
 
 

              
di Baviera, 11 marzo 2021 

 
Coronavirus (SARS-CoV-2) 
Informazioni per i genitori 
 

Comportamento in caso di bambini con sintomi (lievi) di malattia - 
necessità di un test covid 
 

Come in passato, l'apertura di asili e strutture per l'infanzia richiede l'osservanza di rigorose regole 
igieniche per garantire un funzionamento sicuro durante la pandemia. Tutto ciò allo scopo di 
proteggere, in egual misura, i dipendenti ed i bambini a loro affidati. Nelle ultime settimane, la 
mutazione del virus britannico B. 1.1.7 si è sempre più diffusa in Germania e in Baviera. Questa 
mutazione del virus è considerata più contagiosa. Allo stesso tempo, il numero di infezioni che i 
bambini contraggono normalmente in questo periodo dell'anno è diminuito notevolmente.  
 
Pertanto, secondo l'opinione dei medici consulenti del Governo su questo tema, è necessario 
adattare il regolamento sul test covid in relazione alle malattie e richiedere in futuro un risultato 
negativo del test per SARS-CoV-2 (PCR o test dell'antigene PoC) per i bambini e i dipendenti 
che si sono ammalati e poi sono guariti. Da parte dell'associazione regionale bavarese 
dell'associazione professionale dei pediatri e dei medici per l’adolescenza e da parte 
dell'associazione bavarese dei medici generici, che sono stati coinvolti nelle consultazioni sulla 
necessità dei test, ci è stato assicurato che negli studi medici sono disponibili quantità di test 
sufficienti a tale scopo.  
 
Pertanto, a partire dal 15 marzo 2021, dopo aver consultato il Ministero della Salute e 
dell'Assistenza dello Stato bavarese e l'Ufficio statale per la salute e la sicurezza alimentare, i 
bambini con sintomi di una malattia acuta e trasmissibile avranno bisogno di un test negativo prima 
di essere autorizzati a frequentare nuovamente le strutture di cura/centri diurni.  
 
 I bambini e i dipendenti con raffreddore o tosse di origine allergica, congestione nasale 
(senza febbre), tosse occasionale, leggero mal di gola o schiarirsi della gola possono continuare a 
frequentare la struttura per l'infanzia senza test. Vi chiediamo di presentare, su richiesta, il relativo 
certificato ai direttori della struttura.  
 In caso di sintomi lievi, recenti e non progressivi del raffreddore o delle vie respiratorie 
(come raffreddore e tosse, ma senza febbre), l’accesso alla struttura per l'infanzia è possibile solo 
se viene presentato un test negativo per la SARS-CoV-2 (PCR o test dell'antigene PoC). 
 I bambini malati in condizioni generali ridotte con febbre, tosse, fiato corto, mancanza di 
respiro, perdita del gusto o dell'olfatto, mal di gola o di orecchie, rinite, dolori agli arti, forti dolori 
addominali, vomito o diarrea non possono frequentare le strutture per l'infanzia. La riammissione 
nella struttura per l'infanzia non sarà consentita fino a quando il bambino non sarà tornato in buona 
salute generale (ad eccezione di lievi sintomi di raffreddore o respiratori). Inoltre, sarà necessario 
presentare un test negativo per SARS-CoV-2 (PCR o test dell'antigene PoC).  
 Il relativo test richiesto può essere fatto anche durante la fase di malattia. Non è necessario 
aspettare che i sintomi della malattia si siano affievoliti. 
 
Non è inoltre necessario ripetere il test dopo la guarigione, poiché il test all'inizio della malattia può 
già escludere con sufficiente certezza un'infezione da SARS-CoV-2. La presentazione di un 
autotest rapido (fai da te), tuttavia, non è sufficiente per la riammissione. 
 
Se le condizioni generali del bambino peggiorano durante la permanenza nella struttura, vi 
chiediamo di andare a prendere il bambino all'asilo il prima possibile. Potrete riportare vostro figlio 



 
 

              
all'asilo quando i sintomi si saranno attenuati, in particolare quando il bambino non avrà più febbre 
e il risultato del test per SARS-CoV-2 sarà negativo (PCR o test dell'antigene PoC).  
 
Ricordiamo ancora una volta che il Governo Tedesco ha già deciso nel gennaio 2021 di 
raddoppiare i giorni di malattia dei bambini per genitore e figlio da dieci a 20 giorni (per i genitori 
single a 40 giorni). Le domande per l'indennità di malattia dei figli in questi casi devono essere 
presentate dai genitori alla relativa cassa malattia legale. Le domande e le risposte più frequenti 
sui giorni di malattia dei bambini e sull'indennità di malattia dei bambini si possono trovare sulla 
homepage del Ministero federale della famiglia: Homepage des Bundesfamilienministeriums. 
 
Vi preghiamo anche di tener conto della possibilità di richiedere un risarcimento secondo il § 56, 
comma 1a IfSG. Per maggiori informazioni cliccate qui.   
 
Siamo consapevoli che voi, in qualità di genitori, siete stati particolarmente messi alla prova negli 
ultimi mesi. Tuttavia, le regole che si applicheranno dal 15 marzo 2021 sono urgentemente 
necessarie per proteggere i lavoratori del settore dell'infanzia, i vostri bambini e anche le vostre 
famiglie. La lotta contro la pandemia può condurre al successo solo collaborando, quindi vi 
ringraziamo molto per la vostra collaborazione fin da ora.  
 
 
Cordiali saluti 
 
L’assessorato V3 - Assistenza all’infanzia 
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