30 dicembre 2020

Informazioni per i genitori
Obbligo di eseguire il test per chi rientra da zone a rischio
Cari genitori,
il 22 dicembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deciso di rendere obbligatorio il test per tutti i
vacanzieri e i rimpatriati in famiglia. Concretamente, ciò significa che chiunque entri in
Baviera da un'area a rischio deve presentare un test negativo all'ingresso o andare
immediatamente a farlo. Questo vale sia per gli adulti che per i bambini. Le informazioni su
quali aree sono attualmente classificate come aree a rischio si trovano sul sito dell'Istituto
Robert Koch al seguente link:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Esiste già un severo obbligo di quarantena per le persone che entrano nel Paese dalle
aree a rischio. Questo sarà ulteriormente rafforzato dall'obbligo di fare un test. Tutti i
viaggiatori di ritorno dalle aree a rischio devono presentare un risultato negativo del test
all'autorità amministrativa competente di zona entro 72 ore dall'ingresso in Baviera. Il test
può essere effettuato anche all'estero, ma non dovrà essere più vecchio di 48 ore al
momento dell'arrivo in Baviera. Le strutture per effettuare i test sono disponibili in Baviera,
tra l'altro negli aeroporti, ma anche nei centri comunali.
Per informazioni più dettagliate consultare il link del Ministero della sanità bavarese, dove
troverete risposte utili alle domande più frequenti sul regolamento della quarantena al rientro
e sui test obbligatori per chi torna a casa: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufiggestellte-fragen/
Se siete stati in un'area a rischio vi chiediamo, inoltre, di presentare il risultato negativo del
vostro test alla direzione del vostro asilo nido o a chi si occupa dei vostri bambini senza che
vi venga chiesto. Ciò a garanzia di proteggere gli assistenti e anche gli altri bambini e le
famiglie. Gli asili nido e le persone che si occupano della custodia dei bambini hanno il diritto
di richiedere la prova del risultato negativo del test. Pertanto, ricordatevi di fare una copia o

un screenshot del risultato del test prima di presentarlo all'autorità amministrativa di
competenza.
Vi ringraziamo in anticipo per il vostro aiuto nel ridurre la diffusione del virus Corona!

