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Carissimi genitori, 

Carissimi custodi e tutori legali, 

prima delle vacanze di Pentecoste, avevamo deciso quali avrebbero dovuto essere i 

prossimi passi per l'apertura della scuola fino alle vacanze estive. Fortunatamente, da 

allora il tasso di infezione si è sviluppato in modo molto più positivo di quanto ci si po-

tesse aspettare al momento della stesura del documento, avvenuta il 17 maggio 2021. 

Il 31 maggio 2021, l'incidenza a sette giorni nella Renania-Palatinato è stata pari al 

32,31. Solo in quattro città extra-circondariali l'incidenza a sette giorni è stata supe-

riore a 50. Le incidenze si sono drasticamente ridotte e ovunque nella società e nella 

vita lavorativa, è stato possibile adottare molto rapidamente ulteriori provvedimenti di 

riapertura.  

Tale contesto ci consente altresì di intraprendere più rapidamente del previsto i passi 

programmati nell'area della scuola e di iniziare quindi la didattica in presenza con una 

settimana di anticipo:  

Resta quindi inteso che, dopo le vacanze di Pentecoste, le scuole inizieranno dap-

prima con la didattica alternata per predisporre i progetti di igiene e di percorso e, se 

del caso, procedere con la verifica in presenza di tutti gli studenti, affinché siano ben 

preparati ad affrontare ogni e qualsiasi situazione. Nella seconda settimana non verrà 

svolta alcuna didattica alternata in quanto, a partire dal 14 giugno 2021, le didattica 

sarà svolta in presenza per tutti gli ordini e gradi, come previsto in tutti gli altri Stati 

della Germania. 
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Il normale funzionamento delle scuole a orario continuato riprenderà solo il 21 giugno 

2021 a causa dell'organizzazione necessaria per provvedere in tal senso. Fino a quel 

momento, le cure di emergenza verranno prestate come in precedenza.  

Anche presso gli Istituti Professionali, in considerazione della progressiva riduzione 

degli esami finali scritti, dal 14 giugno 2021 si passerà dalla didattica alternata a quella 

in presenza. Laddove la didattica in presenza possa rendere difficili gli esami finali 

scritti in condizioni di Corona, le scuole potranno decidere sotto la propria responsabi-

lità, in consultazione con il consiglio di sorveglianza della scuola, quali classi dovranno 

rimanere in didattica alternata. 

 

Gentili Signore e Signori,  

Sono lieta che le nostre scuole, le nostre comunità scolastiche e le nostre famiglie di 

questo Stato possano ora tornare alla normalità più rapidamente rispetto a quanto ori-

ginariamente previsto. Per i nostri studenti, che nelle ultime settimane e nei mesi tra-

scorsi sono stati costretti a tante rinunce e che hanno sofferto enormemente della 

pandemia, il ritorno alla propria comunità di classe rappresenta qualcosa di veramente 

importante. Per i bambini e gli adolescenti, la scuola non è solo un luogo di apprendi-

mento, ma costituisce altresì un luogo di vita e di interazione sociale ed è quindi 

giunto il momento in cui i nostri studenti possano vivere la vita quotidiana a scuola il 

più a lungo possibile prima delle vacanze estive.   

I test regolari, che proseguono, creano ulteriore sicurezza. Le nostre scuole hanno ri-

cevuto oggi un concetto di test aggiornato che è stato coordinato con gli esperti di me-

dicina universitaria. La comunità scolastica potrà ancora decidere se eseguire il test a 

scuola oppure a casa. È un bene che le seconde vaccinazioni procedano e che molti 

insegnanti le abbiano già ricevute o stiano per riceverle. Anche le misure igieniche 

nelle nostre scuole stanno funzionando.  
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Gentili Signore e Signori,  

Anche per voi genitori, custodi e tutori legali, le settimane e i mesi trascorsi con didat-

tica a distanza e alternata, nonché la compatibilità tra famiglia e lavoro hanno rappre-

sentato una sfida enorme. Grazie per la pazienza, la perseveranza e l’impegno che 

avete profuso.  

La missione principale consiste ora nel consentire ai nostri bambini e giovani di avere 

una vita quotidiana strutturata, un fatto di grande importanza per loro. Dovranno rien-

trare alla propria scuola, sperimentare di nuovo la comunità e lo stare insieme.  

Auguro a voi e ai vostri figli un buon inizio dopo le vacanze e tutto il meglio per le re-

stanti settimane del corrente anno scolastico.  

Cordiali saluti 

Vostra  

 

 

D.ssa Stefanie Hubig 

 

 

 
 
 

 
 


