06.11.2020
Disposizioni per le scuole e le scuole materne
nell'attuale Regolamento-Corona Nds.

Cari genitori e tutori,
dalla fine delle vacanze autunnali, riceviamo informazioni su casi di Corona nelle scuole e nelle scuole
materne di Wolfsburg.
A ciò si accompagna una grande preoccupazione da parte vostra, da parte degli educatori, degli
insegnanti e, non da ultimo, da parte dei bambini e dei giovani riguardo a come reagire in tali
situazioni.
Prima di tutto, posso assicurarvi che noi della città di Wolfsburg siamo stati molto vigili fin dall'inizio
della pandemia di Corona per proteggere al meglio la salute della nostra popolazione.
A tal fine, la città di Wolfsburg è in stretto contatto con le materne e le scuole dell'area cittadina
mediante incontri settimanali.
La settimana scorsa il governo federale e quello statale hanno concordato ulteriori misure per
combattere il virus corona. Vorrei quindi cogliere l'occasione per fornirvi le informazioni e i regolamenti
più importanti per le scuole materne e le scuole della nostra città.
Secondo l'ordinanza dello Stato della Bassa Sassonia, il regolamento da applicare per contenere la
pandemia di corona, dipende dal valore del tasso di incidenza su 7 giorni per 100.000 abitanti nei
rispettivi comuni. Il Comune di Wolfsburg calcola quotidianamente questo valore di incidenza sulla
base dei dati attuali del Dipartimento della Salute e lo pubblica su wolfsburg.de/corona e sui suoi
canali di social media. Fa fede il valore di incidenza calcolato dal Comune di Wolfsburg, secondo il
regolamento della sentenza generale del 02.11.2020. È chiaro che lo Stato della Bassa Sassonia non
può fornire i dati più recenti con la stessa rapidità dei comuni.
Con l'attuale ordinanza Corona, lo Stato della Bassa Sassonia ha emanato un regolamento per la
gestione quotidiana di scuole materne, centri di assistenza per bambini, altri servizi di assistenza e
scuole in un comune. Un riassunto di queste nuove misure:

Scuole materne e centri diurni per bambini:
Se viene superato il tasso di incidenza 50 su 7 giorni, i centri diurni per bambini e le scuole materne
rimangono in funzionamento cosiddetto regolare sulla base della legge Nds. sulle strutture di
assistenza diurna per bambini. Quindi:
•

tutti i bambini possono frequentare i centri diurni e le scuole materne e continuano ad essere
applicate le precedenti e note norme igieniche e di distanza (ad es. arieggiamento regolare,
obbligo di indossare mascherine quando si va a prendere e si portano i bambini,
documentazione della presenza nelle strutture per la ricerca di contatti, ecc.)

In caso di superamento del tasso di incidenza 100 su 7 giorni, l'autorità sanitaria di Wolfsburg può
ordinare il passaggio del funzionamento in forma ridotta delle scuole materne. Questo significa che:
•

tutti i bambini possono continuare a frequentare le scuole materne,

MA:
•
•
•
•

Le norme sulla distanza e sull'igiene diventano più severe,
I bambini vengono gestiti solo in gruppi fissi,
I lavori a gruppo aperto e la mescolanza di gruppi non sono più consentiti
I servizi di accoglienza al mattino presto e al tardo pomeriggio possono venire limitati e gli
orari di entrata e uscita possono venire modificati di conseguenza.

Se il numero delle infezioni dovesse continuare ad aumentare, il dipartimento della sanità pubblica
può decidere di chiudere anche le singole scuole materne. In questo caso sarà offerta un‘assistenza
di emergenza per i bambini i cui genitori che si trovano in una posizione operativa necessaria o di
interesse pubblico generale.

Scuole:
Il tasso di incidenza 50 su 7 giorni è già stato raggiunto a Wolfsburg.
•

•

•
•

Tutti gli alunni hanno lezioni in presenza e sono ancora in vigore le già conosciute norme
igieniche e di distanza (ad es. ventilazione regolare, obbligo di indossare le mascherine fuori
dall'aula).
L'uso della mascherina è ora obbligatorio durante le lezioni nella scuola secondaria e nelle
scuole professionali, così come in tutte le aree della scuola e sui percorsi da e per la fermata
dell'autobus. Fanno eccezione a questa regola il momento dei pasti e della pratica di sport
scolastici.
Le scuole elementari e i livelli primari sono esclusi da questo regolamento.
Questo regolamento rimane in vigore anche se il valore di incidenza scende al di sotto del
valore di 50 solo per qualche giorno. Se sarà possibile fare a meno delle mascherine
obbligatorie dipende dall'evoluzione del valore dell'incidenza e sarà deciso dal team di
gestione della crisi. La vostra scuola vi informerà di eventuali cambiamenti.

Se viene raggiunto il valore di incidenza di 100 su 7 giorni e viene emesso un ordine di controllo
dell'infezione da parte del dipartimento della sanità pubblica per una scuola, ad es. quarantena per
una classe, una coorte o un‘annualità, la scuola passa allo scenario B.
Questo significa che:
•

Le lezioni si svolgono in una combinazione di insegnamento in presenza e didattica a
distanza, con un massimo di 16 persone nell'insegnamento in presenza e una distanza
minima di 1,5 metri nei gruppi di apprendimento.

Se il numero delle infezioni dovesse continuare ad aumentare, il dipartimento della sanità pubblica
può anche decidere di chiudere le scuole. In tal caso verrà offerta un‘assistenza d'emergenza in
piccoli gruppi per i bambini delle scuole materne e dalla 1° alla 6° classe.
L'esperienza delle ultime settimane ha dimostrato che la le leggi relative all'incidenza dell'infezione
possono cambiare a breve termine. Vi informeremo non appena ci saranno dei cambiamenti.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero dell'istruzione e della cultura della
Bassa Sassonia: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr190409.html
Con una strategia di contenimento coerente - sempre in linea con le raccomandazioni dell'RKI -, un
grande impegno e un'azione collegiale, siamo riusciti finora ad affrontare molto bene la situazione a
Wolfsburg.

A questo punto vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Voi come genitori e tutori, ma anche tutti i
bambini e i giovani, per il Vostro comportamento accorto e la Vostra collaborazione.
Vi chiedo di continuare a mantenere le distanze, di seguire le regole dell'igiene, di ridurre i viaggi e le
riunioni private e di indossare una mascherina ovunque sia necessario.

Vi auguro tutto il meglio in questo momento non facile per tutti noi.

Con i più cordiali saluti

Iris Bothe
Stadträtin für Bildung, Jugend und Integration

