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Autocertificazione del bisogno di un supporto nell’accoglienza del bambino
per la conciliabilità lavoro e famiglia (dall’11 maggio 2020)
In questo momento di ripresa dell’attività degli istituti scolastici sia cantonali che comunali la frequenza
degli allievi è parziale e gli istituti, nel limite della loro possibilità organizzative, mettono a disposizione
il servizio di accudimento per le famiglie che in nessun modo possono trovare una soluzione
alternativa più confacente.
Ritenuto come la salute del personale, dei bambini e delle famiglie vada preservata al massimo, il
servizio viene limitato ai bambini di famiglie dove entrambi i genitori (l’unico genitore o quello che ha
la custodia del/la figlio/a in caso di famiglia monoparentale o dove i genitori vivono separatamente)
sono sottoposti all’obbligo lavorativo e coesiste un’impossibilità di accesso a soluzioni alternative che
non permettono la protezione sanitaria intergenerazionale ovvero bambini/utenti che dovrebbero
essere accuditi dai nonni o da persone a rischio (per quanto attiene alla definizione di persone a
rischio si rimanda all’ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale, art. 10b cpv. 2).
Con la presente certificazione, che rimane protetta dal segreto d’ufficio, la famiglia dichiara che:
• entrambi i genitori sono sottoposti all’obbligo lavorativo;
• in caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite non può far capo all’altro genitore,
rispettivamente al partner.
• non fa capo in alcun modo ad aiuti informali con persone over 65 anni o a rischio;
• non è riuscita a far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio;
• non dispone del telelavoro;
• non ha potuto organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il ricorso alle strutture
preposte, concordando nel limite del possibile con i rispettivi datori di lavoro la possibilità
di combinare gli orari di lavoro con i colleghi;

Generalità da completare da parte della famiglia
Nome e cognome del genitore

…………….............………………………………………….…….………………...

Nome e cognome del secondo genitore/partner
NAP e domicilio

…………....……………………………..……………..…….…….

….....…..…………………………………………………………………………………….…….……

Professione e percentuale lavorativa (del genitore)

.……………………………………………….………………...

Professione e percentuale lavorativa (del secondo genitore/partner)

………………………………….…………..

Luogo e data

Firma del genitore

…………………………………….

……………………………………………….

Generalità da completare da parte dell’istituto scolastico/servizio SEPS
Nome del/la bambino/a

.…………………………………………………………………………………………………

Classe/gruppo di riferimento

...……………………………………………………………………………………………

Con la presente accetto quale caso irrinunciabile l’accudimento del bambino/a/i in oggetto.
Luogo e data

Firma del Direttore/trice

…………………………………….

…………………………………………………

