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Il Governo della Baviera ha deliberato quanto segue:

Riapertura delle scuole a partire da lunedì 15 marzo:
Dal 15 marzo è previsto che riprendano le lezioni a scuola in tutte le classi di tutti i tipi
di scuola. Tuttavia a determinare in ultima istanza la riapertura delle scuole sarà
l’incidenza settimanale dei contagi sul territorio. Per i vari tipi di scuola vale quanto
segue:
 Scuole elementari e classi prima, seconda, terza e quarta delle scuole speciali:
Se l’incidenza settimanale è
o inferiore a 50: le lezioni si svolgeranno in presenza incondizionata (cioè anche
senza rispetto della distanza minima);
o compresa fra 50 e 100: le lezioni si svolgeranno a fasi alterne, oppure in
presenza con rispetto della distanza minima;
o superiore a 100: le lezioni si svolgeranno a distanza.
 Scuole superiori, scuole speciali a partire dalla quinta classe e scuole
professionali:
Se l’incidenza settimanale è


inferiore a 100: le lezioni si svolgeranno a fasi alterne, oppure in presenza con
rispetto della distanza minima;



superiore a 100: le lezioni si svolgeranno a distanza.
Importante: nelle classi dell’anno conclusivo di tutti i tipi di scuola le lezioni si
svolgeranno a fasi alterne oppure in presenza con rispetto della distanza
minima, anche se l’incidenza settimanale dovesse essere superiore a 100; salvo
diverse disposizioni delle autorità provinciali.

 Le scuole per malati svolgeranno le lezioni nel rispetto delle norme igieniche dei
relativi ospedali, oppure offriranno un’assistenza scolastica di emergenza ai
minori.
 Gli istituti prescolastici speciali apriranno in concomitanza con gli istituti di scuola
materna e di scuola materna per disabili.
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Che cosa significa "lezioni a fase alterne oppure in presenza con rispetto della
distanza minima"?
 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.

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 (cosiddetta "mascherina chirurgica").



Tamponi Sars-Cov-2 facoltativi e gratuiti: alle scolare e agli scolari di tutte le
classi verranno offerti tamponi di massa. www.km.bayern.de/selbsttests

Scuola di emergenza per minori privi di assistenza, da lunedì 15 marzo
Presso gli istituti scolastici verrà proseguita la scuola di emergenza per minori privi di
assistenza, purché siano presenti locali e personale a sufficienza. Per ulteriori
informazioni si prega di rivolgersi alla propria scuola.

Possibilità di esonero dalle lezioni, a tempo determinato
Le scolare e gli scolari (ovvero i titolari di potestà genitoriale) che nonostante le
scrupolose normative igieniche dovessero temere il contagio nei locali scolastici,
continuano ad avere la possibilità di fare domanda di esonero dalle lezioni. Questa
possibilità vale fino alle vacanze pasquali.
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Come affrontare i sintomi di malattia e di raffreddore
nei bambini e ragazzi nelle scuole
- Informazioni rivolte ai genitori e ai tutori Aggiornato al: 12.03.2021
Le modifiche rispetto a quanto contenuto nella versione del 10.12.2020 sono
rispettivamente evidenziate in giallo.
1. Mio figlio quando deve rimanere a casa in ogni caso?
Alle alunne e agli alunni che accusino sintomi di malattia acuti quali
 febbre
 tosse
 respiro affannoso, mancanza di respiro
 perdita del gusto e dell’olfatto
 dolori alla gola o alle orecchie
 raffreddore (con febbre)
 dolori agli arti
 forti dolori allo stomaco
 vomito o diarrea
non è permessa la frequenza scolastica.
NOVITÀ: la frequenza scolastica sarà di nuovo possibile, nel momento in cui
sussista uno dei motivi di seguito elencati:
 l’alunna ovvero l’alunno è di nuovo in una buona condizione di salute generale
(eccetto un lieve raffreddore e una tosse saltuaria) oppure
 l’alunna ovvero l’alunno abbia
o un raffreddore o una tosse causate da allergia (ad esempio il
raffreddore da fieno),
o una congestione nasale (senza febbre) oppure
o una tosse saltuaria, prurito alla gola oppure avverta il bisogno di
raschiare.
NOVITÀ: In ogni caso, prima della frequenza scolastica deve essere presentato
un tampone negativo fatto sulla base di un tampone rapido antigenico (Poc)*
oppure di un tampone molecolare PCR.
Un tampone antigenico svolto in maniera autonoma non è più sufficiente per
poter rientrare a scuola!
2. A mio figlio, che accusa sintomi di raffreddore leggeri, di recente
comparsa e non progressivi (raffreddore senza febbre, tosse saltuaria), è
consentito il rientro a scuola?
NOVITÀ: nei seguenti casi è consentito il rientro a scuola senza tampone:
 raffreddore o tosse causate da allergia (ad esempio il raffreddore da fieno)
 congestione nasale (senza febbre)
 tosse saltuaria, prurito alla gola oppure bisogno di raschiare
NOVITÀ: In tutti gli altri casi, la frequenza scolastica verrà consentita solamente
mediante presentazione di un tampone negativo fatto sulla base di un tampone
rapido antigenico (Poc)* oppure di un tampone molecolare PCR.
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Un tampone antigenico svolto in maniera autonoma non è più sufficiente per
poter rientrare a scuola!
Le alunne e gli alunni che rientreranno a scuola contrariarmente a quanto previsto dalle
presenti disposizioni, verranno isolati nella scuola e – laddove possibile – si farà in
modo che i genitori li vadano a prendere a scuola oppure le alunne e gli alunni saranno
mandati a casa.
*) Un simile tampone, ad esempio, potrà essere effettuato presso i Centri tamponi
locali, i dottori oppure presso altri luoghi idonei.

