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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 o nidi familiari

Servizi di assistenza all’infanzia e autotest a
partire dal 12 aprile 2021
I servizi di assistenza all’infanzia nel Nordreno-Vestfalia, fino a diversa disposizione,
proseguiranno in modalità limitata anche dopo l’11 aprile 2021. Continuano a valere le
regolamentazioni riportate nell’informazione ufficiale del 26 marzo 2021.
Il servizio in modalità ridotta a partire dal 12 aprile è accompagnato da un’ampia offerta
di test. A tutti i bambini e ai dipendenti dei servizi di assistenza all’infanzia nonché al
personale impiegato nei nidi familiari vengono messi a disposizione dei test fai da te. I
genitori sottopongono i bambini al test a casa. L’uso dei test fai da te avviene su base
volontaria. La possibilità di testarsi, accanto alle misure igieniche che continuano a
dover essere rigidamente osservate e alle vaccinazioni del personale dipendente,
rappresenta un ulteriore importante tassello per aumentare ulteriormente la
salvaguardia della salute e la protezione dalle infezioni e assicurare così il

funzionamento del servizio di assistenza ai bambini. Le vaccinazioni verranno
proseguite secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, della salute e il
sociale.
L’esibizione del risultato del test non rappresenta un requisito per essere ammessi al
lavoro o per fruire dell’offerta di assistenza.
Informazioni sul test fai da te
Saranno forniti i cosiddetti test antigenici rapidi, che dopo 15 minuti indicano se la
persona è contagiosa al momento del test. I test erogati dal MKFFI (Ministero per
l’infanzia, la famiglia, i migranti e l’integrazione del Land Nordreno Vestfalia) sono
destinati all’uso individuale e sono stati approvati dall’Istituto federale tedesco per i
prodotti farmaceutici e i dispositivi medici per l’utilizzo autonomo da parte di persone
non esperte. I test fai da te vengono eseguiti mediante tampone nella parte anteriore
del naso. Le istruzioni per l’uso allegate contengono un codice QR per il seguente
video tutorial:
https://h5.9fm.cn/jssg46?url=e666G_bDxSP2G
Le istruzioni per l’uso possono essere visualizzate anche qui:
https://www.mkffi.nrw/corona-aktuelle-informationen-fuer-die-kindertagesbetreuung
Modalità ed entità di fornitura dei test fai da te
Nella settimana dal 12 aprile 2021 i primi test fai da te verranno distribuiti alle strutture
educative per l’infanzia e al personale impiegato nei nidi familiari. Parallelamente
saranno avviate altre consegne da effettuarsi direttamente alle strutture. Per gli asili
nido le consegne continueranno a svolgersi mediante gli uffici addetti alla tutela dei
minori. Il Ministero ha ordinato test in quantità sufficiente. Tuttavia, non si può
escludere che si registrino ritardi o forniture in quantità minori durante le consegne.
Sono previsti due test fai da te a persona e a settimana sia per il personale della
struttura sia per i bambini. La distribuzione dei test al personale e ai genitori avviene
sotto la responsabilità delle rispettive strutture.

Inizialmente i test verranno forniti in imballaggi da cinque pezzi da distribuire come tali.
Successivamente dovrebbero essere erogati in confezioni singole.
Luogo e orario dei test volontari
Il personale delle strutture concorderà con gli enti addetti il luogo e l’orario in cui
svolgere i test volontari. Il personale libero professionista impiegato nei nidi familiari
decide sotto la propria responsabilità.
I genitori effettuano il tampone ai propri figli a casa utilizzando il test fai da te fornito e
decidono sotto la propria responsabilità quando eseguirlo.
Trattamento del risultato del test
In caso di risultato positivo del test, il personale della struttura o il personale impiegato
nei nidi familiari non può svolgere il proprio servizio. I bambini risultati positivi non
possono frequentare la struttura o usufruire del servizio di assistenza.
Il risultato positivo del test fai da te non comporta alcun obbligo di segnalazione al
Gesundheitsamt (ufficio sanitario). Va tuttavia effettuato immediatamente un test PCR
in un centro apposito o presso il proprio medico di base. Fino al momento del test si
devono evitare i contatti con qualsiasi persona e andrebbe effettuata una quarantena
domestica. In caso di esito positivo del test PCR, i passi successivi avvengono
secondo quanto disposto dalle normative vigenti nel Land o dalle autorità locali
responsabili. Lo stesso vale per il ritorno del bambino alla struttura o al servizio di
assistenza e per la ripresa dell’attività dell’operatore.
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