
 

 

 

Ulteriori provvedimenti riguardanti le scuole 

Il 22 febbraio 2021, gli/le alunni/e delle scuole elementari e delle classi dalla 1 a alla 4a delle 

scuole speciali sono tornati a frequentare le lezioni in presenza. L'8 marzo 2021, le classi 5e 

e 6e inizieranno a classi alternate. Seguiranno, il 15 marzo 2021, le rimanenti classi e corsi 

delle scuole generali e professionali. Gli/le alunni/e avranno l'obbligo di partecipazione alle 

fasi di frequenza. 

Le classi di maturità, che già vengono a scuola quotidianamente, dovranno continuare a 

ricevere l’insegnamento a distanza nelle scuole. 

Le modalità per l'assistenza di emergenza rimangono invariate. 

 

Protezione della salute e contro le infezioni: 

 Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza minima di 1,5 m, si provvederà 

alla suddivisione in gruppi di apprendimento ai quali verrà impartito l'insegnamento 

alternatamente. Quando, invece, sarà possibile mantenere la distanza senza 

ricorrere a suddivisioni in gruppi, intere classi potranno ricevere l'insegnamento in 

presenza. 

 Nelle aule sarà obbligatorio indossare la mascherina. Tale obbligo non verrà 

applicato agli/alle alunni/e dei corsi di sviluppo olistico che, a causa della propria 

disabilità, non possono indossare o tollerare la mascherina. L'obbligo della 

mascherina dovrà essere implementato in base ai requisiti educativi e all'età dei 

bambini. Prestare attenzione alle interruzioni regolari dell'uso della mascherina. Gli 

insegnanti e gli altri assistenti di tutte le scuole, nonché gli/le alunni/e delle scuole 

secondarie, dovranno indossare mascherine mediche. Anche se è consentito l'uso 

delle mascherine di tutti i giorni, si raccomanda l'uso di dette mascherine mediche 

agli/alle alunni/e delle classi dalla 1a alla 4a.  

 In caso di valori di incidenza superiori a 100 nei singoli distretti o città, le autorità 

sanitarie locali e l'ispettorato scolastico prenderanno congiuntamente ogni decisione 

relativa ad ulteriori fasi di apertura. 

 Le scuole sono state e saranno dotate di ulteriori quantitativi di mascherine mediche 

e di mascherine del tipo FFP-2. Per tutto il personale scolastico dipendente è stata 

inoltre creata l'opportunità di poter eseguire il test Corona-virus in qualsiasi momento 

e senza ragione specifica. 

 Le norme di quarantena sono state rafforzate: la quarantena termina generalmente 

dopo 14 giorni. 

 Le ulteriori fasi di apertura saranno controllate scientificamente. Proseguiranno le 

indagini di sorveglianza dell'Ufficio investigativo statale sul rischio di trasmissione di 

COVID-19 nelle scuole e negli asili nido, nonché l'indagine sentinella presso scuole 

selezionate. Verrà presa in considerazione la presenza di mutazioni del virus. 

 La base per l'attuazione della legge sulla protezione dalle infezioni è il piano igienico 

Corona per le scuole della Renania-Palatinato, nella 7a versione rivista, valido dal 22 

febbraio 2021. 


