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Il Governo della Baviera ha deliberato quanto segue: 

Riapertura delle scuole a partire da lunedì 22 febbraio: 

Dal 22 febbraio riprenderanno le lezioni a scuola nei seguenti tipi di scuola ovvero 

nelle seguenti classi:  

 Scuola elementare: tutte le classi (prima, seconda, terza e quarta). 

 Scuole superiori e professionali: tutte le classi dell’anno conclusivo.  

 Scuole speciali (per allievi con difficoltà di apprendimento): prima, seconda, terza 

e quarta classe (comprese le scuole preparatorie), classi dell’anno conclusivo e 

classi della scuola media e professionale negli aspetti relativi allo sviluppo 

emozionale e sociale, spirituale, fisico e motorio, sviluppo della vista e altre 

carenze, sviluppo dell’udito e altre carenze. 

(Attenzione: presso i Centri Pedagogici Speciali (SFZ) le lezioni della scuola 

media continueranno a essere tenute a distanza, fatta eccezione per le classi degli 

anni conclusivi). 

 Le Scuole per malati tornano a effettuare le lezioni in presenza, nel rispetto delle 

norme igieniche dei relativi ospedali. 

In tutte le altre classi ovvero anni di scuola, le lezioni continueranno a essere 

tenute a distanza. 

 

Avvisi per l’organizzazione delle lezioni a partire dal 22 febbraio: 

 Laddove è possibile rispettare una distanza minima di 1,5 metri, le lezioni 

potranno essere tenute in presenza per tutta la classe. 

 Laddove non è possibile rispettare la distanza minima di 1,5 metri, le lezioni si 

terranno di regola a fasi alterne, il che significa che la classe verrà divisa e le 

lezioni in presenza verranno alternate a lezioni a distanza.  

 

Attenzione: se in una regione l’incidenza settimanale dei contagi dovesse risultare 

superiore a 100, di norma le lezioni scolastiche vi verranno tenute a distanza (vale a 

dire che la scuola in presenza sarà chiusa). Per ulteriori informazioni si prega di 

rivolgersi alla propria scuola. 
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Per le scolare e gli scolari che frequentano le lezioni in presenza nei locali della 

scuola, riprendono anche la scuola a tempo pieno e la mensa scolastica. La 

partecipazione a queste attività è tuttavia facoltativa.   

 

Norme di protezione contro i contagi nei locali della scuola  

 Gli insegnanti sono obbligati a portare la mascherina medica.  

 Le scolare e gli scolari possono continuare a portare mascherine di stoffa o 

mascherine convenzionali. Si raccomanda tuttavia di portare la mascherina 

medica. 

 Sono in programma tamponi Sars-Cov-2 facoltativi e gratuiti per le scolare, gli 

scolari e gli insegnanti. Riceverete al più presto ulteriori informazioni dalla vostra 

scuola.  

 

Scuola di emergenza per minori privi di assistenza, da lunedì 22 febbraio 

 Presso le scuole medie e le scuole superiori (licei, istituti tecnici, scuole di 

economia domestica) verrà proseguita la scuola di emergenza per minori privi di 

assistenza, purché siano presenti locali e personale a sufficienza. 

 Presso le scuole elementari e le scuole speciali sussiste una grave carenza di 

personale e di locali. Per questo vi preghiamo di sfruttare la scuola di emergenza 

soltanto se non avete altra possibilità di occuparvi dei vostri bambini. Per ulteriori 

informazioni si prega di rivolgersi alla propria scuola. 

 

Possibilità di esonero dalle lezioni in presenza, a tempo determinato 

Le presenti normative igieniche assicurano un’ampia protezione da contagi presso le 

nostre scuole. Se tuttavia dovessero esserci scolare o scolari (ovvero i loro titolari di 

potestà genitoriale) che temono il contagio e/o stimano un alto rischio individuale di 

contagio, pur non appartenendo secondo il parere del medico ad un gruppo a rischio, 

questi hanno la possibilità di fare domanda di esonero dalle lezioni in presenza, 

presso la direzione della scuola.   

In questo caso gli scolari o le scolare potranno partecipare eventualmente alle lezioni 

a distanza del loro gruppo. Tuttavia non c’è obbligo per la scuola di offrire lezioni a 

distanza. Questa possibilità di esonero sussiste per ora a tempo determinato, cioè 

fino alla prossima fase di riapertura delle scuole. Nei giorni in cui si svolgono compiti 
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scritti al fine di valutazione delle prestazioni scolastiche, le scolare e gli scolari 

esonerati potranno frequentare la scuola in presenza. 

 

 

 


