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Cari genitori, cari tutori, 

Mercoledì scorso, le Ministre e Ministri presidenti dei Länder hanno discusso con la 

Cancelliera federale l’attuale situazione causata dal Coronavirus. Hanno esteso il “loc-

kdown light” e hanno concordato ulteriori misure supplementari, ma hanno anche sot-

tolineato ancora una volta l’importanza della formazione e voglio farlo anche io: l’istru-

zione per la prima infanzia e l’istruzione scolastica sono fondamentali per la nostra so-

cietà. Pertanto, dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che i nostri bambini e ado-

lescenti possano andare a scuola e all’asilo durante la pandemia. Questo è uno dei 

motivi per cui la società viene limitata in molti altri luoghi, in modo che le scuole e gli 

asili possano rimanere aperti e le lezioni si svolgano nel miglior modo possibile. 

La didattica in presenza è la prima scelta. Le nostre studentesse e i nostri studenti 

hanno bisogno dei loro insegnanti come compagni di apprendimento e di vita. Questo 

è anche il punto di vista della Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (Ac-

cademia tedesca di medicina pediatrica e giovanile), che attualmente è favorevole a 

mantenere aperte le scuole. Anche gli studi di Amburgo, della Sassonia e del Baden-

Württemberg, così come i dati del Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (Laboratorio 

federale della Renania-Palatinato), dimostrano che le scuole non sono il motore della pan-

demia. Solitamente, le infezioni sono portate nelle scuole dagli ambienti esterni; il rischio di 

infezione all’interno delle scuole è molto più basso rispetto a quello dell’ambiente dome-

stico. Questo è dovuto principalmente al fatto che le nostre scuole applicano le norme ig ie-

niche in modo eccellente e i nostri studenti le rispettano scrupolosamente.  
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La scuola attualmente funziona, anche in queste condizioni dettate dal Coronavirus. La 

vita scolastica di tutti i giorni è completamente diversa rispetto a un anno fa. Alcune 

modalità di insegnamento sono state per il momento sospese e le attività musicali e di 

educazione fisica sono fortemente limitate. È un peccato, ma, cosa ancora più impor-

tante, le attività scolastiche vengono svolte quotidianamente perché sappiamo quanto 

sia importante per i nostri studenti. Si tratta della loro istruzione e delle loro opportunità. 

Per questo motivo abbiamo previsto anche misure di protezione adeguate: abbiamo 

introdotto le mascherine obbligatorie in tutte le scuole secondarie a partire dalla classe 

5 e le scuole sono state dotate di mascherine di riserva. Oltre alla mascherina, sono 

disponibili anche visiere protettive per il personale scolastico. Nei giorni scorsi sono 

state consegnare anche mascherine Ffp2 per situazioni di emergenza. I nostri esperti 

ci hanno comunicato che l’obbligo di indossare le mascherine ha avuto un effetto molto 

positivo, vorrei quindi cogliere l’occasione per farlo presente ancora una volta a voi e ai 

vostri figli e vi ringrazio molto per il vostro aiuto. 

In questo contesto, i Ministri presidenti e la Cancelliera hanno approvato mercoledì il 

seguente regolamento per gli istituti scolastici, che sarà implementato su territorio della 

Renania-Palatinato: 

1. In linea di principio, il maggior numero possibile di studenti dovrebbe parteci-

pare alla didattica in presenza. 

2. Le norme per le scuole primarie, che inizialmente erano per un periodo di tempo 

limitato, come quelle che regolano la formazione di gruppi di studio fissi, conti-

nueranno a essere applicate fino alla fine del primo semestre.  

3. Nella situazione attuale, le mascherine sono ancora obbligatorie nelle scuole 

secondarie per gli studenti della classe 5 e per gli insegnanti di tutta la Renania-

Palatinato. È necessario consentire delle pause dalle mascherine, in particolare per 

bere o mangiare, rispettando le regole di distanziamento. 

4. In situazioni particolari, gli istituti scolastici possono passare dalla didattica in 

presenza alla didattica alternata (in presenza/a distanza) per un periodo di tempo 

limitato, in coordinamento con gli ispettori scolastici. Questa opzione è possibile 

nei circondari e nelle città con un’incidenza al di sopra di 200 nuove infezioni ogni 

100.000 abitanti alla settimana, a partire dalla classe 8, a condizione che sia ritenuto 



 

3 

necessario in considerazione della situazione generale dell’infezione e della situazione 

del rispettivo istituto scolastico. Anche in questo caso, l’attenzione continuerà a concen-

trarsi sulle classi di età superiore. Se necessario, aule per l’apprendimento dovrebbero 

essere messe a disposizione dagli istituti scolastici per gli studenti che non dispongono 

delle necessarie attrezzature tecniche o dell’ambiente appropriato a casa, a causa di 

limitazioni di spazio o di altro tipo. 

La didattica in presenza si applica a: 

 studentesse e studenti inclusa la classe 7, 

 studentesse e studenti al BVJ e della BF 1, 

 classi dell’ultimo anno nei percorsi formativi delle scuole professionali, nonché le 

classi 12 dei G8-GTS Gymnasium e le classi 13 dei G9 Gymnasium e nelle Ge-

samtschule. 

5. Le misure di protezione del Gesundheitsamt (Dipartimento della sanità) (qua-

rantena o isolamento) restano inalterate. 

Inoltre, abbiamo nuovamente esortato i nostri istituti scolastici a prendere in considera-

zione la possibilità di scaglionare l’inizio delle lezioni. In questo modo si separerebbero 

ulteriormente i trasporti pubblici e i trasporti scolastici. Tuttavia, questo è possibile solo 

se i genitori e la comunità scolastica sono d’accordo, quindi anche in questo caso vi 

chiediamo di valutare con attenzione eventuali richieste ricevute dalla vostra scuola. 

Per questa possibilità, la Renania-Palatinato dispone delle condizioni quadro: il Mini-

stero dei Trasporti ha messo a disposizione 250 autobus supplementari per il trasporto 

scolastico e ha esteso il programma di scuolabus fino alla Pasqua del 2021. 

Cari genitori, cari tutori, 

le ultime settimane e gli ultimi mesi sono stati un tour de force per tutti noi. E soprattutto 

per le famiglie, il 2020 è stato, ed è tuttora, un anno associato a molte preoccupazioni. 

Preoccupazioni che non sono diminuite con l’avvicinarsi del Natale in famiglia. Tuttavia, 

la buona notizia di Magonza, dove l’azienda BioNTech della Renania-Palatinato ha svi-

luppato il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus, ci fa ben sperare per il prossimo 

anno. Anche se la pandemia ci accompagnerà ancora per qualche mese: una volta 
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superato questo inverno, potremo guardare al futuro con ottimismo. Ecco perché ho 

una richiesta da farvi: tenete duro, riducete i contatti e seguite le regole a Natale e 

Capodanno. Perché il nostro comportamento durante il periodo delle vacanze influirà in 

modo decisivo sul modo in cui le cose continueranno nei nostri istituti scolastici nei tre 

mesi invernali successivi. Facciamo tutto ciò che possiamo per garantire che tutti gli 

studenti possano frequentare le lezioni in presenza. 

Ringrazio voi e i vostri figli per il vostro grande impegno in questo momento difficile. 

Riguardatevi! 

Distinti saluti, 

 
Dr. Stefanie Hubig 
 


