
	

 
 
 

REGOLAMENTO 
COLONIA DIURNA “IL CILIEGIO” 

 
La Colonia diurna “Il Ciliegio” ha sede nell’edificio della Scuola dell’Infanzia di Losone nella sala 
multiuso/mensa, ed accoglie i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia sia di Losone che dei 
Comuni limitrofi. 
 

PERIODO DI APERTURA 
	
La Colonia è aperta durante le vacanze scolastiche salvo i ponti, le vacanze natalizie e la prima 
settimana estiva. 
La Colonia verrà effettuata solo se ci sono minimo 6 bambini iscritti giornalmente. 
 

ORARIO DI APERTURA 
	
Dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 18.00. 
 
Entrata mattina 08.00 – 09.00 

Entrata/uscita pomeriggio 13.00 – 13.30 

Uscita serale 17.00 – 18.00 

I genitori che iscrivono i propri figli alla Colonia si assumono l’obbligo di rispettare l’orario di 
presenza e di entrata/uscita concordato con la Direzione al momento dell’iscrizione. 
I bambini devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o da una persona autorizzata. 
 

ISCRIZIONE 
	
Al momento dell’iscrizione viene definita la frequenza. 
 
La colonia soggiace al pagamento di una retta che varia a seconda della frequenza scelta. Con 
l’iscrizione il genitore accetta le condizioni imposte dal regolamento. 

L’iscrizione costituisce la base per la fatturazione. 
 
La tassa d’iscrizione di 70. - è valida durante tutto l’anno scolastico (da settembre ad 
agosto) indipendentemente dalla frequenza. Questa tassa vi verrà fatturata sulla prima retta. 
Detta tassa sarà addebitata anche in caso di mancata fruizione del servizio. 
Le iscrizioni verranno prese in considerazione di arrivo cronologico. 



	

Vi ricordiamo di mandare l’iscrizione entro e NON oltre la data di scadenza indicata sul 
formulario, perché dal momento che dobbiamo arrivare ad un numero minimo di iscrizioni 
non possiamo più accettare ritardi. 
 
RETTA 
 
Tariffa Giornata Intera Tariffa Mezza Giornata 

 

50.- 

 

43.- 

 
Nella retta è compreso: il pranzo, le merende, le varie attività proposte e tutte le uscite. 
Il genitore è tenuto a segnalare nell’iscrizione eventuali regimi alimentari e/o allergie. 
 
CONDIZIONI 
 

• I bambini vengono affidati solo ai genitori o alle persone autorizzate; 
• I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di frequenza stabiliti; 
• Eventuali assenze devono essere comunicate al più presto al n°079.470.27.19 
• In caso di assenza per malattia o infortunio la tariffa sarà ridotta del 50%, solo su 

presentazione di un certificato medico, a partire dalla prima settimana di assenza. 
• Tutte le altre assenze verranno fatturate al 100%. 
• L’Associazione, a seguito di irregolarità o di circostanze particolari (es. mancato pagamento 

delle fatture), si riserva il diritto di interrompere immediatamente il servizio. 
• Qualora il bambino presentasse segni di malessere (malattia), l’educatrice è autorizzata a 

chiamare i genitori per far rientrare il figlio al proprio domicilio. La Colonia non è adatta per 
accogliere bambini malati. 

• Eventuali medicamenti eccezionali (cure antibiotiche, ventolin, sciroppi) possono essere 
somministrati dalle educatrici solo se accompagnati da un certificato con queste indicazioni: 

. nome del bambina/o 
 . data inizio e termine della cura 
 . quantità di medicamento da somministrare 
 . orari di somministrazione 

 Senza tutte queste informazioni il medicamento non verrà somministrato. 
• Ogni bambino deve essere provvisto di una assicurazione RC privata (copia da allegare al 

momento dell’iscrizione). 
 
 
MATERIALE NECESSARIO 
 

• Cambio: mutande, calze, pantaloni, maglia; 
• Cappellino; 
• Pantofole; 
• Spazzolino da denti e dentifricio;  
• In Estate: crema solare, costume da bagno e asciugamano. 

 
Il tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino.  



	

 
I bambini escono con qualsiasi condizione meteorologica, pertanto vi invitiamo a vestire 
i vostri figli in maniera adeguata. 

 
 
 
Losone, il …………………………………………………………. 
 
 
 
Firma della Direttrice della Colonia Diurna: ……………………………………………………. 
 
 
 
Firma dei genitori: …………………………………………………………………………………. 
 


