Informazioni per i genitori riguardo le direttive scolastiche dal 16.12.2020 al 10.01.2021
Egregi genitori,
Egregi signori e signore,
L’attuale anno scolastico è influenzato fortemente dalla pandemia di COVID-19. Le scuole
hanno fatto un lavoro straordinario durante le ultime settimane e gli ultimi mesi. Hanno
fatto di tutto affinché gli alunni abbiano potuto frequentare di presenza la scuola e hanno
così reso possible la realizzazione del diritto all’educazione e la conciliazione di famiglia e
carriera.
Si suppone che durante i giorni festivi e capodanno aumentaranno gli incontri e
consecuentemente potrà aumentare anche il numero di contagi.
Il 13.12.2020 i primi ministri, insieme alla cancelliera, hanno deciso un rafforzamento delle
misure riguardo la protezione di infezioni che limitano la vita pubblica e sociale.
Anche le scuole devono fare la loro parte e hanno la responsabilità di cercare di limitare la
pandemia di COVID-19 riducendo quanto possibile le attività scolastiche e così anche i
contatti sociali.
Per le scuole del Saarland valgono le seguenti misure:
A partire di mercoledì 16.12.2020 fino al 10.01.2021 sarà sospeso l’obbligo di essere
presente nella scuola per tutte le classi e tutti i corsi. Questo significa che le lezioni non
avranno luogo nelle scuole, ma si farà una didattica a distanza da casa.
Per alcuni alunni delle classi 1 a 6 ci sarà una offerta didattica nella propria scuola durante
la mattina. In singoli casi giustificati anche alunni della classe 7 potranno approffittare di
questa offerta. Se non ha la possibilità di occuparsi della propria figlia/ del proprio figlio a
casa o se a casa non ha un posto di lavoro che rende possibile realizzare efficacemente la
didattica a distanza, può iscrivere Sua figlia/Suo figlio per questa offerta nella scuola fino a
martedì 15.12.2020.
Le offerte per gli alunni delle FGTS (scuole a tempo pieno volontarie) continueranno. Se era
previsto un programma di vacanze dal 21. al 23.12.2020, questo avrà luogo. La preghiamo di
dare una conferma riguardo la partecipazione e la presenza di Sua figlia/Suo figlio nella FGTS
(scuola a tempo pieno volontaria) e durante il programma di vacanze fino al 15.12.2020.
Le misure presentate riguardo l’obbligo di presenza nelle scuole che valgono a partire del
16.12.2020, valgono anche per la Gebundene Ganztagsschule (scuola a tempo pieno
obbligatoria). Le offerte didattiche delle scuole avranno luogo durante la mattina. Durante la
pausa pranzo, normalmente si proporrà un pasto caldo. In seguito ci saranno delle attività
ricreative fino all’orario normalmente previsto per la fine della scuola. I gentitori decidono,
se i figli partecipano o no a queste offerte e se partecipano in quale misura o fino a che
punto.

Durante le offerte con presenza nella scuola, ci sarà l’obbligo di portare una mascherina,
anche per gli alunni della scuola elementare, quando non si potrà mantenere una distanza di
almeno 1,5 m.
Fondamentalmente vale l’obbligo scolastico per gli alunni anche durante la didattica a
distanza da casa. Questo significa che gli alunni ricevono del materiale per la didattica a
distanza durante gli ultimi due giorni di presenza nella scuola, quindi il 14. e il 15.12.2020.
Questo materiale si concentrerà sulle materia tedesco, matematica e Sachunterricht (la
materia che unisce elementi di scienze, geografia, storia ed educazione civica) per quanto
riguarda gli alunni delle scuole elementari. Per gli alunni delle classi 5 a 10 sarà materiale
sopratutto che riguarda le materie tedesco, matematica, lingue, scienze naturali e scienze
sociali. Le classi che avranno degli esami finali quest’anno, riceveranno del materiale per
lavorare le materie di esami. Gli alunni delle classi 11 a 13 riceveranno del materiale dei loro
corsi scelti. Il materiale dovrebbe concentrarsi sopratutto sugli esami finali previsti.
È importante che la didattica a distanza sia accompagnata dai maestri e dai professori e che
gli alunni siano raggiungibili.
Nuovi oggetti di studi potranno fare parte di un esame (Leistungsbewertung) solo dopo
essere stati ripassati a scuola. Non avranno luogo esami scritti previsti per il periodo entro il
16.12.2020 e il 10.01.2021. Altre prove saranno eventualmente spostate.
Le scuole riceveranno questa settimana le misure previste per gli esami finali di quest’ anno
scolastico.
L’utilizzo di media digitali come accompagnamento dello studio è importante, sopratutto per
gli alunni che avranno degli esami finali. Per verificare e paragonare i risultati, è possible
utilizzare la funzione per le videoconferenze di Online-Schule Saarland OSS. Inoltre sarebbe
anche possible realizzare delle fasi di studio comune online.
A secondo del numero di contagi nelle prossime settimane, possono cambiare anche le
misure prese e previste per le scuole. Naturalmente La informeremo il più presto possibile
sulle eventuali misure a partire del 11.01.2021.
Grazie per la comprensione e i miei saluti più sinceri.
Le auguro comunque buone feste e felice anno nuovo a Lei e a tutta la Sua famiglia.
Distinti saluti
Il direttore/La direttrice

