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Informazioni sull’assistenza di emergenza dall‘11 gennaio 2021 

Signore e Signori, cari Genitori, 

il governo bavarese ha deciso che non ci sarà nessun insegnamento faccia a faccia dal 11 al 29 

gennaio. In questo periodo le lezioni si svolgono esclusivamente sotto forma di apprendimento a 

distanza in tutti i tipi di scuola e in tutti i gradi. Questa misura ha lo scopo di ridurre il numero di 

nuove infezioni da coronavirus.  

 

Se la situazione pandemica lo consente, le scuole offrono l’assistenza di emergenza dal 11 al 29 

gennaio 

 per alunni dei gradi 1 a 6, 

 per alunni con disabilità o menomazione, che richiede assistenza, e 

 per alunni che frequentano un „Förderzentrum“ o una „Förderschule“ con abitazione 

annessa, compreso l‘istituto scolastico preparatorio. Alla „Schule für Kranke“ c’è la 

possibilità di introdurre l’assistenza di emergenza.  

 

Il Suo figlio può partecipare all’assistenza di emergenza 

 se Lei non può prendere congedo o 

 se Lei è genitore singolo o lavoratore autonomo o 

 se Lei ha il diritto all’assistenza con l’educazione (secondo §§ 27 e seguenti del codice di 

sicurezza sociale) o se l’ufficio di assistenza per minorenni ha ordinato la partecipazione 

all’assistenza.  

 

Si prega di presentare alla scuola una breve e informale giustificazione della necessità 

dell‘assistenza di emergenza. Gli alunni della „Förderschule“ (compreso gli alunni 

dell’istituto scolastico preparatorio), gli alunni con disabilità o menomazione, che richiede 

assistenza, di tutti i tipi di scuola e gli alunni della „Schule für Kranke“ possono partecipare 

all’assistenza di emergenza dopo un’iscrizione. 

 

Per la partecipazione il Suo figlio non deve mostrare sintomi di una malattia trasmissibile 

acuta, non deve essere in contatto con una persona infetta e non deve essere sottoposto a 

misura di quarantena.   

 

Si prega di considerare: Più i bambini frequentano l'assistenza di emergenza, più 

contatti hanno. Pertanto, avvalersi dell'offerta solo se non è possibile garantire 

l'assistenza in altro modo. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la scuola di Suo figlio.  
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