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Il Land e i Comuni esentano i genitori dal  
pagamento dei contributi -  
sospesi i contributi per il mese di maggio per i 
servizi di assistenza all’infanzia e per la scuola 
a tempo pieno 

Il Governo del Land comunica:  

La pandemia del Coronavirus sta mettendo a dura prova le famiglie ed 

espone in particolare i genitori di bambini in età scolare e prescolare ad 

un notevole stress. Per poterli sostenere nella situazione attuale, il Land 

e i relativi Comuni rinunciano anche per il mese di maggio, così come è 

già avvenuto ad aprile, alla rilevazione dei contributi a loro carico per i 

servizi di assistenza all’infanzia, la scuola a tempo pieno e i servizi di 

assistenza a scuola. I genitori, indipendentemente dall’entità di utilizzo 

di detti servizi, non dovranno quindi versare per il mese di maggio i rela-

tivi contributi.  

 

Il Vice Ministro presidente, Ministro dell’Infanzia e delle Famiglie Joa-

chim Stamp ha affermato: “Abbiamo ampliato i servizi di assistenza di 

emergenza, e dalla data odierna li abbiamo estesi anche ai figli di fami-

glie con un solo genitore con un’occupazione lavorativa. Ciononostante 

l’offerta di servizi di assistenza all’infanzia e di scuola a tempo pieno non 

è disponibile per gran parte delle famiglie. Per questo motivo intendiamo 

non pesare ulteriormente su di loro esentandole per un altro mese dal 

pagamento dei contributi. Contemporaneamente stiamo lavorando alla 

stesura di programmi che prevedano la lenta e graduale ripresa 

dell’offerta formativa per i bambini”. 

 

La Ministra per i Comuni Ina Scharrenbach ha dichiarato: “Insieme ai 

Comuni abbiamo nuovamente trovato un accordo equo a vantaggio del-

le famiglie della Renania Settentrionale-Vestfalia. In questo momento 

difficile il Governo del Land ha approvato la prosecuzione del finanzia-

mento delle strutture didattiche e di assistenza e noi siamo disponibili a 
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coprire la metà dei contributi che i genitori devono versare ai Comuni. 

Questo è un forte segno di responsabilità collettiva e di collaborazione in 

Renania Settentrionale-Vestfalia”. 

 

La Ministra della Scuola e dell’Istruzione Yvonne Gebauer ha sottolinea-

to: “Secondo la delibera, i genitori sono esentati dal pagamento dei con-

tributi per la scuola a tempo pieno, il doposcuola con servizio mensa e 

per altre forme di assistenza per il mese di maggio”. 
 

 
Per chiarimenti si prega di rivolgersi all’Ufficio stampa dei seguenti Ministeri: 
 
Ministero dell’Infanzia, la Famiglia, i Rifugiati e l’Integrazione, tel. 0211 837-2417. 
 
Ministero della Scuola e l’Istruzione, tel. 0211 5867-3505. 
 
Ministero della Patria, gli Affari comunali, l’Edilizia e l’Equiparazione, tel. 0211 
8618-4246. 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su internet sul sito del Go-

verno del Land www.land.nrw 
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