
 

Informazioni per genitori di bambini frequentanti asili, scuole primarie e 

ludoteche del Comune di Reykjavík 

 

Si incoraggiano i genitori nel permettere ai figli di continuare a frequentare asili, scuole primarie e 

ludoteche per mantenere la stabilitá quotidiana del bambino. La didattica é ricominciata dopo le 

festivitá pasquali secondo le direttive di ciascuna scuola e andra avanti secondo le disposizioni 

anitassembramento fino al giorno 4 Maggio. Dopo tale data le normali attivitá riprenderanno del tutto. 

Perché asili, scuole primarie e ludoteche sono aperte? 

Bambini e giovani non rientrano in gruppi ad alto rischio infettivo e sono pochissime le possibilitá di 

gravi affezioni in questa fascia d'etá. Bambini e giovani che contraggono il virus hanno generalmente 

sintomatologie lievi. Inoltre studenti piú grandi hanno maggiore facilitá nel seguire programmi 

scolastici a distanza rispetto ai bambini. La scuola é socialmente importante ed é imperativo che tutti 

gli studenti abbiano la possibilitá di proseguire i propri studi, nonostante l'assetto scolastico possa 

variare temporaneamente. 

Le scuole primarie possono continuare l'insegnamento all'interno degli edifici scolastici qualora sia 

assicurato il rispetto del decreto anti assembramento, ovvero meno di 20 studenti per volta nello 

stesso spazio e assicurare che i gruppi di orari diversi non si mischino tra loro, soprattutto nelle ore di 

pausa ed in mensa. Inoltre si procede quotidianamente alla pulizia ed igienizzazione delle strutture. 

gli asili possono restare aperti e continuare le proprie attivitá qualora assicurino che i bambini sia in 

piccoli gruppi e mantengano il piú possibile le distanze di sicurezza tra loro. Inoltre si procede 

quotidianamente alla pulizia ed igienizzazione delle strutture. 

Quanto dureranno le restrizioni scolastiche? 

Il decreto anti assembramento é in vigore fino al 4 Maggio. Dopo tale data la didattica nelle scuole 

dell'obbligo di primo grado riprenderá le sue normali funzioni. Maggiori informazioni saranno fornite 

all'avvicinarsi della data. 

Possono i genitori tenere i figli a casa, qualora lo preferiscano? 

I bambini in salute sono esortati ad attendere regolarmente il programma scolastico. Se il bambino 

non ha nessun sintomo dovrebbe poter frequentare l'asilo/scuola primaria/ludoteca. Nessuna 

modifica é stata fatta al programma scolastico per gli alunni della scuola primaria. D'altrocanto, é 

imperativo che l'alunno non si presenti a scuola qualora abbia sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse, 

febbre, dolori muscolari o ossei, stanchezza). Istruzioni sui metodi di comunicazione dei messaggi 

chiave sulla prevenzione da COVID-19 sono state inviate alle scuole. Messaggi sulla prevenezione 

contro l'infezione, sulla sintomatologia e protezione da Corona virus sono pubblicati ed esposti in tutte 

le scuole. 

Risposta al virus in Islanda: https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi 

Dove posso reperire le informazioni? 

- Tutte le principali informazioni sono reperibili sulle pagine internet degli asili, scuole primarie e      

ludoteche.  

-Maggiori informazioni sul sito: https://www.covid.is 

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi
https://www.covid.is/


Lettera ai genitori: 

Alla luce della nuova situazione in cui tutti quanti ci troviamo, é importante che i genitori comprendano 

le informazioni inviate dalle scuole riguardanti le limitazioni delle attivitá scolastiche a causa del 

decreto anti assembramento. I genitori possono ricevere maggiori informazioni in diverse lingue 

presso il Centro letterario medio orientale. Il servizio é gratuito per i genitori. 

Si puó inviare una mail o contattare telefonicamente nei giorni lavorativi tra le ore 10:00 - 14:00 

 

 


