20.03.2020

Informazioni per i genitori
i cui figli frequentano le strutture sotto elencate o gli asili nido

Informazioni per i titolari, i direttori, il personale
delle strutture per bambini in età prescolare, degli asili nido, delle strutture pedagogiche speciali

NUOVA REGOLAMENTAZIONE di assistenza ai
figli delle persone operanti nelle infrastrutture
critiche (persone chiave)
e
Assistenza nel fine-settimana
Nuova regolamentazione di assistenza ai figli
delle persone operanti nelle infrastrutture critiche (persone chiave)
A partire da lunedì 23.03.2020 è in vigore una nuova regolamentazione per gli aventi
diritto ai servizi di assistenza all’infanzia.
Per garantire la gestione delle infrastrutture critiche, il governo del Land ha deciso
che tutti coloro che operano nelle infrastrutture critiche, in possesso di una dichiarazione di indispensabilità da parte del datore di lavoro, possono usufruire, indipendentemente dalla situazione familiare, dei servizi di assistenza ai propri figli presso
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le apposite strutture, se detta assistenza non può essere organizzata altrimenti in
modo responsabile secondo le raccomandazioni del RKI. È sufficiente che uno
solo dei genitori sia in possesso della necessaria dichiarazione, non è necessario che il documento venga presentato da entrambi i genitori. I monogenitori operanti nelle infrastrutture critiche non necessitano di altri documenti al di là della dichiarazione del datore di lavoro sopracitata.

I servizi di assistenza saranno erogati dalla struttura per bambini in età prescolare o
dall'asilo nido con cui i genitori hanno stipulato un apposito contratto di assistenza.

Il diritto di assistenza spetta anche a quei genitori che non hanno stipulato un
contratto di assistenza con le apposite strutture! In questo caso i genitori dovranno rivolgersi allo Jugendamt.

Nel caso in cui la struttura per bambini in età prescolare o l’asilo nido con cui i genitori hanno sottoscritto un contratto di assistenza, neghino o rifiutino il servizio di assistenza, anche questi genitori dovranno rivolgersi allo Jugendamt.

Assistenza nel fine-settimana
A partire dal 23.03.2020 saranno garantiti i servizi di assistenza nel finesettimana. Nel fine-settimana del 21-22.03 il servizio sarà garantito laddove gli Jugendamt e i titolari abbiano già provveduto ad assicurare la continuità del servizio.
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