
 

 

SCUOLA DI INFORMAZIONE CORONA 

→ Lezioni scolastiche  

Le scuole informano le famiglie!  

I bambini ricevono materiale didattico dai loro insegnanti, su cui devono lavorare a 

casa. 

             dal 07.05.2020  

Sek II Le classi di Abitur hanno lezione fino all'8 

maggio.  

Esami Abitur a partire dal 12 maggio 

Sek I Classi di laurea 

Esami dal 12 maggio in poi 

Grundschulen La scuola invia nuovi orari. 

Solo il 7.5. + 8.5.2020 Classe 4 

Förderschulen 

NON KME + GE 

La scuola invia nuovi orari. 

Solo il 7.5. + 8.5.2020 Classe 4 

 

dal 11.05.2020 al 26.06.2020  

Le scuole inviano nuovi orari. 

In Sek I (classi 5-9) ci sono solo lezioni di mattina nelle scuole a tempo pieno. 

Gymnasium + Gesamtschule Esami di Abitur dal 12 maggio al 26 maggio 

2020 

Q1 

Hauptschule, Sekundarschule, Realschule Classe 10  

1 o 2 classi diverse ogni giorno 

Grundschulen La scuola invia nuovi orari per le classi da 1 

a 4 e ogni giorno arriva a scuola una classe 

diversa. 

Förderschulen 

NON KME + GE 

La scuola invia nuovi orari. 

Lezioni per tutte le classi in giorni diversi. 

 

dal 26.05.2020 - 26.06.2020 

 Le scuole inviano nuovi orari. 

In Sek I (classi 5-9) ci sono solo lezioni di mattina nelle scuole a tempo pieno. 

Gymnasium + Gesamtschule Ogni giorno vengono a scuola classi diverse. 

 

VACANZE ESTIVE 29.06. - 11.08.2020 

 

→ ATTENZIONE: Questi bambini e giovani NON devono andare a scuola. 



 

 

Si prega d’informare la direzione della scuola (lettera, Email) se ci sono: 

Condizioni preesistenti nelle famiglie - rischio per la salute 

- Gli alunni hanno condizioni preesistenti. 

- Una persona in famiglia ha precedenti malattie. 

Danno alla scuola un CERTIFICATO dal medico. 

Pericolose malattie precedenti in famiglia con COVID19:  

malattie cardiache, pressione alta, malattie polmonari (BPCO, asma bronchiale), 

malattie croniche del fegato, malattie renali, malattie oncologiche, diabete mellito, 

sistema immunitario indebolito) 

 

→ Assistenza d'emergenza 

Per gli scolari delle classi da 1 a 6 c'è un sostegno speciale ogni giorno nelle scuole. 

Devono richiedere l'assistenza di emergenza. 

Hanno diritto alle cure d'emergenza: 

o I genitori lavorano in professioni di importanza sistemica 

o Genitori single che lavorano o che sostengono un esame 

o Famiglie che sono assistite dall'Ufficio di assistenza ai giovani (non è 

necessario presentare una domanda, decide l'Ufficio di assistenza ai giovani) 

o Bambini con esigenze particolari 

Potete trovare l'applicazione qui: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions

schutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-

ab-17-KW.pdf 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf

