27.08.2020
Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo il piacere di trasmettervi la newsletter del mese di agosto nella quale - in occasione
della ripartenza delle scuole - ricordiamo in particolare l'offerta a disposizione delle famigilie per
conciliare gli impegni familiari con quelli lavorativi e formativi.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Come ci si protegge dal nuovo Coronavirus?

Ricordiamo le regole più recenti raccomandate dall'Ufficio federale della sanità pubblica contro
la diffusione del nuovo Coronavirus:
• Obbligo della mascherina sui mezzi pubblici
• In caso di sintomi, fare il test e restare a casa
• Quando possibile, fornire sempre i propri dati di contatto per il tracciamento
• Per chi è positivo al test: isolamento. Per chi ha avuto contatti con una persona
positiva al test: quarantena
Lista completa delle regole di comportamento e di igiene
Disposizioni cantonali particolari valide dal 25 agosto al 7 settembre 2020
Infografica disposizioni cantonali
Il Coronavirus non è scomparso... però sappiamo come comportarci
Il rientro dalla pausa estiva segna la ripartenza a pieno regime di molte attività: scuole e negozi
riaprono, il lavoro riprende, strade e mezzi di trasporto pubblico si riempiono. Con la ripresa
della vita attiva dobbiamo affidarci ad abitudini sicure. Dalle recenti esperienze abbiamo
appreso come comportarci e quanto questo sia importante. Facciamone tesoro, agiamo con
prudenza per noi stessi e per gli altri. Volantino

Ripartenza delle scuole e accoglienza extrascolastica
Con la ripartenza delle scuole, per le famiglie bisognose di conciliare gli impegni familiari con

quelli legati alla vita lavorativa o formativa si conferma la possibilità di fare affidamento sulle
strutture (centri extrascolastici) e i servizi (famiglie diurne) di accoglienza extrascolastica.
Elenco dei centri extrascolastici
Federazione ticinese famiglie diurne
Si ricorda inoltre la possibilità per le famiglie di accedere agli aiuti soggettivi previsti al fine di
contenere l’onere a loro carico per la frequenza di nidi d’infanzia, centri extrascolastici e
famiglie diurne riconosciuti.
Maggiori Informazioni sugli aiuti soggettivi

Annullamento di Sportissima 2020

In seguito alle misure restrittive adottate dal Consiglio Federale per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus Sportissima 2020 non potrà svolgersi.
L'appuntamento con la manifestazione sportiva è però solo rimandato all'anno prossimo: con
rinnovato entusiasmo il DECS tornerà infatti a riproporla domenica 12 settembre 2021.
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