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Le seguenti regole si applicano dal 10/01/2021:
Negozi, ristoranti, strutture culturali e sportive
Il blocco deciso a dicembre sarà esteso fino al 31 gennaio. Ciò significa che i negozi, i
ristoranti, i luoghi culturali e sportivi rimangono chiusi.
Scuole e asili nido
Anche le scuole e gli asili nido rimarranno chiusi fino alla fine di gennaio (secondo la
decisione del 13 dicembre 2020).
Indennità per malattia infantile
Il governo federale concede dieci giorni aggiuntivi di indennità di malattia infantile per
genitore e 20 giorni per i genitori single. Ciò dovrebbe valere anche se i bambini devono
essere assistiti a casa a causa della chiusura di asili nido o scuole a causa di pandemie.
Restrizione della libertà di movimento
Il raggio di movimento dei cittadini negli hotspot con incidenze superiori a 200 per 100.000
abitanti alla settimana deve essere limitato a 15 chilometri intorno al luogo di residenza. Le
eccezioni richiedono un motivo valido. Alcuni dei buoni motivi sono:
- Sport ed esercizio all'aria aperta
- La strada per la scuola, il lavoro o un'attività di volontariato
- Appuntamenti con tribunali e autorità
- visite dal medico
- Acquisti
- la cura degli animali
- Manutenzione del proprio giardino, ad esempio in un orto
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Secondo il cancelliere Merkel, il luogo di residenza non significa il tuo indirizzo privato, ma la
città in cui vivi. Berlino nel suo insieme è considerata un luogo di residenza. Quindi, anche
con incidenze superiori a 200, puoi comunque muoverti liberamente a Berlino e anche
guidare da Spandau a Marzahn. Berlino ha attualmente un valore di 131,8.
Restrizioni sui contatti
In futuro, le riunioni private saranno consentite solo con i membri della tua famiglia e con un
massimo di un'altra persona che non vive nella famiglia. Non esiste un coprifuoco limitato
nel tempo come nel Brandeburgo. Tuttavia, a Berlino devi avere un motivo valido per
lasciare il tuo appartamento. Se non riesci a renderlo credibile, diventa costoso durante i
controlli.
Case di cura:
Il personale degli anziani e delle case di cura dovrebbe essere testato più volte alla
settimana, ma spesso le capacità di personale sono carenti. Per una maggiore sicurezza
nelle case di cura, i volontari dovrebbero supportare il personale con test rapidi. Tutti i
residenti delle strutture di assistenza ospedaliera dovrebbero ricevere un'offerta di
vaccinazione entro metà febbraio.
ufficio a casa
I datori di lavoro sono incoraggiati a consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa in
modo non burocratico (anche per alleviare il trasporto locale). In particolare, il viaggio
dovrebbe essere evitato.
Gli sport
Lo sport professionistico probabilmente continuerà. Gli spettatori sono comunque esclusi. Gli
allenamenti e le gare di comunità sono completamente vietati per gli sport amatoriali e
popolari.
Ingresso da aree a rischio
L'ingresso nel Paese avverrà con una "strategia a due test". A parte l'attuale obbligo di
quarantena di dieci giorni, che può essere interrotto prematuramente non appena è
disponibile un test negativo da un test corona eseguito al più presto il quinto giorno di
quarantena (regolamento qui come prima). Un ulteriore test deve essere ora introdotto
all'ingresso (strategia a due test). L'obbligo del test all'ingresso può essere soddisfatto
effettuando il test entro 48 ore prima dell'arrivo o effettuando il test immediatamente dopo
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l'ingresso. Inoltre, c'è ancora l'obbligo di registrarsi digitalmente se si proviene da un'area a
rischio.

CHI PUO 'ESSERE VACCINATO PER PRIMO?
A causa della disponibilità limitata di vaccini, la vaccinazione può essere inizialmente
offerta solo ai gruppi a rischio.
Il gruppo di rischio con la massima priorità comprende:
Persone di età superiore agli 80 anni che vengono curate, assistite o assistite in strutture
di assistenza per anziani o bisognose di cure o che lavorano
Personale infermieristico nei servizi di assistenza ambulatoriale
Dipendenti di strutture mediche ad alto rischio di infezione come unità di terapia
intensiva, pronto soccorso, servizi di emergenza, cure palliative, dipendenti di centri di
vaccinazione.
Assistenza ai dipendenti di istituzioni mediche che trattano persone ad alto rischio
(soprattutto oncologia e medicina dei trapianti)
Invito e prenotazione appuntamento
Coloro che hanno diritto alla vaccinazione riceveranno una lettera di invito personale con
il codice di vaccinazione dall'Amministrazione del Senato. Con questo puoi fissare gli
appuntamenti per le vaccinazioni in uno dei centri vaccinali di Berlino. Gli inviti sono
personali: gli appuntamenti non possono essere ceduti a terzi e devono essere posticipati
in caso di malattia.
.

