
 
 

Disposizioni in merito all‘attività scolastica dopo le vacanze della Pentecoste 
in tutte le scuole della Baviera 

Situazione al: 18.05.2021 
 
Per la ripresa delle attività scolastiche prevista dopo le vacanze della Pentecoste (vale a dire a partire 
da lunedì, 07.06.2021) per tutte le scuole presenti nella Baviera (incluse le Schulvorbereitenden 
Einrichtungen – SVE – gli Istituti per il sostegno prescolastico) valgono, in maniera uniforme, le 
seguenti disposizioni: 
 

Nel caso dell‘incidenza dei contagi nell’arco di sette giorni 

 da 0 fino a 50: 
piena didattica in presenza (vale a dire senza la necessità di mantenere la distanza minima) 
per tutte le classi 

 da 50 fino a 165: 
alternanza tra didattica a distanza e in presenza con la necessità di mantenere la distanza 
minima per tutte le classi 

 oltre i 165: 
alternanza tra didattica a distanza e in presenza con la necessità di mantenere la distanza 
minima per la 4. classe (laddove la didattica venga attuata in ossequio ai programmi delle 
Grundschulen - le scuole elementari), così come per le classi terminali, incluse le 11. classi 
presso il Gymnasium (il liceo) e le Scuole di qualificazione professionale e della relativa 
classe dei licei serali e dei corsi; 
per le rimanenti classi: didattica a distanza. 

 
Si deve inoltre osservare quanto segue: 

 nella questione a partire da quale momento nel caso del superamento o non raggiungimento 
del valore di soglia (50 ovvero 165) debba valere la rispettiva forma didattica, continua a 
valere la „disposizione dei tre ovvero dei 5 giorni“ sulla base delle disposizioni della 12esima 
Ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni; l’attuazione delle misure 
avverrà rispettivamente a partire dal giorno seguente: 
 
Esempi: 
a) Superamento del rispettivo valore di soglia la domenica, il lunedì, il martedì  Attuazione 
a partire dal giovedì 
b) Non raggiungimento del rispettivo valore di soglia il mercoledì, il giovedi, il venerdì, il 
sabato, la domenica  Attuazione a partire dal martedì 
 

 A partire dal 07.06.2021, per le alunne e gli alunni a partire dalla 5. classe, è obbligatorio 
portare una mascherina medica per il viso („mascherina chirurgica“) in tutta la scuola (incluse 
le aule didattiche). A tal proposito, fate in modo che la mascherina sia ben aderente al viso. 
Non è più sufficiente la mascherina protettiva per naso e bocca („Community mask““). 
 

 Alla didattica in presenza, anche dopo le vacanze della Pentecoste, potrànno prendere parte 
solamente coloro i quali presenteranno un certificato attestante la negatività al Covid-19, 
tramite tampone fatto di recente. Ulteriori informazioni le potrete trovare sotto 
www.km.bayern.de/selbsttests. 
 

 Le domande di esonero dalle fasi della didattica in presenza potranno essere ancora 
presentate presso la direzione scolastica. 



 
 
 
Ulteriori informazioni in merito all’attività scolastica in loco le potrete ottenere dalle vostre scuole. 

Il Vostro Ministero di Stato bavarese dell’istruzione  


