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Carissimi genitori,  
carissimi tutori, 
 
 
 
le vacanze di Pentecoste sono alle porte. A tale proposito desidero informarvi su come 

proseguiranno le lezioni nelle scuole della Renania-Palatinato al termine di dette vacanze. 
 

 

Al momento attuale, stiamo fortunatamente osservando che il numero di infezioni e quindi 

anche l'incidenza di sette giorni per 100.000 abitanti sta lentamente ma costantemente 

regredendo. Oggi non sappiamo esattamente quale sarà l'andamento della situazione 

dopo le vacanze di Pentecoste, ma, affinché l'intera comunità scolastica abbia la 

sicurezza della pianificazione prima dell’interruzione per la festività, a condizione che la 

situazione non subisca drastici cambiamenti, sono previste due fasi di apertura dopo le 

vacanze di Pentecoste: 
 

 

 In una prima fase, le lezioni alternate per tutti i gradi continueranno per due 

settimane fino al 18 giugno 2021. Continueranno ad applicarsi anche le 

normative in materia di pronto soccorso precedentemente in vigore. nel corso di 

questo periodo le scuole potranno prepararsi per la seconda fase. 
 

 

 Dal 21 giugno 2021, se il tasso di infezione continuerà a svilupparsi con questa 

tendenza e l'incidenza di sette giorni nei rispettivi distretti urbani e rurali sarà 

inferiore a 100, la didattica in presenza sarà possibile per tutti gli anni e gradi 

scolastici. Tutti gli studenti potranno quindi tornare a scuola insieme per le 

ultime quattro settimane prima delle vacanze estive. Tale fase, ovvero 

l’abbandono della didattica a distanza, è responsabilmente possibile dal punto di 

vista degli esperti del Centro medico dell'Università di Mainz come conseguenza 

della crescente protezione vaccinale, dell’esecuzione dei test e dei concetti di 

igiene ottimamente implementati, primo fra tutti, l’obbligo di indossare la 

mascherina. Affinché i test possano essere eseguiti nel migliore dei modi in 

queste mutate condizioni, riceverete 
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per tempo ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione dei test anche in 

condizioni di didattica svolta completamente in presenza. 
 

 

 Nel caso in cui l'incidenza di sette giorni superasse il valore soglia di 100 in un 

distretto rurale o un distretto urbano, il cosiddetto freno di emergenza federale 

continuerà ad applicarsi indipendentemente da questo fino al 30 giugno 2021. 

Stabilisce che la didattica in presenza è consentita solo sotto forma di 

insegnamento alternativo. In caso di valore di incidenza superiore a sarà 

necessario riprendere la didattica a distanza. Potranno prendere parte alla 

didattica in presenza solo coloro che verranno testati due volte la settimana. 
 
 
 

Cari genitori, cari tutori, 
 
 
 
gli alunni e voi, unitamente alle vostre famiglie, aspirate a una vita scolastica quotidiana 

"normale" in cui i bambini e i giovani possano nuovamente trovarsi ogni giorno in classe o 

in gruppi di corso e con gli insegnanti della scuola per imparare e incontrarsi. Alcuni di voi 

avrebbero desiderato tornare prima alla didattica in presenza completa, altri potrebbero 

preoccuparsi del fatto che le classi potranno di nuovo riempirsi per effetto del 

miglioramento della situazione di infezione. La nostra decisione attuale tiene conto di 

entrambe le cose: il diritto all'istruzione e la protezione dall’infezione. Sono quindi molto 

contenta del fatto che, in quest'anno scolastico, compiremo in anticipo il passo decisivo 

verso la didattica in completa presenza che continueremo per qualche altra settimana e 

che possiamo assumerci la responsabilità di questo. I presupposti per tutto ciò consistono 

nel fatto che le vaccinazioni continuino a progredire in modo così positivo, che tutti 

gestiamo le aperture graduali in modo responsabile e che continuiamo a rispettare le 

norme igieniche in altre aree pubbliche. 
 

 

Con questo obiettivo davanti agli occhi, auguro sinceramente a Voi e ai Vostri figli 

tutto il meglio e, soprattutto, una rilassante giornata di Pentecoste. 
 

 

I migliori saluti  
 
 
 
 
 
 
 
 

D.ssa Stefanie Hubig 
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