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Informazioni per i genitori
i cui figli frequentano strutture educative per l’infanzia o nidi familiari.

Informazioni per enti amministratori, direzioni e
personale
di strutture educative per l’infanzia e nidi familiari

Nuove norme per l’assistenza all’infanzia relative alla quarantena
dall’11 settembre 2021
La garanzia del regolare funzionamento dell’assistenza all’infanzia continua ad avere la
massima priorità nel Nordreno Vestfalia. Perciò l’imposizione della quarantena nelle
strutture di assistenza all’infanzia sarà generalmente limitata ai casi di contagio
comprovato.
In caso di contagio di un bambino, un/una dipendente o di personale addetto
all’assistenza diurna, ai sensi del § 15 del Regolamento su test Covid-19 e quarantena,
la persona interessata è soggetta a una quarantena di 14 giorni.

In questo caso, generalmente, tutte le altre persone possono continuare a partecipare
alle attività, con l’obbligo, tuttavia, per i bambini, i dipendenti e il personale addetto
all’assistenza diurna non immunizzati di sottoporsi a tre test nell’arco di sette giorni nei
14 giorni successivi. I giorni di effettuazione dei test sono stabiliti dall’ente o dalla
persona addetta all’assistenza diurna. Il primo test deve essere effettuato prima di
ritornare nella struttura ovvero al luogo di assistenza diurna dopo che si è verificato il
contagio. I bambini possono essere testati mediante test rapido oppure test effettuato in
proprio, i dipendenti e il personale addetto all’assistenza diurna non immunizzati
mediante test rapido (test gratuito per i cittadini o test per dipendenti).
Per garantire ai genitori la massima flessibilità per l’esecuzione dei testi su bambini
piccoli, l’effettuazione del test in proprio può avvenire o il giorno stesso dell’assistenza
oppure la sera precedente.
L’obbligo di testarsi è assolto anche con la partecipazione a test PCR collettivi offerti in
maniera regolare dalla struttura di assistenza.
I bambini o i dipendenti e il personale addetto all’assistenza diurna non immunizzati che
non si attengono all’obbligo di testarsi devono essere esclusi dalla partecipazione alle
attività nei 14 giorni successivi all’insorgere del caso di contagio.
Le persone che nell’arco dei 14 giorni non frequentano continuamente l’assistenza, al
momento del rientro, devono essere inserite nel regolare svolgimento dei test. Anche in
questo caso, prima di riprendere la partecipazione alle attività, devono sottoporsi al
test.
I genitori devono confermare per iscritto l’esecuzione del test. Le dichiarazioni dei
genitori in merito ai test effettuati devono essere presentate alla direzione della struttura
ovvero al personale addetto all’assistenza diurna (v. modulo) e consegnati per la
conservazione dopo 14 giorni.
In singoli casi motivati, può essere necessario che l’autorità competente avvii un
processo di determinazione individuale delle persone di contatto e disponga la
quarantena per esse (ad es. all’insorgere di più casi in una struttura di assistenza o
luogo di assistenza diurna). In questi casi, è possibile interrompere la quarantena dopo
il quinto giorno effettuando un test PCR e dopo il settimo giorno effettuando un test

antigenico rapido di alta qualità presso un centro nella lista dell’Istituto Paul Ehrlich (cfr.
https://www.pei.de/SharedDocs/Down-loads/DE/newsroom/dossiers/evaluierungsensitivitaet-sars-cov-2-antigentests-04-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=55).
I test per la liberatoria dall’obbligo di quarantena sono gratuiti e devono essere effettuati
in proprio presso il pediatra o il medico di famiglia.

Informazioni per la fornitura dei test da effettuare in proprio per i bambini
Per garantire che, in caso di contagio, sia disponibile un numero sufficiente di test da
effettuare in proprio, per le settimane di calendario 37 e 38, le quantità di fornitura
individuali vengono aumentate di un kit per test per ogni bambino. In questo modo è
possibile creare una scorta di un test per bambino e settimana per effettuare
l’eventuale test aggiuntivo che si dovesse rendere necessario. In caso di contagio e
utilizzo di questa scorta, mediante la procedura automatizzata può essere nuovamente
richiesto un contingente speciale per far fronte ad eventuali nuovi casi di contagio.
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