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Comunicato stampa - 399/05/2020 

Apertura dell’asilo nido in servizio regolare con 
numero ristretto  

Ministro Stamp: A partire dall'8 giugno, tutti i bambini potranno ac-
cedere all'asilo nido a numero ridotto 

Il Ministero per l'infanzia, la famiglia, i rifugiati e l'integrazione co-
munica: 

La Renania Settentrionale-Vestfalia persegue costantemente il suo chia-

ro concetto di apertura graduale degli asili nido, tenendo conto dell'inci-

denza dell'infezione. A partire dal 28 maggio 2020, l'apertura degli asili 

nido per tutti i bambini in età prescolare avverrà come previsto. L'8 giu-

gno, la Renania Settentrionale-Vestfalia compie il passo successivo nel 

suo piano di apertura e passa da un'assistenza di emergenza estesa a 

un servizio regolare a numero limitato. Tutti i bambini potranno poi tor-

nare al loro asilo nido o alle stretture di assistenza diurna in misura ri-

dotta.  

 

Ministro per le Politiche Familiari Joachim Stamp: "So che molte famiglie 

hanno raggiunto il limite delle loro capacità nelle ultime settimane e che 

molti bambini senza un'istruzione per la prima infanzia vengono privati 

ogni giorno di opportunità. La mia ferma intenzione era quella di fornire 

nuovamente a tutti i bambini un'assistenza all'infanzia il più presto pos-

sibile, sempre che ciò possa essere giustificato. Sono quindi molto lieto 

che, in considerazione del calo dell'incidenza dell'infezione, siamo in 

grado di compiere il passo successivo nel nostro piano di apertura, pas-

sando da un'assistenza d'emergenza estesa a un servizio regolare a 

numero limitato. 

 

In caso di riduzione dei tassi di infezione, il Ministro per le Politiche Fa-

miliari della Renania Settentrionale-Vestfalia ha sviluppato proposte 

concettuali in una fase iniziale, con il supporto scientifico interdisciplina-

re dei settori della pedagogia infantile e dell'igiene, su come i centri 

diurni e gli asili nido possono essere gestiti con un numero crescente di 

bambini in tempi di coronavirus. Il servizio regolare a numero limitato 
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viene effettuato nell'ambito della protezione dalle infezioni. Inoltre, lo 

Stato federale concede agli organi esecutivi il tempo necessario per 

preparare con cura la necessaria conversione. Come tutte le fasi del 

progetto di apertura, il servizio regolare a numero ridotto a partire dall'8 

giugno è strettamente coordinato con le autorità locali e con tutti gli altri 

enti. 

 

Servizio regolare a numero ridotto dell’asilo nido 

a partire dall'8 giugno: 

 

 Il divieto di accesso agli asili nido e ai nidi d'infanzia sarà abroga-

to; 

 le precedenti cure d'emergenza saranno annullate; 

 tutti i bambini possono nuovamente frequentare l’asilo nido ad 

una tariffa ridotta di 35, 25 e 15 ore settimanali invece di 45, 35, 

25 

 Gli asili nido che sono in grado di offrire un numero maggiore di 

ore grazie allo spazio e alle capacità del personale possono ren-

derlo possibile di comune accordo con le autorità di vigilanza 

competenti; 

 Gli asili nido che non sono in grado di fornire questa offerta a 

causa della loro situazione del personale possono anche disco-

starsi di comune accordo con l'ufficio locale di assistenza ai gio-

vani; questo dovrebbe essere fatto solo in casi eccezionali; 

 I casi di protezione dell'infanzia e i casi di particolare disagio de-

vono essere trattati.  

 

Il servizio regolare a numero ridotto a partire dall'8 giugno vale anche 

per i bambini i cui genitori hanno potuto usufruire, in singoli casi, di 

un'assistenza più ampia nell'ambito delle precedenti cure d'emergenza. 

Ministro per le Politiche Familiari: "Mi appello alla solidarietà di tutti i ge-

nitori. Il passaggio a questa nuova fase di servizio regolare a numero 

ridotto sarà una grande sfida. Non tutto andrà liscio. È necessaria la vo-

lontà di fare concessioni da tutte le parti".  

 

L'apertura di un asilo nido nel servizio regolare a numero ridotto sarà 

soggetta a restrizioni quantitative e qualitative. Gli standard della legge 

sull'istruzione dei bambini non possono ancora essere raggiunti di nuo-

vo e la chiave del lavoro qualificato non può ancora essere soddisfatta. 

Tuttavia, il Ministro per le Politiche Familiari della Renania Settentriona-
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le-Vestfalia ha definito standard chiari per il servizio regolare a numero 

ridotto: 

 

 Ci sono solo gruppi fissi, nessun concetto aperto; 

 in ogni gruppo viene impiegato almeno un lavoratore qualificato; 

 i gruppi sono ancora fisicamente separati l'uno dall'altro; 

 tutti i contatti devono essere rintracciabili, i concetti di igiene de-

vono essere rispettati. 

 

L'8 giugno sarà revocato anche il divieto di accesso all'asilo nido. In li-

nea di principio, tutti i bambini possono tornare dalle loro assistenti 

all’asilo nido. Tuttavia, poiché non tutto il personale è disponibile in que-

sto settore, la portata dell'assistenza potrebbe essere ridotta. 

 

Il Ministro per le Politiche Familiari sta accompagnando il passaggio 

dall'assistenza d'emergenza estesa al servizio regolare a numero ridotto 

con il monitoraggio scientifico in un comune modello. In questo conte-

sto, ogni settimana vengono testate diverse migliaia di bambini e spe-

cialisti in asili nido e l'incidenza delle infezioni viene attentamente moni-

torata e valutata. 

In un ulteriore monitoraggio scientifico, le misure di protezione vengono 

esaminate dal punto di vista della salute sul lavoro e viene esaminata la 

portata in cui le misure di sicurezza e di igiene sul lavoro sono efficaci 

nel proteggere i dipendenti e i bambini. 

 

Ministro per le Politiche Familiari: "Teniamo d'occhio le esigenze di tutti i 

nostri dipendenti. Questo è molto importante per me. Per questo motivo 

abbiamo scelto non solo di concedere tempo sufficiente per la prepara-

zione, ma anche di fornire un supporto concreto al lavoro degli asili nido 

in loco.  

 

Questo include: 

 consegna di 2 milioni di mascherine FFP-2 e 3 milioni di masche-

rine chirurgiche agli uffici di assistenza ai giovani come aiuto 

all'avviamento nell'ambito delle misure di sicurezza sul lavoro, 

 un contributo finanziario alle istituzioni per compensare i costi ag-

giuntivi eccezionali derivanti dalle misure di sicurezza e salute sul 

lavoro, 

 centro di consulenza telefonica per tutti i responsabili degli asili 

nido per rispondere in modo competente alle domande relative 
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all'igiene e alla sicurezza sul lavoro. Questo servizio di consulen-

za sarà disponibile dal 26 maggio 2020. 

 Programma di reclutamento del personale finalizzato all'assun-

zione di personale ausiliario per gli asili nido per alleviare l'onere 

del personale pedagogico qualificato locale (ad es. lavarsi le ma-

ni, indossare e togliersi le scarpe, ecc.) 

 

Ministro per le Politiche Familiari: "Il passo che stiamo compiendo ora è 

una grande sfida per tutti coloro che sono coinvolti. Procediamo in modo 

pianificato, responsabile e scientificamente controllato". La fase di servi-

zio regolare a numero ridotto è prevista inizialmente fino al 31 agosto 

2020. Una decisione sui prossimi passi sarà presa a metà agosto sulla 

base dei risultati scientifici. 
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