Lettera ai genitori n. 2

17.03.2020

Modalità di assistenza all’infanzia per coloro
che non usufruiscono dei servizi delle strutture
dedicate ai bambini in età prescolare
INFORMAZIONE IMPORTANTE
sull’assistenza all’infanzia in gruppi numerosi/ gruppi aziendali/ sul
posto di lavoro
Il Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration desidera anche
informare quanto più possibile i genitori nei prossimi giorni e nelle prossime
settimane. Con questa lettera ai genitori ci rivolgiamo in particolare a coloro che non
usufruiscono dei servizi di assistenza all’infanzia.
Vi ringraziamo innanzitutto per la grande comprensione che avvertiamo da parte
vostra per quanto riguarda l’attuazione del decreto sul divieto di accesso ai servizi di
assistenza all’infanzia. Sappiamo delle enormi difficoltà a cui state attualmente
facendo fronte per quanto riguarda l'assistenza ai vostri figli, la quale comporta per
molti genitori anche interrogativi molto grandi, per alcuni addirittura esistenziali.
Ciononostante, il rallentamento della diffusione del Coronavirus ha attualmente la
massima priorità. Per questo motivo vi diffidiamo dall’organizzare l’assistenza ai
vostri figli in forme che favoriscono la nascita di nuove reti di contatto, e che di
conseguenza incrementano ulteriormente la diffusione del Coronavirus.


Vi preghiamo quindi di non formare gruppi di assistenza sul posto di
lavoro,



Vi preghiamo inoltre di non formare gruppi numerosi in ambito
privato.
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Queste forme di assistenza contravvengono a quanto disposto nel
provvedimento “Divieto di accesso ai servizi di assistenza delle strutture per
bambini in età prescolare”.
Vi preghiamo di attuare iniziative di assistenza sul posto di lavoro solamente se in
questo modo non nascono nuove reti di contatti.

Vi preghiamo inoltre di organizzare dette iniziative in modo responsabile e tenendo
conto delle raccomandazioni del Robert-Koch-Institut. Non lasciate inoltre che queste
attività vengano svolte dai nonni.
Il Ministro per l’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, i rifugiati e l’integrazione, Dr.
Joachim Stamp, ha concordato con il Ministro dell’Economia, Dr. Pinkwart, il
coinvolgimento in questa iniziativa anche dei datori di lavoro. Il Dr. Pinkwart attuerà
una campagna di sensibilizzazione in modo che questi ultimi si impegnino quanto
più possibile a consentire l’organizzazione dell’assistenza all’infanzia a casa.

Ministero per l’infanzia, la famiglia, i rifugiati e l’integrazione
del Land Renania Settentrionale-Vestfalia
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Lettera ai genitori n. 1

17.03.2020

Divieto di accesso ai servizi di assistenza
all’infanzia e prosecuzione dei servizi di
assistenza all’infanzia per le persone chiave
Il Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration desidera anche
informare quanto più possibile i genitori nei prossimi giorni e nelle prossime
settimane. A tal fine la pagina delle FAQ, allestita sul sito web del MKFFI
(www.mkffi.nrw), sarà aggiornata costantemente. Saranno inoltre pubblicate le
lettere ai genitori, che contengono le informazioni più attuali sull'argomento.

Con questa prima lettera ai genitori desideriamo innanzitutto esprimere il nostro
ringraziamento per la grande comprensione che avvertiamo da parte vostra per
quanto riguarda l’attuazione del decreto sul divieto di accesso ai servizi di assistenza.
Nella giornata di ieri i genitori della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno
contribuito massicciamente a consentire la prosecuzione dei servizi di assistenza
all’infanzia per le persone chiave indispensabili nella situazione attuale, attuando
contemporaneamente le misure di rallentamento della pandemia. In questa
occasione le famiglie della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno saputo agire in
modo eccellente. Sappiamo per certo che queste famiglie stanno subendo
attualmente una pressione enorme e devono affrontare difficoltà immense per quanto
riguarda l’assistenza ai figli. Sorgono quindi interrogativi molto difficili per molti, per
alcuni anche di tipo esistenziale.
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Confidiamo quindi nella vostra comprensione per quanto riguarda la nostra necessità
nei giorni scorsi di concentrarci sull’attuazione del divieto di accesso e sulla
prosecuzione dei servizi di assistenza all’infanzia per le persone chiave. Possiamo
garantirvi che ulteriori questioni correlate saranno chiarite al più presto.
Vi preghiamo di organizzare le modalità di assistenza all’infanzia in modo
responsabile e tenendo conto delle raccomandazioni del Robert-Koch-Institut. Non
lasciate inoltre che queste attività vengano svolte dai nonni.

Ministero per l’infanzia, la famiglia, i rifugiati e l’integrazione
del Land Renania Settentrionale-Vestfalia
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