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Test Corona gratuiti per gli impiegati presso le scuole primarie e le 
scuole per l‘infanzia: disponibili ogni 14 giorni negli ambulatori medici a 
partire dal 3 agosto 
Il Ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari Sociali informa: 
 
Tutti gli impiegati delle scuole pubbliche e private, così come gli impiegati presso i centri diurni per 
minori e le persone che prestano assistenza negli stessi, potranno sottoporsi gratuitamente e su base 
volontaria al test per Coronavirus da lunedì 3 agosto 2020. Per il momento, i test vengono eseguiti 
ogni 14 giorni fino al 9 ottobre 2020 e, a rotazione alternata, presso i medici convenzionati registrati 
(prevalentemente i medici di famiglia) e nei centri di test. Il prerequisito per sottoporsi al test è che 
venga presentata una lettera di conferma da parte del rispettivo datore di lavoro o, per gli assistenti 
dei centri diurni, da parte dell’Amministrazione per la gioventù (Jugendamt). Una lettera a tale scopo 
sarà inviata dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero federale per la Famiglia entro la fine di questa 
settimana. Gli impiegati e gli assistenti dei centri diurni possono contattare i propri medici in qualsiasi 
momento per fissare appuntamenti o in caso di domande. 
  
Il ministro della sanità Karl-Josef Laumann dichiara: “In tempo reale per l'avvio dei test gratuiti, 
abbiamo elaborato con le Casse malattia, i Centri diurni per minori e le scuole, una procedura 
semplice e non burocratica. Una conferma da parte del datore di lavoro o dell'Amministrazione per la 
gioventù è sufficiente per potere accedere al test ogni 14 giorni in uno studio medico convenzionato o 
in un centro di test. Sappiamo tutti che il Coronavirus non è ancora scomparso. Dobbiamo continuare 
ad essere vigili. Mi auguro che l’opportunità di potere sottoporsi al test gratuito offra agli 
impiegati/assistenti una maggiore sicurezza al fine di riportare un certo stato di normalità nelle scuole 
e nei centri diurni per minori. Desidero inoltre esprimere il mio ringraziamento ai medici che ci 
sostengono nei test″. 
  
  
Panoramica delle informazioni essenziali: 

·       Il test gratuito per Coronavirus, su base volontaria può essere eseguito ogni 14 giorni. 
·       L’offerta per sottoporsi al test è espressamente valida per tutti gli impiegati presso i centri 

diurni per minori e per tutte le persone che prestano assistenza negli stessi, nonché per gli 
impiegati nelle scuole (personale docente, impiegati presso i centri diurni a tempo pieno, così 
come per tutto il personale socio-pedagogico e non). 

·       Allo scopo di non sovraccaricare le capacità di esecuzione del test è stata istituita una 
rotazione settimanale alternata degli impiegati presso i centri diurni per minori e presso le 
scuole.  

o    Possibilità di sottoporsi al test per gli impiegati presso le scuole per l’infanzia e per le 
persone che prestano assistenza nei centri diurni per minori, nelle settimane di seguito 
indicate: SETT 32, SETT 34, SETT 36, SETT 38, SETT 40 

o    Possibilità di sottoporsi al test per gli impiegati presso le scuole, nelle settimane di 
seguito indicate: SETT 33, SETT 35, SETT 37, SETT 39, SETT 41 

  
·      Per sottoporsi al test è necessaria una lettera di conferma. Le persone aventi diritto 

riceveranno tale lettera dal proprio datore di lavoro o dalla direzione scolastica o 
dall’Amministrazione per la gioventù. 

·      Chiedete al vostro medico curante se offre la possibilità di sottoporsi al test e fissate un 
appuntamento. Previo accordo i test possono essere eseguiti anche nei centri diurni per 
minori e nelle scuole. 

·    Informazioni sulle possibilità di test regionali sono anche disponibili presso il call center                
medico delle Casse malattia al numero di telefono 116 117 (non valido per fissare appuntamenti).  

  
In caso di richiesta di informazioni giornalistiche preghiamo contattare l’Ufficio Stampa del 
Ministero del Lavoro, della Sanità e degli Affari Sociali (telefono 0211 855-3118).  
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet all’indirizzo Internet del 
Governo del Land http://www.land.nrw 
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