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Cos’è una Kindertagesstätte? 

 Le Kindertagesstätten (abbreviato KiTa) sono istituti nei quali i bambini vengono assistiti da personale qualificato (fra 
l’altro educatori ed educatrici). 
Sono divise in 

• nido d’infanzia (da 1 a 3 anni) 
• scuola dell‘infanzia (da 3 a 6 anni) 
• doposcuola (da 6 a 10 anni) 

In Germania non è obbligatorio frequentare la KiTa. Tuttavia è fortemente consigliabile che l’ultimo anno prima di 
entrare nella scuola primaria i bambini frequentino la KiTa, per essere ben preparati all’inizio della scuola. Per 
l’iscrizione bisogna rispettare determinati tempi. Per informazioni ci si può rivolgere alla propria città/comune. 

 Quanto costa frequentare una Kindertagesstätte? 

 Per il posto nella KiTa si devono pagare una retta mensile e il vitto. Chi percepisce sussidi, ad esempio dal Jobcenter, 
oppure prestazioni per richiedenti asilo può essere esentato dal pagamento della retta, in questo caso è necessario 
presentare la documentazione al comune/città. Nell’ultimo anno prima di entrare nella scuola primaria la frequenza 
alla scuola dell’infanzia è gratuita. Le spese di vitto devono essere in ogni caso sostenute dai genitori e non possono 
essere rimborsate.  

Kindertagesbetreuung - Assistenza diurna per l’infanzia (italienisch) 

Informazioni generali per i genitori: 

 Colloquio iniziale: per preparare al meglio l’accesso all’istituto, si svolge un colloquio con le educatrici / la dire-
zione dell‘istituto. Per questo colloquio è necessario qualcuno che faccia da interprete. Può essere anche una 
persona di famiglia o un amico.  

 Periodo di ambientamento: affinché il bambino si abitui gradualmente alla struttura della giornata in istituto e a 
passare delle ore senza i genitori, si ha il periodo di ambientamento. Inizialmente un genitore rimane per qual-
che ora nella KiTa insieme al bambino. Successivamente si fanno i primi tentativi di distacco e il genitore lascia 
la stanza, rimanendo però nell’edificio.  Quando il bambino si è abituato alle educatrici e all’ambiente, il genito-
re può lasciare la KiTa, rimanendo tuttavia raggiungibile telefonicamente.  

 Certificato medico: la KiTa ha bisogno di un certificato che attesti che il bambino è in salute e non affetto da ma-
lattie contagiose, e di una prova dell’avvenuta consulenza medica in tema di vaccinazioni.  

 Chi deve essere chiamato in caso d’emergenza? I genitori devono comunicare per iscritto alla KiTa come posso-
no esser raggiunti in casi d’emergenza (ad es. incidente) o chi deve essere contattato telefonicamente. 

 Chi può venire a prendere il bambino? Si deve comunicare per iscritto alla KiTa a chi è consentito venire a pren-
dere il bambino. Si prega di non dare questo incarico a bambini sotto i 14 anni. 

Cosa bisogna ricordare il primo giorno di KiTa? 

Si devono portare le seguenti cose:  

 ciabatte 

 zainetto o borsa (con colazione ed eventualmente uno spuntino per il pomeriggio) 

 un cambio completo (slip, calzini, maglia, pantaloni e maglietta) 

 stivali di gomma, giacca e pantaloni impermeabili 
 per bambini con pannolino: pannolini e prodotti per l‘igiene 

Cos’è importante per tutti i giorni? 

 Dare al bambino una colazione sana. (Si prega di non dare dolcetti, caramelle e bevande!) 

 I bambini malati non possono venire nella KiTa. Rimangono a casa fino alla guarigione. 

 Si deve venire a prendere i bambini nell’orario stabilito. 

 Se il bambino un giorno non viene nella KiTa, si prega di avvertire la mattina.  
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SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO FOGlIO INFORMATIVO 

 
Ammonimento per i genitori e gli altri titolari della responsabilità genitoria-
le ai sensi dell’articolo 34 comma 5 frase 2 della Legge tedesca sulla prote-

zione dalle malattie infettive 
 

Se vostro figlio è affetto da una malattia contagiosa e frequenta la scuola o un altro istituto nel quale 
deve essere accolto, può contagiare gli altri bambini, gli insegnanti, gli educatori o gli assistenti. Inoltre 
proprio i neonati e i bambini hanno il sistema immunitario più debole durante una malattia infettiva e 
lì possono contrarre altre malattie connesse (con complicazioni). 
 
Per evitare tutto ciò desideriamo comunicarvi con questo foglio informativo quali sono i vostri doveri, 
il comportamento corretto e la procedura consueta, così come previsto dalla Legge tedesca sulla pro-
tezione dalle malattie infettive. A questo proposito deve esservi chiaro che le malattie infettive solita-
mente non hanno nulla a che fare con mancanza d’igiene o con imprudenza. Per questo vi chiediamo 
di essere sempre aperti e di collaborare con fiducia. 
 
Secondo la legge vostro figlio non può andare a scuola o in un altro istituto se  
 

1. è affetto da una grave infezione che viene causata da una bassa quantità di agenti patogeni. 
Secondo la legge sono: difterite, colera, tifo, tubercolosi e diarrea causata da batteri di Escheri-
chia Coli EHEC. Da noi solitamente tutte queste malattie si presentano come casi isolati. (Inoltre 
la legge indica anche febbri emorragiche di origine virale, peste e poliomielite; tuttavia è alta-
mente improbabile che questi agenti patogeni vengano trasmessi in Germania); 
 

2. ha una malattia infettiva che in singoli casi può avere un decorso grave e complicato, queste 
sono  pertosse, morbillo, parotite, scarlattina, varicella, meningite da batteri influenzali Hib, in-
fezioni da meningococco, scabbia, impetigine contagiosa, epatite A e dissenteria batterica; 
 

3. si riscontrano pidocchi e il trattamento anti-pidocchi non è ancora stato completato; 
 

4. prima del compimento del sesto anno di vita è affetto da una gastroenterite infettiva o ne sus-
siste il sospetto. 
 

 
Le vie di contagio delle malattie elencate sono di diverso tipo. Molti tipi di diarrea e l’epatite A sono 
cosiddette infezioni trasmesse per contatto oro-fecale. Il contagio avviene a causa di scarsa igiene delle 
mani e tramite alimenti contaminati, solo raramente attraverso oggetti (asciugamani, mobili, giocatto-
li). Infezioni trasmesse per via aerea sono ad esempio morbillo, parotite, varicella e pertosse. Tramite 
il contatto con capelli, pelle e mucose si trasmettono scabbia, pidocchi e impetigine contagiosa. 
 
Questo spiega perché negli istituti scolastici e simili vi siano le condizioni migliori per la trasmissione 
delle malattie indicate. Per questo se vostro figlio si ammala in modo serio vi preghiamo di rivolgervi 
sempre al vostro medico di famiglia o al pediatra per un consulto (ad esempio in caso di febbre alta, 
stanchezza inconsueta, vomito ripetuto, diarrea per più di un giorno e altri sintomi che inducano 
preoccupazione). In caso di sospetto di malattia o se è stata fatta la diagnosi, verrete informati se vo-
stro figlio è affetto da una malattia che, ai sensi della Legge sulla protezione dalle malattie infettive, 
non consente la frequenza presso un istituto scolastico o simili. 
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Se un bambino deve rimanere a casa o addirittura viene curato in ospedale, si prega di avvertirci im-
mediatamente e di comunicare la diagnosi, in modo che noi, insieme all’Ufficio d’igiene e sanità, pos-
siamo prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire un’ulteriore diffusione della malattia in-
fettiva.  
 
Molte malattie infettive hanno in comune che il contagio avviene già prima della comparsa dei sintomi 
tipici. Questo significa che quando vostro figlio deve rimanere a casa per la comparsa dei primi sintomi, 
può aver già contagiato compagni di scuola, di giochi e il personale dell’istituto. In un caso di questo ti-
po dobbiamo informare in modo anonimo i genitori degli altri bambini della presenza di una malattia 
contagiosa. 
 
Talvolta i bambini o gli adulti sono portatori di agenti patogeni, senza ammalarsi. O ancora, in alcuni 
casi, gli agenti patogeni vengono espulsi per lungo tempo dopo la guarigione tramite le feci, nelle goc-
cioline della tosse o attraverso l’aria espirata. Per questo sussiste il pericolo che i compagni di scuola, 
di giochi o il personale dell’istituto vengano contagiati. Perciò nella Legge per la protezione dalle ma-
lattie infettive è previsto che anche “coloro che espellono agenti patogeni” come batteri di colera, dif-
terite, EHEC, tifo, paratifo e dissenteria batterica possano tornare nell’istituto solo con un consenso e 
dopo l’ammonimento dell’Ufficio d’igiene e sanità. 
 
Se in casa vostra qualcuno è affetto da una malattia infettiva grave o altamente contagiosa, gli altri 
abitanti della casa possono aver già assunto gli agenti patogeni ed espellerli pur senza ammalarsi. An-
che in questo caso vostro figlio deve rimanere a casa. 
 
Il vostro medico curante o l’Ufficio d’igiene e sanità possono comunicarvi se sussiste il divieto di fre-
quentare la scuola o un altro istituto per coloro che espellono agenti patogeni o per un bambino even-
tualmente contagiato ma non malato. Anche in questi due casi appena citati è vostro dovere informar-
ci. 
 
Contro difterite, morbillo, parotite, (rosolia), poliomielite, tifo ed epatite A sono a disposizione dei 
vaccini. Se si è protetti grazie ad essi l’Ufficio d’igiene e sanità, in singoli casi, può revocare immedia-
tamente il divieto di frequentare l’istituto. Vi preghiamo di riflettere sul fatto che una protezione otti-
male grazie al vaccino è al servizio del singolo e di tutta la comunità. 
 
Se avete altre domande, rivolgetevi al vostro medico di famiglia, al pediatra o all’Ufficio d’igiene. 
Anche noi siamo a vostra disposizione. 
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Dichiarazione di consenso  

 

 

Nome del bambino  

 

Nome dei titolari della responsabilità genitoriale      

 

Via e numero civico 

 

CAP e città 

 

 

Dichiaro / dichiariamo il mio /nostro consenso per quanto segue 

 documentazione delle osservazioni e dello sviluppo formativo di mio / nostro figlio  

 fotografare e filmare mio / nostro figlio nella Kindertagesstätte,  

 in caso di occasioni particolari le fotografie possono essere consegnate alla stampa  

 passeggiate, gite e manifestazioni di gruppo della Kindertagesstätte  

 al mio / nostro bambino è concesso consumare cibi preparati e portati  da casa  

 

Luogo e data                                                 Firma/e del/dei   
    titolare/i della responsabilità genitoriale 
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Dichiarazione di consenso (esonero dall’obbligo di segreto profes-

sionale) 

 

Nome del bambino  

 

Nome dei titolari della responsabilità genitoriale       

 

Via e numero civico 

 

CAP e città 

 

Dichiaro / dichiariamo il mio / nostro consenso affinché il personale pedagogico della Kindertagesstät-

te sia sollevato dall’obbligo di segreto professionale  

su mio / nostro figlio                                                                           nato il 

 

nei colloqui con rappresentanti di  

  Ufficio di servizio sociale minorile  
denominazione esatta:  
 

  Istituto per la consulenza e la terapia 
denominazione esatta:  
 

  Centro per l’intervento precoce 
denominazione esatta:  
 

  scuola 
 denominazione esatta:  
 

 studio di ergoterapia 
denominazione esatta: 
 

  studio di logopedia 
 denominazione esatta:  
 

  altro 
denominazione esatta:  

 

 

Luogo e data                                                      Firma/e del/dei   
    titolare/i della responsabilità genitoriale 


