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Carta dei servizi
Centri che organizzano attività extra-scolastiche
POLO SUD

1) COS’È LA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi è un patto tra chi offre un servizio e chi ne usufruisce.
La sua elaborazione si situa in un'ottica di promozione di una cultura
dell’infanzia, attraverso lo sviluppo di una riflessione pedagogica.
Serve alla trasparenza, all’informazione del servizio, comprende
caratteristiche e standard di qualità, come pure le modalità con cui gli utenti
possono contribuire al rispetto di tali standard.
La qualità si sviluppa indicando gli obiettivi, la valutazione delle prestazioni, la
comunicazione tramite la partecipazione attiva, informata e consapevole
dell’ente, del personale, degli utenti e dei cittadini.
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INFORMAZIONE SULLA STRUTTURA, L’ORGANIZZAZIONE E LE PRESTAZIONI
EROGATE

Il Polo Sud, fondato e gestito dall’Associazione genitori Scuole Sud, è un
centro bambini senza scopo di lucro che organizza attività extrascolastiche
per bambini dai 3 ai 13 anni.
Gli scopi del Polo Sud sono:
- essere un punto di riferimento (polo) per il bambino nei passaggi: famiglia scuola dell’infanzia - scuola elementare - scuola media
- aiutare i genitori a conciliare famiglia, lavoro e formazione
- permettere ai bambini di socializzare e svolgere attività stimolanti.

2A) PRINCIPI PEDAGOGICI

Il fondamento teorico dell'approccio educativo ha come punto di partenza
l’immagine di un bambino visto come individuo sociale. La sua crescita,
l’apprendimento costruttivo che gli consente di svilupparsi, avviene mediante
una partecipazione attiva del bambino stesso nella costruzione della sua
conoscenza, attraverso scambi con l’ambiente ed il contesto. Ma in che
modo il bambino partecipa attivamente?
Attraverso il gioco. È grazie a questa attività che fa esperienza di sé e del
mondo. Il bambino passa gran parte del suo tempo a giocare, è la sua
attività quotidiana.
È importante che i bambini possano interagire con i materiali a loro
disposizione, possano stabilire relazioni con gli altri e inoltre possano avere
l’educatore sempre a portata di mano, attento a qualsiasi domanda, pronto
ad assicurare un ambiente stabile e a garantire sicurezza e informazioni nei
momenti di necessità. Lo spazio interno viene quindi predisposto “su misura”,
con oggetti, giochi (non violenti o malsani come armi giocattolo o
videogiochi) e attività adeguati allo sviluppo psico-fisico, differenziati e idonei
alle diverse fasce evolutive (scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola
media) che incoraggino l’apprendimento, l’autonomia personale, la
comunicazione e il rispetto delle regole sociali. L'agire del Polo Sud riflette il
bambino nella sua totalità, nelle sue esigenze, nei suoi diritti. Ogni bambino è
unico e irripetibile, con una storia che deve essere riconosciuta e accolta.
L’educatore deve tenerne conto, deve valorizzarne le percezioni, l’affettività
e le capacità di ognuno. Nel rispetto del bambino, il compito dell’educatore
è valorizzare le differenze evitando le discriminazioni.
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Oltre all’interno della struttura, il Polo Sud propone attività all’aperto,
fondamentali per la crescita. Con l’alternarsi di giornate di sole, pioggia e
neve, la natura si rivela un prezioso ambiente di vita, di gioco e di evoluzione.
All’aperto il bambino può muoversi in libertà: saltare, correre, rotolarsi sul
prato, respirare aria fresca, giocare a palla o a nascondino… Si fa attività
motoria e si sviluppa resistenza e coordinazione. Notevoli sono i benefici dello
stare all’aria aperta: aumenta il proprio benessere psico-fisico (allevia lo
stress, migliora l’umore); combatte malattie cardiache, diabete e obesità;
rafforza il sistema immunitario. Giocare all’aria aperta significa sviluppare la
creatività, le abilità manuali, l’autostima, la collaborazione con gli altri
bambini e lo spirito di gruppo.
Il contatto con la natura, le continue scoperte ed emozioni connesse,
stimolano le capacità di concentrazione e di problem solving. Il gioco, inteso
nelle sue svariate forme e sfaccettature, in un ambiente chiuso o all’aria
aperta, è un’indispensabile risorsa didattica. Il Polo Sud vi attribuisce obiettivi
precisi, significato e ne riconosce l’importanza nello sviluppo e
nell’apprendimento infantile e adolescenziale.

La nostra filosofia pedagogica, i nostri principi e le nostre procedure sono
meglio descritti nel progetto pedagogico, presente sul nostro sito internet
www.polosud.ch.
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2C) SUSSIDI E RETTE
Il Polo Sud è sussidiato dal canton Ticino e dai comuni in base alla Legge
famiglie. I costi non coperti dai sussidi, sono fatturati ai genitori.
Il canton Ticino, tramite lo sconto universale del 20%, sussidia direttamente i
genitori con i requisiti richiesti. Tale sussidio viene dedotto in fattura alla voce
“sconto universale”.
L’Associazione genitori Scuole Sud rimborsa ai genitori i sussidi comunali.
Questi possono subire modifiche di anno in anno e sono riportati in fattura alla
voce “rimborso comunale”.
Rette in base al reddito
Il Polo Sud prevede l'onere finanziario a carico dei genitori (retta) differenziato
e proporzionale in base al reddito.
Totale annuale dei redditi
(p.to 8 notifica di tassazione)
Da franchi
a franchi

Sconto
Rimborso
Riduzione
universale
comunale complessiva
cantonale differenziato
della retta

SINGLE
54’037 e oltre
51’193
48’349
45’505
42’661
39’817
36’973
34’129
31’285
28’441
0

54’036
51’192
48’348
45’504
42’660
39’816
36’972
34’128
31’284
28’440

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%

50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%

COPPIE
81’055 e oltre
20%
30%
50%
76’789
81’054
20%
31%
51%
72’523
76’788
20%
32%
52%
68’257
72’522
20%
33%
53%
63’991
68’256
20%
34%
54%
59’725
63’990
20%
35%
55%
55’459
59’724
20%
36%
56%
51’193
55’458
20%
37%
57%
46’927
51’192
20%
38%
58%
42’661
46’926
20%
39%
59%
0
42’660
20%
40%
60%
Alla domanda di riduzione della retta vanno allegati questi documenti per
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ogni membro maggiorenne dell'economia domestica:
! Dichiarazione del datore di lavoro che confermi gli orari di lavoro dei
genitori.
! L'ultima dichiarazione fiscale.
! Le ultime due notifiche di tassazione.
! Gli ultimi tre conteggi paga.
! Copia del contratto di locazione.
! Copie della carta grigia dei veicoli a motore.
Non hanno diritto alla riduzione:
• I single che possiedono sostanza superiore a 10 volte la rendita minima di
vecchiaia AVS (fr. 11'850.-).
• Le coppie che possiedono sostanza superiore a 15 volte la rendita minima
di vecchiaia AVS (fr. 17'775.-).
• I conducenti di veicoli (anche in leasing) di valore superiore a 10 volte la
rendita minima di vecchiaia AVS (fr. 11'850.-).
• I proprietari di immobili.
• I genitori che non lavorano o non sono in formazione.
La retta in base al reddito ha effetto dall’inizio del mese successivo alla
presentazione della documentazione completa.
I beneficiari di assistenza, PC o AFI domiciliati a Bellinzona devono riempire il
formulario che trovano su polosud.ch/rette e mandarlo al Polo Sud.
I beneficiari di sussidi cassa malati ricevono uno sconto sulla retta del 60%.
Va presentata l'ultima decisione di sussidio (vedi foglio informativo su
polosud.ch/rette).
Chi non beneficia di nessuna di queste prestazioni sociali, se il totale dei
redditi annuali (punto 8 della dichiarazione fiscale) è inferiore a fr. 54'037.(single) e fr. 81'055.- (coppie), può chiedere una riduzione della retta fino al
60% per:
- prescuola
- doposcuola
- Mercoledì Natura
- Vacanze Natura (escluse le iscrizioni dell'ultimo minuto)
Per ottenere un rimborso parziale del prezzo delle Vacanze Natura (in caso di
iscrizione dell'ultimo minuto) o del pranzo, è necessario rivolgersi allo sportello
Laps.
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2D) CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE E IL SUSSIDIAMENTO CANTONALE
Regolamento della Legge per le famiglie
II. Requisiti
Art. 41L’autorizzazione è concessa agli enti che:
a) dispongono di spazi e materiale didattico differenziati e adeguati
all’età e al numero dei minorenni e al tipo di attività offerta;
b) dispongono di un certificato di collaudo delle misure antincendio
conforme alle norme vigenti in materia edilizia;
c) rispettano le condizioni igieniche di cui all’art. 12, fatta eccezione
della lettera c);
d) dispongono di un responsabile con un’adeguata formazione in
campo sociale o pedagogico o di una comprovata esperienza
professionale specifica;
e) dispongono di personale maggiorenne (ad eccezione di stagiaires
o altro personale ausiliario), in buono stato di salute e di buona
condotta, disponibile a partecipare a momenti di formazione;
f) dispongono di almeno un’unità di personale educativo ogni 25
bambini accolti contemporaneamente e di una persona
disponibile immediatamente in caso di emergenza;[53]
g) sono organizzati in modo tale che l’esecuzione dei lavori domestici,
in particolare la preparazione dei pasti, deve essere assunta da
personale non occupato con i bambini e adeguatamente formato
o con comprovata esperienza;[54]
h) dispongono di una linea telefonica fissa e recapiti per le chiamate
d’emergenza;
i) hanno una base economica sicura, che va certificata mettendo a
disposizione dell’UFaG, all’atto della domanda di autorizzazione,
tutti i dati necessari;
j) dispongono di un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità
civile per i danni cagionati dai bambini e dal personale;
k) dispongono di una carta dei servizi ai sensi dell’art. 21.

Art. 451Richiamato l’art. 11 cpv. 1 e 2 della legge, possono beneficiare
di sussidi per l’esercizio i Centri retti da enti pubblici o privati che
cumulativamente:
a) sono autorizzati;
b) dimostrano di organizzare delle attività extrascolastiche rivolte a
minorenni in età della scuola dell’obbligo;
c) dispongono di almeno 10 posti;
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d) dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, rimangono aperti dalle
ore 7:00 alle 19:00 al di fuori dell’orario e del periodo scolastico;
e) offrono un servizio di refezione di qualità che soddisfa le norme
igienico-sanitarie e le disposizioni in materia alimentare in vigore;
f) presentano un piano di finanziamento di almeno tre anni e una
situazione finanziaria sana;
g) tengono conto degli interessi e delle esigenze delle famiglie;
h) hanno richiesto eventuali contributi previsti dalla legislazione
federale in materia;
i) presentano la documentazione completa richiesta dall’UFaG.[55]
2Possono inoltre beneficiare di un supplemento di sussidio, il cui
ammontare è definito tramite direttive del Dipartimento, i centri che
organizzano attività extrascolastiche autorizzati che, oltre ai requisiti di
cui al cpv. 1 soddisfano i seguenti requisiti supplementari:
a) assicurano il rispetto delle condizioni stabilite dal Dipartimento per
quanto concerne la retribuzione del personale educativo;
b) oltre al Direttore, presentano un rapporto fra personale non
formato e personale con formazione di livello secondario II
professionale in ambito pedagogico o sociale, oppure sanitario
con specializzazione nell’infanzia che rispetta quanto stabilito dal
Dipartimento;
c) prevedono rette differenziate e proporzionali in base al reddito
del/i genitore/i il cui calcolo comporta un onere amministrativo
supplementare;
d) fanno riferimento per la gestione complessiva ad almeno altre due
forme di attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla
scuola riconosciute gestite dallo stesso ente o dispongono di
almeno 60 posti;
e) offrono prestazioni particolari o prevedono modalità di gestione
innovative e partecipative che rispettano quanto stabilito dal
Dipartimento;
f) adeguano le rette unicamente in funzione dell’evoluzione dei
prezzi al consumo.[56]
3L’UFaG, in considerazione di esigenze e situazioni particolari, può
eccezionalmente concedere deroghe ai requisiti di cui al cpv. 1 e al
cpv. 2 lett. f).[57]
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DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ENTE DA CUI DIPENDE IL CENTRO
D’ATTIVITA` EXTRA-SCOLASTICHE E SUA FORMA GIURIDICA
Associazione: Associazione genitori Scuole Sud
Comune:
Bellinzona
Sede dell’ente:
Via: Piazza Indipendenza 1
Cap: 6500

Luogo: Bellinzona

E-mail: matteo.cheda@gmail.com
Persona di riferimento (presidente): Matteo Cheda
Telefono: 091 826 16 61
3A) DENOMINAZIONE
SCOLASTICHE

E

INDIRIZZO

DEL

CENTRO

D’ATTIVITÀ

EXTRA-

Centro: Centro bambini Polo Sud
Via: Piazza Indipendenza 1
Cap: 6501 Luogo: Bellinzona
Tel: 091 826 16 61
E-mail: polosud.bellinzona@gmail.com
Responsabili:
Vanessa Marzorati, laurea in scienze del servizio sociale (078 635 12 82).
Maria Pina De Leo, laurea in scienze dell'educazione (078 800 79 35).
Apertura: Giorni feriali dalle 7 alle 19.
Posti autorizzati: 108 (36 Polo Sud, 36 La Tana dei Castori, 36 La Murata).
Personale educativo: Una maestra ogni 10-25 bambini.

preasilo, scuola verde,
mensa, doposcuola,
colonie, compleanni

Resp.: Sandra Beerli

P.zza Indipendenza
1, Bellinzona

TANA dei
Castori

preasilo, scuola
verde, mensa,
doposcuola, colonie,
compleanni

Resp.: Maria Pina
De Leo

P.zza Indipendenza
1, Bellinzona

MURATA

preasilo, mensa, doposcuola, colonie,
compleanni

Resp.: Cristel Memoli

preasilo

Resp.: Angela Iacurto

via Valarenche 3,
Gnosca

Resp.: Sofia Santi

POLO SUD GNOSCA

Resp.: Rosetta Russo

Resp.: Angela Iacurto

Bellinzona

Piazza Vira 4, Mezzovico-Vira

Bellinzona

Bellinzona

Mensa scuole
Semine

POLO SUD MEZZOVICO

Mensa scuole
SUD

Mensa scuole
NORD

Mensa bando comunale di Bellinzona 2019-2020:
responsabile educativa Ludovica Filippini

Segretaria: Cristina Di Vittorio

Per resp. si intendono le responsabili delle derrate alimentari e del progetto educativo.
Le supplenti delle responsabili sono: le supplenti presenti in organico o un’educatrice di un’altra sede.
Le responsabili mensa e tutte le supplenti sono formate per ricevere e distribuire il cibo nel rispetto della legge.

preasilo, scuola
verde, mensa,
doposcuola, colonie,
compleanni

Resp.: Vanessa
Marzorati

P.zza Indipendenza
1, Bellinzona

POLO SUD

responsabili cantonali Vanessa Marzorati e Maria Pina De Leo

CENTRO EXTRASCOLASTICO AUTORIZZATO:

ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE SUD
Presidente: Matteo Cheda
Membri:Laura Marazzi, Marina Parazzini

ORGANIGRAMMA POLO SUD
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3B) Organigramma Polo Sud anno scolatico 2019-2020
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3C) AMBIENTI: SPAZI, ARREDI, GIOCHI
Il centro extrascolastico è diviso in tre settori: Polo Sud, Tana dei Castori e
Murata. Ognuno ha le sue particolarità in base all'età dei bambini, e alle
attività proposte.
Per quanto riguarda il Polo Sud e la Tana dei Castori, lo spazio è aperto,
opportunamente suddiviso in zone rassicuranti e destinate a fasce d’età
diverse e facilmente riconoscibili.
Vi è un ampio spazio comune dove i bambini possono muoversi e la
disposizione del locale consente al personale educativo di vedere tutti i
bambini con un solo sguardo.
Vi è una zona riservata alla mensa e ai lavori manuali con tavoli di diverse
altezze adeguate alle fasce d’età dei bambini. Un’area contenuta con una
biblioteca ricca di libri per ogni età e morbidi tappeti.
Una zona raccolta e protettiva con giochi e tavolini rivolti ai bambini del
preasilo.
Un’area raccolta con cuscini, giochi di società, puzzle, travestimenti e
costruzioni.
Gli ambienti per entrambe le strutture sono accoglienti, colorati e decorati
con disegni e lavoretti manuali dei bambini, vi è un numero sufficiente di
materiale per le attività di apprendimento e per il gioco.
I giochi e i materiali sono in buono stato e sono a disposizione di tutti i
bambini.
Per quanto concerne i giochi di movimento, i bambini, oltre a disporre di un
ambiente interno spazioso, vengono accompagnati spesso ai parchi della
città, dove possono giocare all'aperto. Inoltre vengono organizzate gite
abbinate ai temi trattati.
La Murata offre spazi adeguati ai bambini e ragazzi più grandi. Sono presenti
giochi da tavolo, giochi manuali, attività creative (come la pittura con le sue
diverse tecniche). Uno spazio permette al personale educativo di aiutare i
bambini e i ragazzi con i compiti scolastici. Altri spazi della Murata sono
dedicati al ping pong, al biliardino e alla musica.
Ognuna delle tre strutture (Polo, Tana e Murata) ha una zona risevata alla
cucina, con frigoriferi, lavastoviglie e l'occorrente necessario per una buona
gestione dei pasti.
A inizio 2020 lo staff del Polo Sud si componeva di:
10 stagiste in formazione
2 persone addette alle pulizie
1 segretaria
9 educatrici formate (psicologhe, educatrici e docenti)
2 responsabili educative (un'assistente sociale e un'educatrice)

Carta dei servizi
POLO SUD

12

3D) IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA
Il Polo Sud è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, tra
le 7 e le 19.
Durante l’anno scolastico offre i seguenti servizi a bambini di diverse fasce
d’età (preasilo, bambini dell’asilo e delle elementari), in momenti diversi della
giornata:
• 7.00-8.30

COLAZIONE. Rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola elementare.

•11.30-13.30/45

MENSA. Bambini delle elementari. I bambini vengono
accompagnati al Polo Sud e riaccompagnati a scuola.

•13.45-15.30

PICCOLI PASSI. Bambini della scuola dell’infanzia in
inserimento scolatico. I bambini vengono accompagnati al
Polo Sud dai genitori.

•15.30-19.00

DOPOSCUOLA. Bambini dell’asilo e delle elementari.
I bambini possono rilassarsi e giocare scegliendo fra i vari
stimoli presenti nel locale, fare i compiti affiancati dalle
maestre.

Durante le vacanze scolastiche:
•7.00-19.00

COLONIE DIURNE per i bambini dell’asilo e delle elementari.
L’orario è garantito dalle 7.00 alle 19.00 su richiesta dei
genitori. I bambini possono giocare, svolgere attività, uscire
all’aperto con gite, secondo un tema centrale, filo
conduttore della colonia.

I diversi servizi offerti sono organizzati in modo da rispettare i bisogni dei
singoli bambini, prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse
fasce evolutive, in modo da incoraggiare lo sviluppo socio-cognitivo di ogni
gruppo di bambini.
C’è un controllo sufficiente da parte delle educatrici tale da venir incontro a
tutte le esigenze dei bambini. L’attenzione dell’educazione è rivolta al
bambino.
L’associazione in aggiunta ai servizi sottoposti alla vigilanza dell’Ufficio
Famiglie e Giovani (UfAG) organizza preasilo, compleanni e trasporti. Per
maggiori informazioni: www.polosud.ch.
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3E) ATTIVITÀ EDUCATIVE E LUDICHE
Attività a scelta dei bambini
I materiali sono variati, adatti alle diverse età, in quantità sufficiente e
facilmente accessibili su mensole all’altezza dei bambini, disposti in maniera
ordinata e coerente.
Il contesto e le regole organizzative del Centro permettono ai bambini di
occuparsi individualmente. Viene facilitata la possibilità di sperimentare tutte
le attività “chiave” dello sviluppo: manualità, disegno, espressività, creatività,
rispetto dell’altro, ecc.
Libri ed illustrazioni
Vi è una libreria con libri di tipologie diversificate, adeguati e scelti in funzione
delle diverse fasce d’età. I bambini possono accedervi da soli
quotidianamente autonomamente o con l’educatrice.
Coordinazione oculo-manuale
È disponibile, ad uso quotidiano, un certo numero di materiali differenziati per
ogni gruppo d’età presente al Centro. I materiali vengono scelti affinché
rispondano agli interessi specifici dei bambini dei vari gruppi d’età. Questi
materiali sono accessibili liberamente in modo che i bambini li possano usare.
Gioco con la plastilina
È disponibile, ad uso quotidiano, il gioco con la pasta di sale non tossica con
attrezzi che permettono di sviluppare la creatività e la manualità dei bambini
nelle diverse età.
Attività artistiche
Si usa il materiale (pastelli, colori a dita, matite colorate di diverse dimensioni
per le diverse età, pennarelli, pennelli ecc. ) per disegnare liberamente. Le
educatrici controllano che i materiali siano usati correttamente. Non si
obbligano i bambini a partecipare, si organizzano attività alternative.
Musica e ritmica
Al Polo Sud i bambini possono ascoltare musica scelta con cura in funzione
dell’attività (ballare, giocare, ecc.) e dell’orario (stimolante, rilassante).
Si canta con i bambini e i brani sono adeguati al loro livello di comprensione.
Vi sono giocattoli che rendono possibile l’esperienza sonora nel gioco libero
dei bambini. Non si obbligano i bambini a partecipare.
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Gioco simbolico
Per il gioco “del far finta”, in cui ci si mette “nei panni di”, ci sono a
disposizione materiali a sufficienza per un piccolo gruppo di bambini e adatti
alle varie età: abiti per travestirsi, stoffe, borse facili da aprire, materiali di
recupero, burattini, ecc.
Attività proposte dagli adulti
Le educatrici propongono attività scelte in funzione degli interessi dei
bambini, all’interno di un percorso educativo chiaro ed esplicito, in contesti e
con procedure facilmente riconoscibili dai bambini. L’organizzazione è
regolare e stabile: disponibilità del materiale e degli spazi, gestione del
tempo e armonizzazione con quelli del riordino e della pulizia. Le proposte
sono formulate a piccoli gruppi di bambini tenendo conto della motivazione
di ognuno ad accedere alla proposta nel rispetto dei ritmi individuali.

4)

CONDIZIONI DI FREQUENZA, CRITERI D’AMMISSIONE E MODALITÀ DI
ISCRIZIONE E DISDETTA

Il bambino è ammesso al Polo Sud dopo che il genitore ha compilato il
formulario d’iscrizione e ha presentato la documentazione richiesta. La
frequenza può essere regolare ovvero partecipando uno o più giorni ad una
o più attività del Polo Sud oppure saltuaria, secondo il bisogno.
L'iscrizione è valida quando è accettata da una delle due responsabili e se
l'importo dovuto è pervenuto sul conto dell'associazione entro il giorno 15 del
mese prima dell'inizio della frequenza. In caso di mancato pagamento entro
il 15 del mese precedente, l'Associazione genitori può assegnare il posto a un
altro bambino. Per rimettersi in lista d'attesa è necessario anticipare la quota
per tutto l'anno. La quota parte non consumata durante il periodo in lista
d'attesa è rimborsata a fine anno.
4A) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE
Compilazione del formulario d’iscrizione. I dati richiesti sono: nome e
cognome del bambino, scuola, classe e docente, indirizzo, nome, cognome
e recapiti telefonici dei genitori, indicazione di eventuali allergie, intolleranze
alimentari, malattie (con eventuali certificati medici).
Per ragioni di sicurezza, i genitori sono tenuti ad annunciare eventuali assenze
del figlio o incaricare i docenti o la direzione scolastica di farlo. Se l'assenza
non viene annunciata e l'allievo al termine dell'orario scolastico non si
presenta al personale del centro bambini, il personale della struttura ha la
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facoltà di avvertire i docenti, le autorità scolastiche o la polizia. Le stesse
misure possono essere adottate se un bambino non iscritto si presenta al
personale del centro spontaneamente.
I bambini e i collaboratori sono assicurati privatamente contro le malattie e gli
infortuni.
I genitori sono tenuti a comunicare, spontaneamente e in forma scritta
eventuali informazioni particolari sullo stato di salute del bambino come
allergie, malattie, incompatibilità con particolari farmaci, ecc. sopraggiunte
anche dopo la compilazione del formulario al momento dell’iscrizione.
Fanno parte di queste informazioni tutti i dati che potrebbero essere decisivi
per preservare il bambino da un pericolo, sia durante la normale attività che
in caso di infortunio o emergenza, (ad esempio se non è possibile
raggiungere telefonicamente i genitori).
Non fanno parte di queste informazioni, i dati sulle polizze assicurative.
Tali formulari sono reperibili sul sito del polosud www.polosud.ch o possono
essere ritirati in formato cartaceo presso le sedi del centro extrascolastico.
4B) FORMULARIO D’ISCRIZIONE
Ogni servizio offerto dal centroextrasdocatico ha il suo formulario specifico
che può essere scaricato sul nostro sito internet www.polosud.ch oppure
ritirato presso una delle nostre strutture.
Viene allegato alla carta dei servizi.
4C) AUTOCERTIFICAZIONE DATORE DI LAVORO
Insieme al formulario d’iscirzione i genitore che iscrivono i propri figli al Polo
Sud per la prima volta devono presentare le certificazioni del datore di lavoro
in mancanza delle quali non possono essere applicati i sussidi. Se invece i
bambini sono già stati iscritti in precedenza bastera mettere una x sulla
dichiarazione “Rispetto alla dichiarazione precedente non vi sono
modifiche”. Ogni modifca deve situazione lavorativa deve essere segnalata.
Il formulario può essere scaricato sul nostro sito internet www.polosud.ch
oppure ritirato presso una delle nostre strutture.
4D) ALTRA DOCUMENTAZIONE
Per tutte le altre forme di sussudio (LCAMAL, aiuti da parte dei comuni ecc.)
devono essere presentate le certificazioni fornite dall’ente stesso che lo
eroga.
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4E) MODALITÀ DI DISDETTA
La disdetta regolare può essere data in qualsiasi periodo del mese con un
preavviso di 30 giorni. In caso di comportamento inadeguato il Polo Sud
prenderà contatto con i genitori e, se non fosse possibile risolvere il problema,
può decidere per la sospensione.
Nel caso in cui un bambino mette a repentaglio la sua sicurezza o quella
degli altri o non rispetta le direttive del personale in materia di sicurezza, in
quest’ultimo caso però, a seconda della gravità, l’esclusione può aver effetto
immediato dopo aver discusso con i genitori (ad esempio un bambino che
non vuole rimanere alla mensa e scappa uscendo dalla porta; le educatrici
non possono chiudere la porta per ovvie misure di antincendio).

5)

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Il Polo Sud offre un nutrimento sano e un’attività basata su stimoli educativi di
qualità. Ad esempio al Polo Sud non si fuma, non si guarda la televisione e
non si usano giochi diseducativi, violenti o malsani (come armi giocattolo o
videogiochi).
Il personale del Polo Sud, con il suo comportamento, funge da esempio
positivo per i bambini. Ad esempio si alimenta in modo sano ed equilibrato,
pratica attività salutari all’aria aperta, non fuma, rispetta l’ambiente ed
assume un ruolo attivo e responsabile nella società.
I bisogni sono costantemente al centro dello scambio di informazioni tra le
educatrici (informazioni sulla salute dei bambini o istruzioni trasmesse dai
genitori, comunicazioni da parte dei docenti). I rapporti tra le operatrici non
coincidono con le responsabilità professionali. I compiti vengono equamente
distribuiti tra gli operatori (documentazione, archivio, materiali didattici,
ambiente, farmacia, aggiornamento). In caso di brevi assenze di un
educatrice si ricorre a sostituzioni interne.
La responsabile deve comunicare tempestivamente all'Associazione genitori,
da cui dipende la struttura, modifiche all’organizzazione, alle attrezzature o
all’attività del centro. Inoltre vanno comunicati tutti gli avvenimenti particolari
che concernono la salute o la sicurezza dei bambini. Se queste informazioni
sono rilevanti, l'Associazione genitori le trasmette alle autorità e ne dà
comunicazione al direttore. Il direttore ha la facoltà di informare direttamente
le autorità, in particolare nel caso in cui l'Associazione genitori dovesse
rimanere inattiva.
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5A) Salute, ordine e pulizia personale
Il Polo Sud dispone di una farmacia di pronto soccorso e rispetta le misure
specifiche di prevenzione delle malattie trasmissibili e in caso di epidemie.
Sono registrate a livello informatico e cartaceo le informazioni utili
individualmente per ogni bambino (allergie, medicamenti).
Gli educatori dispongono di informazioni di emergenza per ogni bambino
ovvero dei recapiti telefonici dei genitori.
Si fa riferimento al medico scolastico Paolo Peduzzi 091 825 52 52 o al Medico
cantonale 091 814 40 02 in caso di emergenza.
I genitori sono informati di eventuali malattie presenti al Centro.
Le educatrici denunciano alla direttrice ogni presunto maltrattamento subito
dai bambini. Le educatrici possono somministrare medicinali ai bambini,
esclusivamente con l’autorizzazione scritta dei genitori e muniti della ricetta
del pediatra di riferimento. Non sono autorizzate a eseguire prestazioni di tipo
infermieristico, come medicazioni invasive, clisteri ecc.
I bambini si lavano le mani prima e dopo i pasti e ogni volta al bisogno. La
temperatura dei locali è corretta: non troppo fredda e non troppo calda e i
locali sono arieggiati. La zona delle attività e le attrezzature (tavoli, sedie)
sono pulite. I giocattoli vengono lavati regolarmente.
Le educatrici sono attenti alle fonti di contaminazione ad esempio in caso di
raffreddore ogni bambino ha il proprio fazzoletto.
5B) Alimentazione
La mensa del Polo Sud, rivolta ai bambini delle elementari, si avvale di una
fornitura esterna ovvero le cucine del Bar Indipendenza e del Bar Gazzaniga
che sono soggette a continui controlli, del laboratorio sanitario e del Polo Sud
stesso. Il responsabile delle derrate alimentari nonché le cuoche, sono in
grado di rispettare eventuali allergie, intolleranze o malattie dei bambini
preparando diete adeguate. L’alimentazione viene curata in tutti i suoi
aspetti nutrizionali ed educativi. Il cibo viene preparato dalle cuoche e servito
dal personale del Polo Sud rispettando le norme relative alla conservazione e
manipolazione delle derrate alimentari.
Gli alimenti sono freschi e adatti all’età. I menù sono variati ed equilibrati,
proponendo sia cibi noti e rassicuranti, sia cibi nuovi come verdure, frutta,
legumi, pesce, che rappresentano, oltre ad una valida proposta nutrizionale,
uno stimolo indispensabile nel processo di apprendimento del gusto. I menù
rispettano le differenze culturali e religiose.
L’orario dei pasti (colazione, pranzo, merenda) rispetta le necessità dei
bambini.
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Le educatrici favoriscono l’autonomia e sempre al momento del pasto, con
tutti i gruppi di diverse fasce d’età, sono attente alla convivialità.
Le educatrici hanno programmato il pasto con rituali che garantiscono
ordine, viene vissuto pertanto dai bambini come un momento rassicurante ed
inoltre permette loro di stare sedute al tavolo senza doversi alzare spesso, per
poter conversare con i bambini senza continue interruzioni.
I bambini vengono incoraggiati a mangiare senza forzarli, nel rispetto delle
differenze alimentari culturali e genetiche (allergie, intolleranze, malattie).
Il personale del Polo Sud è a conoscenza di eventuali allergie, intolleranze o
malattie alimentari del bambino in quanto risultante dalla compilazione del
formulario d’iscrizione e, se del caso, vengono richiesti certificati medici del
medico cantonale attestanti problemi alimentari e i relativi alimenti consigliati
o prescritti.

6)

COMUNICAZIONE, INTERAZIONI E RELAMI

Il buon inserimento e l’accoglienza vengono vissuti al Polo Sud come un
momento delicato di separazione tra il genitore e il bambino e per questo
necessita di particolare attenzione.
L’accoglienza ha una sua specificità a seconda dell’attività (colazione,
preasilo, mensa, doposcuola) e dell’età del bambino.
Di regola, la prima accoglienza è preceduta da un incontro tra la direttrice o
una sua sostituta e la famiglia, dove vengono presentate la struttura e le
educatrici e viene compilato il formulario d’iscrizione con tutte le informazioni
utili sul bambino.
L’inserimento del bambino avviene, di regola, gradatamente, secondo l’età,
i tempi e i bisogni individuali, con la presenza iniziale e via via sempre inferiore
del genitore, sino al raggiungimento dell’autonomia del bambino. Il bambino
in un ambiente rassicurante imparerà a conoscere le educatrici di riferimento,
lo spazio a disposizione e i coetanei.
Di regola, al momento dell’accoglienza è presente almeno una educatrice
formata.
Le educatrici salutano cordialmente i genitori e i bambini quando arrivano e
quando se ne vanno. I genitori e il personale si scambiano informazioni
relative alla salute e alla sicurezza dei bambini (dieta, avvenimenti specifici,
incidenti). Previo accordo delle educatrici, ai genitori è permesso di entrare
nella zona riservata alle attività con i bambini.

Carta dei servizi
POLO SUD

19

6A) Interazione tra educatrice e bambino
Le educatrici del Polo Sud parlano, sorridono e sono affidabili con i bambini.
Sono disponibili, delicate e attente nelle situazioni di contatto fisico, nei
momenti di relazioni individualizzate cercando di stabilire un contatto verbale
e non verbale adeguato. Sanno aiutare in maniera empatica i bambini che
sono turbati. Durante le attività di gioco libero l’adulto è sempre presente ma
in modo non invadente, è attento e incoraggia il bambino.
In caso di litigio, se non si ravvisano condizioni di pericolo, l’educatrice
interviene sostenendo i bambini alla ricerca di soluzioni pacifiche volte alla
ricerca di maggiore armonia.
Il personale garantisce sufficiente controllo per evitare che i bambini si
facciano male a vicenda. Al Polo Sud non si utilizzano mai punizioni fisiche o
una disciplina troppo autoritaria. Il linguaggio viene usato per
accompagnare il comportamento dei bambini, commentare le loro azioni e
per incoraggiarli, possibilmente senza esprimere giudizi di valore sul bambino.
L’educatrice utilizza una modalità comunicativa indirizzata ai singoli bambini
ovvero per i più piccoli accompagnata da vicinanza o contatto diretto, per i
più grandi da una verifica della comprensione del linguaggio.
Ogni educatrice si occupa di uno o più servizi del Polo Sud (colazione,
preasilo, mensa, doposcuola, colonie), conosce meglio i bambini di quel
gruppo , la loro famiglia e dispone delle informazioni più svariate che li
riguardano, a tal proposito raccoglie osservazioni e durante le riunioni
d’equipe le trasmette alle altre colleghe per avere un quadro generale della
struttura e dei suoi utenti.
6B) INFORMAZIONI E COINVOLGIMENTO DEI FAMIGLIARI
Le principali informazioni amministrative (rette, regole sanitarie da rispettare,
assenze del bambino) vengono trasmesse direttamente ai genitori al
momento dell’iscrizione.
Su richiesta delle famiglie o della responsabile vengono organizzati colloqui
individuali o specifici. Altre informazioni come orari di apertura e chiusura,
gite, ecc. vengono esposti in modo leggibile e ordinato alla parete nello
spazio di accoglienza dei genitori, ovvero all’ingresso affinché possano essere
letti con calma. Al Polo Sud, di regola, è sempre presente una educatrice in
grado di rispondere alle domande dei genitori. I genitori vengono coinvolti
dal personale invitandoli ad entrare nella zona riservata al gioco e alle attività
dei bambini, raccontando e trasmettendo loro eventuali informazioni
provenienti dalla scuola e cosa hanno fatto i bambini durante la
permanenza al Polo Sud.
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Di regola i famigliari devono comunicare le assenze del bambino, non
delegare al Centro la somministrazione di farmaci, approvare le uscite a
scopo educativo, prendere i bambini al termine del servizio. In caso di
necessità possono delegare altre persone, informandone debitamente il
personale del Polo Sud al fine di garantire la sicurezza del bambino.
6C) PROTEZIONE E RECLAMO
Le procedure di reclamo su tutte le prestazioni descritte nella Carta dei Servizi
sono garantite.
In caso di mancato rispetto di quanto contenuto nella carta il reclamo va
fatto proporzionalmente all’importanza della questione: all’educatore di
riferimento, alle responsabili del Centro, all’Associazione genitori scuole sud di
Bellinzona che gestisce il Polo Sud.
Il reclamo può avvenire in forma scritta, per telefono, per mail, oralmente. La
risposta al reclamo è fornita immediatamente o in tempi brevi (al massimo 10
giorni).
In caso di mancanze gravi ai sensi del Codice Civile Svizzero o di
insoddisfazione alla risposta delle responsabili o dell’Associazione genitori può
essere inoltrato reclamo all’autorità cantonale competente in materia di
vigilanza: l’Ufficio del sostegno a enti per le famiglie e i giovani, Viale Officina
6, 6501 Bellinzona, tel. 091 814 71 52.

Bellinzona, 15 luglio 2020
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