Come sono organizzati i punti
d’incontro?

I nostri contatti per informazioni o
consulenze individuali

Al Punto d’incontro vi accoglie un’animatrice o un
animatore.

Assistenza e cura a domicilio
Malcantone e Vedeggio
Consultorio genitore e bambino

Durante il periodo COVID sono da rispettare le
norme d’igiene visibile al ingresso

La partecipazione è libera e gratuita, piccole
offerte sono gradite per acquistare alcuni
materiali … 

Via Campagna 13
6982 Agno

091 610 16 55
icmp.maggio@sacd-ti.ch
www.sacd-maggio.ch

Mensilmente è presente una consulente
genitoriale per parlare di aspetti riguardanti lo
sviluppo e l’educazione dei bambini.

Gli accompagnatori sono responsabili dei propri
bambini. MAGGIO declina ogni responsabilità per
danni a cose o a persone.
È necessario l’uso di pantofole o calze antiscivolo
per tutti.

Consultorio genitore-bambino
Malcantone-Vedeggio

Partners promotori
Comuni di:
Agno, Caslano, Lamone, Taverne-Torricella

Cosa sono i punti d’incontro e per chi
sono?

Luoghi d’incontro dove conoscersi, scambiarsi
idee e passare qualche ora insieme.

Per i bambini ci sono diversi giochi

Sono i benvenuti tutti bambini da 0-4 anni con i
loro accompagnatori. Mamme , papà, nonni,
baby-sitter….

Durante le vacanze estive verranno organizzati
gli incontri all’aperto nei vari parci giochi della
regione.

Dove si trovano i punti d’incontro?
TAVERNE
AGNO

giovedì 9.00 – 11.00

apertura prossimamente due mattine

Via Ponte Vecchio 12

CASLANO
martedì 14.30 – 17.30

TORRICELLA

giovedì

9.30 – 11.30

martedÌ 9.00 – 11.00

giovedì

14.30 – 17.30

Presso vecchio stabile scuola
dell’infanzia, Via alla Chiesa

Presso scuola dell’infanzia, aula pre-asilo
Via Camparlungo 20

LAMONE
martedì 9.00 – 11.00
venerdì 9.00 – 11.00
Presso lo stabile biblioteca comunale, 1° piano

Norme d’igiene e distanziamento
sociale per attività di gruppo
all’interno
AGNO ancora chiuso – CASLANO max. 10 adulti – LAMONE max. 8 adulti
TAVERNE max. 10 adulti – TORRICELLA max. 10 adulti

Non scambiare cibo e bevande
Salutarsi senza contatto fisico
Prima di entrare farsi misurare la
temperatura: non si entra
se l’adulto ha 37.4°C
o il bambino ha 37.8°C
Si prendono nome, cognome e numero di cell
dei partecipanti per il
tracciamento. I dati vanno
conservati per 14 giorni.
Togliersi le scarpe e usarae calze antiscivolo

Non portare giocattoli da casa

Aumentare il ricircolo d'aria,
aprendo regolarmente le finestre

Disinfettare regolarmente
maniglie, tavoli e oggetti

Seguire le indicazioni per entrare e uscire
se segnalati
Lavarsi bene le mani in bagno inizio e
fine attività

Ogni adulto ha bisogno di 4mq bambini esclusi.
Quando il gruppo è al completo viene chiuso
l’accesso.

La mascherina va indossata
durante tutta la permanenza al interno dei
locali per la sicurezza di tutti.
Bambini esclusi
Fonte: UFAG, Associazione progetto genitori
www.ti.ch/cornavirus
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Non toccarsi il viso e coprire l'area i
di starnuti e colpi di tosse

Rimanete a
casa, se...
avete la febbre, tosse
o accusate la
perdita dell'olfatto o
un membro della
famiglia è malato

