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Cari Genitori, Cari Tutori, 

dopo la conferenza tra la Cancelliera e i Primi Ministri del 19 gennaio 2021, deside-

riamo informarvi rapidamente sui prossimi provvedimenti che verranno adottati nelle 

nostre scuole.  

Da alcuni giorni si rileva che, in Renania-Palatinato il numero dei nuovi contagi è in 

calo; il 18 gennaio 2021 l'incidenza è stata pari a 106 (contagi segnalati negli ultimi 7 

giorni ogni 100.000 persone), il 21 dicembre 2020 aveva raggiunto quota 170. Dob-

biamo comunque convenire sul fatto che: la situazione non è ancora soddisfacente. 

Le mutazioni del virus hanno sollevato ulteriori interrogativi ai quali si somma la preoc-

cupazione di una più rapida diffusione del virus. 

Per questo motivo, la Conferenza del Primo Ministro insieme alla Cancelliera ha de-

ciso che il Lockdown dovrà proseguire fino al 14 febbraio 2021 e tutti noi dobbiamo 

continuare a fare tutto il possibile per affrontare le prossime settimane con rigore e ri-

duzione dei contatti. Vogliamo assicurare che il trend positivo di riduzione del numero 

di infezioni possa proseguire. Per questo motivo dobbiamo prorogare la didattica a di-

stanza fino al 14 febbraio 2021. Tuttavia, la delibera congiunta dei Primi Ministri e 

della Cancelliera Federale ci permette di consentire ai più giovani del sistema, nonché 

le classi dell’ultimo anno, la didattica temporanea in classi scolastiche suddivise se-

condo rigorosi criteri igienici. Ciò si rivela di particolare importanza per gli alunni più 

giovani, in quanto la situazione si presenta più difficile per loro. Infatti, essi hanno bi-

sogno di supporto nell'apprendimento, di una stretta supervisione e della guida dei 
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loro insegnanti. Nello stesso tempo, questo gruppo avverte maggiormente il bisogno 

di cure da parte vostra, genitori e tutori.  

Sono molto contenta del fatto che, in questi ultimi giorni, abbiamo potuto svolgere di-

versi colloqui con i Presidenti dei consigli del personale, gli Amministratori scolastici, i 

Rappresentanti del Consiglio Statale dei genitori e del Consiglio Statale degli Studenti 

e fornire suggerimenti sui prossimi passi da intraprendere. 

Per le Scuole, ciò significa che:  

 Gli alunni delle classi dalla 1a alla 4a continueranno a seguire la didattica a di-

stanza nel mese di gennaio. L'inizio della didattica alternata, che avevamo in-

teso intraprendere il 25 gennaio 2021, dovrà essere posticipato di una setti-

mana, cioè al 1° febbraio 2021. Conformemente alla decisione congiunta della 

Conferenza del Primo Ministro con la Cancelliera Federale, resta sospeso l'ob-

bligo di presenza degli studenti.  

 Nelle scuole elementari e speciali vige l'obbligo di indossare la mascherina an-

che durante le lezioni. Tale non si applica agli alunni delle scuole speciali che, 

a causa delle loro disabilità, non possono indossare o tollerare una masche-

rina. L'obbligo di indossare la mascherina viene implementato in base ai requi-

siti educativi e all'età dei bambini. Dovranno essere osservate pause regolari 

nell'impiego della mascherina. 

 Per gli studenti dalle classi dalla 5a alla 13a, la didattica a distanza proseguirà 

fino al 14 febbraio 2021.  

 Le modalità per l'assistenza di emergenza rimangono invariate. 

 Proseguirà l'applicazione delle regole speciali per gli studenti prima degli esami 

finali; esse/i potranno ricevere la didattica in presenza nel rispetto della di-

stanza e di tutte le altre norme igieniche.   

 Dal 15 febbraio 2021, se il tasso di infezione e ulteriori sviluppi lo consenti-

ranno, intendiamo ritornare a classi alternate per tutte le fasce d'età. La Confe-

renza del Primo Ministro discuterà insieme alla Cancelliera anche la questione 

su cosa accadrà dopo il 14 febbraio 2021.   
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Cari Genitori, Cari Tutori,  

posso ben immaginare che voi e i vostri figli avreste desiderato un inizio più rapido per 

la didattica in presenza. Molti bambini attendo con ansia di rivedere i propri amici e in-

segnanti direttamente e in presenza a scuola. La grande sfida di riuscire a conciliare 

famiglia e lavoro in condizioni Coronavirus continuerà anche per voi per un po' di 

tempo ancora.  

I tempi attuali esigono il compimento di enormi sforzi da parte di tutti noi, ma purtroppo 

sono soprattutto i bambini e i giovani quelli che soffrono maggiormente la situazione.  

Anche se la didattica a distanza funziona molto meglio ovunque rispetto al primo    

Lockdown e spesso funziona molto bene, non può sostituire l'insegnamento in pre-

senza in una classe o in un corso. Spero quindi che tutta la popolazione di questo 

Stato possa contribuire a un ulteriore contenimento del tasso di infezione con il co-

stante e regolare rispetto delle normative. Per quanto sia difficile, tutti insieme dob-

biamo compiere un ulteriore sforzo comune, in questo modo potremo presto tornare 

alla normalità.  

Desidero ringraziare sentitamente per la vostra comprensione, auguro tutto il meglio a 

voi e alle vostre famiglie.  

Cordiali saluti 

 

 

Dr. Stefanie Hubig 


