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Insieme nel mondo della lettura! 

Condizioni generali  

Iscrizione/Programma 

1. Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni dei bambini che rientrano nella fascia di 
età indicata (4-6 anni).

2. Le attività avranno luogo solo se si raggiungerà un numero minimo di 6 interessati; è previsto 

un numero massimo di 10 partecipanti.

3. Le attività si svolgeranno in lingua italiana.

4. Nell’attribuzione dei posti si terrà conto dell’ordine temporale di ricezione del formulario di 
iscrizione. È prevista la creazione di una lista di attesa.

5. Per ultimare l’iscrizione ogni genitore dovrà:

• completare, sottoscrivere e trasmettere al Servizio pari opportunità dell’USI il formulario di 
iscrizione unitamente ad una dichiarazione di buona salute del bambino e al consenso 
informato per l’attività relativa al progetto BEST;

• versare l’intero ammontare della quota d’iscrizione al Servizio pari opportunità dell’USI 
entro i termini stabiliti.

6. L'iscrizione verrà confermata per iscritto dal Servizio pari opportunità dell'USI. Unitamente 
alla conferma verranno fornite le indicazioni per il pagamento della quota che dovrà 
imperativamente essere effettuato entro il termine indicato o l'iscrizione s'intenderà decaduta 
e non verrà dunque considerata. Verranno considerati i bambini inseriti in lista d'attesa.

7. L’iscrizione è valida per tutto il blocco di incontri. Non è possibile effettuare iscrizioni per 
singole giornate.

8. Non sono previste riduzioni né sconti della retta.

9. Eventuali assenze, causa malattia o imprevisti, vanno notificate tempestivamente 
all’animatrice/animatore.

10. Sulla base delle indicazioni delle autorità competenti legate all’andamento della situazione 
epidemiologica COVID-19, il Servizio pari opportunità si riserva il diritto di annullare l’attività 
in qualsiasi momento.

Recesso/Rimborso 

11. Ogni recesso deve essere notificato per iscritto al Servizio pari opportunità dell’USI

12. Il diritto di recesso senza pagamento di alcun costo potrà essere preso in considerazione

se comunicato fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività. In questo caso,

l’ammontare versato verrà interamente rimborsato. Se il termine dei 5 giorni lavorativi non

sarà rispettato, non vi è diritto ad alcun rimborso e tutto l’ammontare versato sarà trattenuto.
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13. L’annullamento dell’iscrizione per motivi medici è possibile in qualsiasi momento su 

presentazione di un certificato medico a nome del/della bambino/a iscritto/a al all’attività che 

copra il periodo delle attività. In questo caso, i costi di partecipazione saranno imborsati, ma 

saranno ritenuti 40 CHF per la copertura dei costi amministrativi. Inoltre, se l’annullamento 

dell’iscrizione avviene dopo l’inizio dell’attività, i costi delle giornate già frequentate saranno 

dedotti dal rimborso. 

14. In caso di annullamento dell’attività per decisione del Servizio pari opportunità dell’USI a 

causa del peggioramento della situazione epidemiologica COVID-19, alle famiglie sarà 

rimborsata l’intera quota di partecipazione, con l’eccezione di 40 CHF per la copertura dei 

costi amministrativi. 

Sicurezza/Misure supplementari COVID-19 

15. I/le partecipanti sono obbligati/e a seguire le istruzioni date dagli/dalle animatori/trici e le 

abituali regole di sicurezza e prudenza. 

16. In caso di malessere del bambino, il Servizio pari opportunità dell’USI si riserva il diritto di 

contattare la famiglia. I genitori s’impegnano a venire a riprendere i propri figli 

immediatamente dopo la chiamata del/della animatore/trice coinvolto/a. 

17. L’attività “Insieme nel mondo della lettura!” è organizzata secondo un “Piano di protezione 

Covid-19” elaborato sulla base delle indicazioni presenti nel documento del Cantone Ticino 

“Piano di protezione contro il Covid-19 per le strutture d’accoglienza extra-familiare (nidi 

d’infanzia, centri extra-scolastici) del 25 giugno 2021. L’ USI, i/le responsabili dell’attività 

declinano ogni responsabilità nel caso in cui un/a partecipante dovesse ciò nonostante 

contrarre il virus COVID-19 durante la frequentazione di “Insieme nel mondo della lettura!”. 

Assicurazioni/Responsabilità 

18. Ogni genitore è tenuto ad assicurare il/i proprio/i figlio/i contro i rischi di danni e incidenti. 

Con la loro firma, i genitori attestano che il/i proprio/i figlio/i è/sono assicurato/i di 

conseguenza. 

19. Il Servizio pari opportunità dell’USI declina ogni responsabilità in caso di danno, furto o 

smarrimento di oggetti durante l’attività extrascolastica “Insieme nel mondo della lettura!”. 

 

In caso di controversie, si applica il diritto svizzero e il foro giuridico competente è Lugano. 

 

 

Lugano, 06 settembre 2021 

 

 


