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Le prossime aperture si terranno il 14 e 28 maggio 2020/ Ministro
presse@stk.nrw.de
Stamp: per consentire un regolare esercizio con restrizioni per tutti iwww.land.nrw
bambini il più rapidamente e responsabilmente possibile
Il Ministero per l'infanzia, la famiglia, i rifugiati e l'integrazione comunica:
la Renania Settentrionale-Vestfalia sta avviando l'ulteriore apertura di un asilo nido
per bambini e ha presentato un concetto a tal fine, tenendo conto dell'attuale tasso
di infezione. Secondo questo concetto, a partire dal 14 maggio 2020 un numero
maggiore di bambini potrà gradualmente frequentare l'asilo nido. Questo concetto
è stato strettamente coordinato con le autorità locali e con i fornitori ed è stato
discusso con i genitori, i sindacati e i rappresentanti degli asili nido. Inoltre, il
Ministro per le Politiche Familiari Joachim Stamp si rivolge con lettere a genitori,
fornitori, dipendenti, amministrazioni di asili nido e personale di assistenza
all'infanzia, spiegando le prossime misure da attuare.
Ministro Stamp: "Gli effetti della pandemia da coronavirus sono particolarmente
forti per i bambini e le famiglie. Conosco l'enorme pressione a cui sono sottoposte
soprattutto le famiglie con bambini piccoli dopo le molte settimane senza un
regolare servizio dell’asilo nido. L'assistenza all'infanzia e il lavoro sono spesso
accessibili solo con il massimo impegno. Come padre di due bambini sono molto
consapevole che i nostri figli hanno bisogno di contatti sociali, spazio per giocare,
scatenarsi e imparare. Vorremmo aprire l'asilo a tutti i bambini, ma dobbiamo
procedere passo dopo passo e in modo responsabile. Questo perché gli specialisti
dei centri diurni e degli asili nido, che appartengono al gruppo a rischio, non sono
al momento a nostra disposizione. Di conseguenza, l'offerta di servizi è
notevolmente limitata e attualmente può essere ampliata solo a passi con la
massima prudenza.
Tuttavia, l'obiettivo è quello di dare a tutti i bambini la possibilità di un'istruzione per
la prima infanzia il più presto possibile. Inizialmente, l'assistenza di emergenza
sarà ampliata in due fasi il 14 e il 28 maggio 2020. In un ulteriore passo, a giugno,
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tutti gli altri bambini saranno ricollegati agli asili nido. In quale forma e in che
misura ciò può avvenire dipende dal fatto che lo sviluppo consenta di nuovo gruppi
più ampi e dal numero di lavoratori qualificati disponibili. Ministro per le Politiche
Familiari: "È chiaro che vogliamo rendere possibile almeno un esercizio regolare
con restrizioni per tutti i bambini il più rapidamente possibile e in modo
responsabile".
Concetto per l'apertura dell'asilo nido:
Regolamentazione attuale.
 Assistenza d'emergenza limitata: divieto di accesso alle strutture di
assistenza all'infanzia e agli asili nido. Eccezioni per i bambini i cui
genitori appartengono a gruppi professionali speciali e per garantire il
benessere del bambino nei singoli casi.


Assistenza d'emergenza estesa: genitori single che lavorano e genitori
single agli esami finali della scuola o dell'università.

Dal 14 maggio 2020:
 per i bambini in età prescolare con diritto al pacchetto "Educazione e
partecipazione" (BuT) saranno aperti asili nido per bambini in età
prescolare.
 Inoltre, i bambini con disabilità e i bambini a rischio di disabilità
significativa che sono stati identificati da un'agenzia di aiuto
all'integrazione come a rischio di disabilità significativa possono essere
curati in strutture di assistenza all'infanzia e asili nido.
Un'implementazione corrispondente per la cura dei bambini nei gruppi di
educazione curativa deve avvenire nel quadro delle possibilità esistenti.
 Gli asili nido con i loro servizi di assistenza a misura di famiglia e gestibili
saranno aperti ai bambini che hanno raggiunto i due anni di età.
 I progetti ponte possono essere riaperti.
 L'assistenza privata dei bambini organizzata dai genitori è possibile a
determinate condizioni.
A partire dal 28 maggio 2020:
 tutti i bambini in età prescolare rimanenti saranno ammessi..
Ulteriori passi a giugno:
 nel corso del mese di giugno, tutti gli altri bambini dovrebbero poter
frequentare il loro istituto o il loro asilo nido. La misura in cui l'offerta può
essere realizzata sarà continuamente rivista e concordata con le autorità
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locali e gli enti finanziatori e sarà realizzata con la consulenza dei genitori e
dei sindacati, nonché delle associazioni di assistenza all'infanzia.
Seguiteci in rete:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'Ufficio Stampa del Ministero
dell'infanzia, della famiglia, dei rifugiati e dell'integrazione, telefono 0211 8372417
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet
all'indirizzo del Governo di Stato www.land.nrw.
Avviso sulla protezione dei dati relativi ai social media

