
 
 

 
 
 
 

 
Servizio “Assistenza per l’infanzia” 

 
Informazioni importanti per i genitori 

Cosa portare 

• Pannolini, salviette ed ev. crema speciale o puder 
• Medicine con le apposite istruzioni 
• Un cambio completo di vestiti 
• Pantofole o calze antiscivolo 
• Spazzolino da denti per i bambini che rimangono a pranzo 
• Bavaglino per i bambini che rimangono a pranzo 

 

Altro 

• L’assicurazione del bambino è a carico dei genitori 
• I bambini vanno vestiti in modo adatto al tempo (ev. cappellino e occhiali da 

sole, vestiti della pioggia e stivali) 

 

Fasce orarie 

Mattina 7.30 – 9.00  i bambini possono essere portati alla Casa 
Elvezia 

 9.00 – 11.30 attività chiusa gestita dalla persona responsabile 
(giochi in cerchio, gioco libero, merenda, …) 

 11.30 – 11.45 i bambini vengono ritirati dai genitori al 
parcogiochi di Vicosoprano oppure rimangono a 
pranzo 

Pranzo 12.00 – 12.30 pranzo presso la mensa scolastica. 
Costo CHF. 4.- 

Pomeriggio 13.00  – 13.45 i bambini possono essere portati o ritirati dai 
genitori alla Casa Elvezia 

 14.00 – 16.30 attività chiusa gestita dalla persona responsabile 
(giochi all’aperto, attività dentro, merenda) 

 16.30 – 18.00 i bambini svolgono della attività dentro e 
possono venir ritirati dai genitori 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Indicazioni preventive per il Coronavirus 

• Genitori e bambini possono entrare alla Casa Elvezia dalla porta sul retro. 
• I bambini vengono accolti fuori dalla sala. 
• Tra adulti va assolutamente mantenuta la distanza di 2 metri. 
• Tra adulti è vieto stringersi la mano. 
• Prima di entrare nella sala i bambini si lavano accuratamente le mani. 
• Se un adulto deve assolutamente entrare nella sala, deve prima lavarsi o 

disinfettarsi accuratamente le mani. 
• Se bambini, genitori, fratelli o sorelle o altre persone vicine dovessero sentirsi 

male (p.es. disturbi respiratori, tosse, mal di gola, febbre, ecc.) va informata 
subito la persona responsabile e il bambino deve rimanere a casa per 10 
giorni. Nel caso in cui una delle persone sopra elencate dovesse positiva al 
Coronavirus, preghiamo di contattare subito Elisa Crüzer allo 079 680 33 84! 

• Se il bambino si sentisse male durante le ore di assistenza i genitori verranno 
subito informati. 

 

Malattie e patologie a rischio 

Se vostra/o figlia/o dovesse soffrire di una delle  patologie qui sotto elencate, non 
potrà fare uso del servizio di assistenza. 

• Pressione alta 
• Disturbi cronici delle vie respiratorie 
• Diabete 
• Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario 
• Malattie del cuore o della circolazione sanguinea 
• Cancro 

Per insicurezze o domande contattate il vostro pediatra. 

 

Numeri principali: 

Elisa Crüzer  079 680 33 84 

Ilaria Galvan  079 370 73 11 

 

 

L’assistenza verrà svolta a turni di 1 o più persone a dipendenza del numero dei 
bambini. Ci rallegriamo di incontrarvi e speriamo in una buona collaborazione. 

 


