini e alla loro crescita. I giochi sono disposti 
all'altezza dei bambini in modo ordinato ed attraente per 
favorire sia la scelta autonoma sia lo sviluppo del pensiero 
astratto nell’attività di riordino/classificazione. Anche l’offerta 
dei giochi e delle attività varia a seconda dei bisogni, degli 
interessi e della evoluzione di ciascun bambino valutata 
dall’osservazione degli/le educatori/trici, e condivisa 
regolarmente con le famiglie. 

Arredi 

 

Ogni gruppo possiede arredi adeguati ai bambini presenti: 
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per esempio ci sono diverse misure di tavoli e sedie. Sono stati 
creati angoli tranquilli dove i bambini possono rilassarsi su 
tappeti e cuscini. Il mobilio è solido, di buona qualità, 
gradevole e sicuro. 
I fasciatoi sono sicuri e adatti al grado di capacità dei bambini: 

per i bambini che camminano ci sono delle scalette per salire 

autonomamente. Per i più grandi, che iniziano a conquistare il 

controllo sfinterico, il fasciatoio è basso. 

Impostazione dell’attività quotidiana 

Svolgimento dell’attività quotidiana 

 

Nei sette gruppi del nido la giornata è scandita dai momenti di 
accudimento (pasti, sonno e cura del corpo) che si alternano 
con quelli di attività di sperimentazione, in modo da rispondere 
ai differenti bisogni: fisici, psichici, relazionali e affettivi.  
Lo svolgimento della giornata è adattato all'età dei bambini 
fino all’anno di età. Poi gradualmente il ritmo è maggiormente 
scandito e adattato al gruppo, pur restando aperta la 
possibilità di flessibilità, in considerazione dei rispettivi bisogni 
e delle rispettive capacità. 
Gli orari del personale sono concepiti in modo tale da avere 

una maggiore presenza nei momenti più delicati come i pasti, 

le cure e il sonno. Gli orari sono fissi: coprono l'arco della 

giornata in modo ininterrotto con momenti per lo scambio di 

informazioni per assicurare una continuità e un riferimento 

sicuro per i bambini.  

Cooperazione tra educatori 

 

Il personale educativo nei gruppi lavora in équipe, 

collaborando attivamente alla pianificazione ed organizzazione 

della giornata e scambiandosi regolarmente le informazioni utili 

sui bambini. Questo allo scopo di aggiornarsi ed essere il più 

possibile adeguati e coerenti nell'azione educativa con i 

bambini e nella restituzione di informazioni ai genitori.  



 

Salute, ordine e pulizia personale 

 

Il personale educativo ha a disposizione le informazioni utili 
sulla salute dei bambini raccolte in parte al momento 
dell'iscrizione e aggiornate costantemente, direttamente con i 
genitori. 
Il Nido può ricorrere, in caso di necessità, al medico scolastico, 
il dr. Patrick Siragusa. 
In presenza di malattie contagiose si seguono le indicazioni del 
medico cantonale. 
Non viene somministrato alcun medicamento, in caso di 
indisposizione del bambino durante la giornata al nido, i 
genitori vengono immediatamente contattati  e il bambino fa 
rientro al domicilio per le cure del caso.  
Per quanto riguarda l’igiene personale, si usano lavettes 

monouso e asciugamani individuali ed utilizzano per dormire 

biancheria personale.  

 
Alimentazione 

 

L'alimentazione, per tutti i gruppi della Culla, è curata dal 
personale della cucina che propone menù variati ed equilibrati,  
compatibili con le direttive cantonali in materia di 
alimentazione nelle scuole dell'infanzia. 
Per i bambini che necessitano di diete particolari si propongono 
delle alternative in accordo con i genitori.  
Per i bambini  allattati dalla mamma  c'è la possibilità di venire 
ad allattarli durante il giorno, se invece prendono latte 
artificiale l'acquisto è a carico della Culla su indicazione dei 
genitori. Per i bambini che iniziano l'alimentazione solida si 
segue scrupolosamente l'evoluzione dello svezzamento iniziato 
prima a casa: le educatrici compongono le pappe secondo le 
indicazioni quotidiane dei genitori. 
Il pasto è in ogni gruppo, un momento di relazione 

privilegiata, un'occasione di sperimentazione e di 

apprendimento dove poter esercitare una progressiva 

autonomia. A questo scopo il personale educativo si impegna a 
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mettere a disposizione le stoviglie che meglio favoriscono 

questo obiettivo.  

Cambio 
 
Al momento del cambio l’educatrice di riferimento presta 
tutta l'attenzione che questa attività richiede essendo un 
momento di relazione privilegiata. Si svolge in uno spazio 
riservato a questa cura dove c'è tutta l'attrezzatura necessaria, 
rispettando accuratamente le norme igieniche di base per una 
situazione di collettività.    
Per quel che riguarda il controllo sfinterico (progressivo 

abbandono del pannolino), si seguono generalmente le 

indicazioni della famiglia.  

Riposo, abbigliamento e biancheria 
 
Il centro Infanzia Arnaboldi fornisce biancheria per il riposo, 
asciugamani, lavettes e bavaglini e si occupa della loro pulizia.  
Durante il Primo colloquio viene consegnato ai genitori la lista 
dell’occorrente personale per la vita quotidiana.  
La fornitura di pannolini è a carico del Centro Infanzia 
Arnaboldi, e il costo non è compreso nella retta. Nel caso in cui 
il bambino necessiti di pannolini specifici per allergie, questi 
saranno forniti dalla famiglia. 
I momenti di riposo dei bambini avvengono in modo 

differenziato in funzione delle diverse età e del bisogno del 

bambino. I più piccoli (0 -15 mesi) hanno a disposizione una 

cameretta predisposta per il riposo durante tutta la giornata, in 

modo da poter rispondere al meglio  alla routine e alle 

esigenze personali del bambino. Per i bambini più grandi si 

inizia a seguire la routine di vita quotidiana di gruppo, e in 

generale il riposo è solo dopo il pranzo. Non si dimenticano 

però le singole esigenze, soprattutto per il momento del 

risveglio.  

Benvenuto e commiato 
Al momento dell’accoglienza, l’educatrice presente offre il suo 
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sostegno ai bambini e ai genitori con i quali intrattiene un 
rapporto cordiale e di riconoscimento dei diversi ruoli. 
Il genitore accompagna il proprio figlio all'interno del proprio 
gruppo prendendosi un momento di tempo per salutarlo in 
modo sereno. 
Durante l’accoglienza e il congedo vengono scambiate le 

informazioni quotidiane tra educatore e genitore. Momenti 

appositi per l’aggiornamento personalizzato dell’evoluzione del 

bambino sono organizzati dalle educatrici e dalla docente 

durante l’anno.  Nel caso ve ne fosse bisogno, il genitore può 

chiedere un colloquio più strutturato con le educatrici o la 

direzione.  

Interazione tra educatore e bambino 
 
Il personale educativo nei confronti di ogni bambino è 
accogliente, comprensivo e incoraggiante. Si impegna a 
conoscerlo in modo approfondito per poter dare risposte 
individualizzate ai suoi bisogni. 
In particolare instaura una relazione privilegiata e 
personale nei momenti di: pranzo, sonno e cambio; mentre 
durante le situazioni di gioco osserva e interviene solo se la 
situazione lo esige.  
Indipendentemente dalla fascia d’età, l’educatore si rivolge al 

bambino attraverso la comunicazione verbale, per rispondere,  

comprendere e dare voce alle azioni e ai sentimenti che egli 

vive. 

Interazioni tra bambini 
 
I bambini, vivendo le giornate con il gruppo di coetanei, hanno 
la possibilità di relazionarsi, confrontarsi e giocare con altri 
bambini.  
Si trovano così a crescere in uno spazio in cui hanno la 
possibilità di osservarsi ed interagire spontaneamente con la 
presenza costante dell’educatrice. 
I bambini più piccoli trascorrono la loro giornata al nido in un 

unico spazio ed hanno quindi l'occasione di osservarsi e di 
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interagire spontaneamente anche con la presenza di un adulto 

attento.  

 
Materiali ed oggetti di gioco 
 
Attività a scelta dei bambini 
 
Gli spazi di gioco sono organizzati in base all’età del bambino e 

secondo interessi e loro necessità.  

Si offre al bambino la possibilità di fare esperienze con diversi 

materiali: stoffe, legno, vetro, carta, ecc.  

L’educatore osserva costantemente il bambino e s’impegna a 

rinnovare giochi e materiali. In questo contesto il bambino 

trova a sua disposizione ciò che gli occorre per svolgere la sua 

attività. 

Attività proposte dagli adulti 
 
Durante l’anno le educatrici propongono, assecondando 

l’interesse del gruppo, momenti all’esterno della struttura con 

lo scopo di favorire esperienze diversificate (giardino, 

passeggiata al museo o altro, parco giochi, ecc.).  

 
Coinvolgimento delle famiglie 
 
Ambientamento: tempi e modalità 
 
Un periodo di ambientamento è necessario per permettere a 

ogni bambino di conoscere progressivamente l'ambiente nuovo 

del nido (gli adulti  e gli altri bambini, il livello sonoro, 

l'esperienza di separazione dalla famiglia, le nuove abitudini, i 

rituali) ed accettarli con la necessaria fiducia. Ciò permette al 

bambino di trascorrere le giornate continuando il proprio 

percorso di sperimentazione e acquisizione di nuove 

competenze in modo il più possibile autonomo. Si chiede ai 

genitori di considerare un periodo massimo di 3 settimane che 
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può variare a seconda delle esigenze di ogni bambino.  

L’ambientamento inizia con una breve frequenza che va 

aumentando, affinché il bambino possa adattarsi nel migliore 

dei modi. 

Educatore di riferimento 
 
L’educatore/persona di riferimento ha un ruolo 

predominante nella presa a carico del bambino e collabora con 

altri educatori sull’arco della giornata. 

In base all’età del bambino, la direzione decide in quale gruppo 
ambientarlo. L’educatore avrà modo di incontrare genitori e 
bambino per un primo colloquio. Sarà premura dell’educatore 
presentare il gruppo, gli spazi e lo svolgersi della giornata con i 
suoi ritmi e rituali.  
A sua volta, durante il colloquio, il genitore spiega le abitudini 
del bambino.  
Durante l’anno, le famiglie avranno la possibilità d’incontrare la 
persona di riferimento per dialogare sugli aspetti più 
significativi dello sviluppo del bambino. 
 
Informazioni ai genitori, loro coinvolgimento e compiti 
 
Al momento dell’iscrizione i genitori sono accolti dalla 
direttrice, per un colloquio informativo, nel quale ricevono 
spiegazioni sulla struttura del CIA, sulla composizione dei 
gruppi e sullo svolgersi della giornata. Sono presentate 
informazioni di ordine amministrativo sulle regole, sulle rette, 
sugli orari, sull’alimentazione e sulla somministrazione di 
medicine.  
Sono loro consegnati diversi formulari da compilare e il 
calendario delle vacanze e delle chiusure del CIA.  
Incontri formativi si organizzano presso il CIA durante l’anno 
per i genitori. 
 
Si chiede alla famiglia collaborazione, rispetto e scambio 
reciproco, che si concretizza anche nell’avvertire per tempo 
(entro le 9:00) in caso di assenza (vacanza o malattia), 
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nell’informare chi e quando verrà a prendere il bambino. 
 
Area del personale educativo 
 
Opportunità di crescita professionale 
 
Il personale educativo dispone di uno spogliatoio con 
armadietti e bagni riservati. Inoltre c'è una sala per le pause, 
per i lavori di preparazione,  una biblioteca con pubblicazioni di 
riferimento e una sala per i colloqui.  
Sono previsti colloqui mensili con tutta l'équipe e  tra la 
direzione e ogni singolo gruppo; come pure mensile è 
l’incontro di supervisione. 
Il personale ha la possibilità di seguire corsi di aggiornamento.  
 
Le modalità di interazione dei genitori dell’utente con la 
struttura e le procedure di reclamo 
 
Modalità di interazione 
 
La direttrice è a disposizione dei genitori per colloqui su 
appuntamento. I genitori possono contattarla personalmente o 
attraverso le educatrici del gruppo.  
 
Valutazione 
 
La Culla non ha un sistema di verifica del grado di 
soddisfazione dell'utenza ma prende in considerazione la 
possibilità di istituire dei formulari di sondaggio.  
 
Protezione e reclamo 
 
In caso di mancato riscontro delle prestazioni assicurate nella 
Carta dei Servizi, gli utenti della Culla hanno la possibilità di 
indirizzare le loro osservazioni in prima istanza all'educatore di 
riferimento,  in secondo luogo alla direzione e in ultimo ricorso 
al Consiglio di Fondazione della Culla Arnaboldi. 
Il reclamo può essere fatto oralmente, per telefono, per posta 
elettronica o per iscritto. La Culla si impegna a dar seguito al 



 

reclamo nei più brevi termini in funzione del grado di urgenza richiesto 
ma al massimo entro 15 giorni salvo imprevisti maggiori.   
 
Allegati 
 
• Presentazione dell’èquipe educativa; 
• Autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Divisione dell’azione 

sociale e delle famiglie; 
• Regolamento del Nido d’infanzia: rette; condizioni di frequenza e 

criteri di ammissione; documentazione richiesta per l’iscrizione; 
giorni, orari d’apertura e calendario annuale; disdetta; 

• Contratto d’iscrizione al Nido; 
• Finanziamento del Nido dell’Infanzia: bilancio annuale; 
• Statuti dell’Associazione. 
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Regolamento 
 

Stimati genitori, 
 

per garantire il corretto funzionamento del servizio e la qualità 
che i vostri figli meritano, riassumiamo in questo spazio alcune 
condizioni da rispettare per raggiungere l’obiettivo comune di creare 
un ambiente relazionale e fisico adeguato. 

 
1. Al momento del colloquio con la Direzione, e successivamente 
all’inizio di ogni anno scolastico, viene concordato un orario di 
frequenza, in base al quale viene poi calcolata e resa nota la retta 
mensile a vostro carico;  

 1a. Questa informazione serve alla direzione per avere sempre 
       il numero adeguato di educatori. 
2. Al momento dell’iscrizione la famiglia è tenuta a pagare una tassa  
di frs. 300,-, unica e fissa. 

3. La retta sarà calcolata in base al reddito famigliare e alla scala di 
reddito in vigore presso i nidi Comunali della città; per questo i 
genitori ogni anno s’impegnano ad aggiornare entro il mese di 
marzo i documenti necessari per la determinazione del reddito 
famigliare. Il conseguente adeguamento della retta giornaliera sarà 
conteggiato dal mese di gennaio dell’anno in corso; 

 3a. La mancata presentazione della suddetta documentazione 
       comporterà l’applicazione, da parte della fiduciaria, della 
       retta intera massima;  
 3b. Eventuali cambiamenti occasionali dell’orario stabilito 
       vanno comunicati alle educatrici di riferimento di vostro/a 
       figlio/a che ne verificheranno la fattibilità. 
 3c. Cambiamenti di orario definitivi vanno concordati con la 
       direzione. 
 3d. Nel caso in cui il bambino restasse assente per motivi 
       validi, tutto il mese, la famiglia è tenuta a versare    
       comunque una retta pari a cinque (5) giornate intere. 

 3e. Qualora il bambino fosse assente per almeno quindici (15 
        = 2 settimane + 1 giorno) giorni consecutivi potrà  
       essere applicata una riduzione in Ragione del 50%.  

 3f. Nel caso in cui, una volta iscritto il bambino, l’effettiva 
       frequenza sia rinviata per qualsiasi motivo, la famiglia è 
        tenuta a versare ugualmente una retta pari ad una    
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       settimana di frequenza per la riservazione del posto. 
4. Per poter garantire sicurezza e continuità, punti di riferimento 

stabili, fermi e affidabili, vi ricordiamo che v’impegnate a: 
 4.1 Assicurare la loro regolare frequenza e comunicare  
       tempestivamente  (entro le ore 9:00) alla direzione    
       eventuali assenze; 
 4.2 Essere presenti accanto al bambino durante i primi giorni di 
       collocamento per favorirne un ambientamento sereno e 
       graduale; 
  4.3 Osservare scrupolosamente le disposizioni per i casi di  

        malattia; 
   4.4 Accompagnare e riprendere il bambino nel gruppo,   

        informandosi sull'andamento della giornata, sulle esigenze 
        e sul comportamento del bambino, per garantire la     
        continuità educativa fra Culla e famiglia;  

  4.5 Partecipare alle riunioni organizzate dalla direzione  e 
        contribuire con suggerimenti e proposte al buon     
        andamento della Culla, 

     4.6  Se i genitori, o il rappresentante legale, decidono che il 
        bambino sia accompagnato da una persona estranea alla 
        famiglia lo devono comunicare per iscritto alla direzione 
        tramite modulo da richiedere in segreteria o agli educatori. 

  4.7 Comunicare per iscritto alla direzione,  il termine della 
        frequenza trenta giorni prima.   

5. In caso di mancato riscontro delle prestazioni assicurate nella 
Carta dei Servizi, gli utenti del Centro Infanzia Arnaboldi hanno 
la possibilità di indirizzare le loro osservazioni in prima istanza 
all'educatore di riferimento,  in secondo luogo alla direzione e in 
ultimo, inoltrare un ricorso al Consiglio di Fondazione dell’Asilo di 
Maternità V. Arnaboldi.  

 5.1 Il reclamo può essere fatto verbalmente, per iscritto o per 
       posta  elettronica. Il Centro Infanzia Arnaboldi s’impegna a 
       dar seguito al reclamo in tempi brevi, in funzione del grado 
       di urgenza richiesto, ma al massimo entro 15 giorni salvo 
       imprevisti maggiori.   
  5.2 La direttrice è a disposizione dei genitori per colloqui su 
      appuntamento. I genitori possono contattarla   
      personalmente o attraverso le educatrici del gruppo.  
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Criteri di ammissione e condizioni di frequenza 

I bambini le cui famiglie ne fanno richiesta, sono ammessi dalla 

Direzione in base alla disponibilità di posto in generale (60 

autorizzati) e alla disponibilità di posto nella fascia di età del 

bambino richiedente. 

Per facilitare il bambino al nido si richiedono come tempi minimi 

di frequenza tre mezze giornate (max 5 ore) o due giornate 

intere. 

Documenti richiesti per l’ammissione alla Culla Arnaboldi 

� Domanda di ammissione (Modulo fornito dal Centro 
Infanzia), debitamente compilata. 

� Certificato medico di buona salute da consegnare all’inizio 
della frequenza. 

� Fotocopia del certificato di vaccinazione 

� Certificati di salario dei genitori: 

1.   Chi è in disoccupazione l’ultimo conteggio mensile; 

2. Chi è lavoratore indipendente, l’ultima decisione della 
Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG. 

3. L’eventuale decisione in merito alla pensione 
alimentare.  

4. L’eventuale decisione dell’Assegno Integrativo e/o di 
Prima Infanzia.  

5. L’eventuale decisione di una rendita A.I., e/o della 
Prestazione Complementare. 

6. L’ultima notifica di tassazione. 



 

Pagina 19 

 



 

Pagina 20 

 

Giorni di chiusura  

del  

Centro Infanzia Arnaboldi  
 
Il centro sarà chiuso per le feste nazionali a cui si 
aggiunge il Venerdì Santo, le vacanze di Natale e 
le prime due settimane di agosto. 
In ogni caso le famiglie riceveranno il calendario 
completo ad inizio dell’anno scolastico o della 
frequenza. 


