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Ripresa delle attività scolastiche: l'igiene viene prima di tutto
Cari genitori e chi ne fa le veci,
il Land della Bassa Sassonia ha decretato la graduale ripresa delle attività
scolastiche a partire da lunedì 27 aprile.
L'attuale pandemia di corona richiede il rispetto delle necessarie norme
igieniche e di distanza. Questo influisce in modo particolare sulle nostre
scuole, che stiamo riaprendo con attenzione e passo dopo passo. Quale
tipo di scuola inizia quando si trova sul sito web del Ministero dell'Istruzione
della Bassa Sassonia (www.mk.niedersachsen.de).
Oggi vorrei informarvi riguardo l’aggiornamento del Piano d'igiene Corona
per le scuole della Bassa Sassonia. Questo piano fornisce la base sulla
quale vengono decise le misure di sicurezza della città di Wolfsburg, in
qualità di autorità scolastica (https://www.arbeitsschutz-schulennds.de/?id=2357).
Cosa bisogna considerare?
Innanzitutto il lavaggio delle mani frequente e corretto rimane la misura più
urgente per l'igiene delle mani. È stato commissionato l'acquisto di tutti gli
articoli necessari per l'igiene (ad es. sapone, tovaglioli di carta, disinfettanti).
I disinfettanti devono essere utilizzati solo in casi eccezionali. Inoltre, a
seconda dell'età dei bambini, possono essere utilizzati solo sotto la supervisione di un insegnante. Tuttavia, la città di Wolfsburg ha deciso di acquistare disinfettanti, soprattutto per le sale computer.
Il lavoro di pulizia delle scuole sarà adeguato al piano di igiene corona.
Un'ulteriore misura per migliorare l'igiene è la regolare areazione dei locali.
Alle scuole è stato chiesto di garantire che le aule utilizzate siano regolarmente
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ventilate. Se le aule possono essere ventilate solo in misura limitata, non dovranno per il
momento essere utilizzate.
Nelle prossime settimane le classe saranno divise in due gruppi e non faranno quindi lezione
tutti insieme. In questo modo è possibile mantenere una distanza di sicurezza di 1,5 metri tra
gli alunni.
Per aumentare la protezione contro le infezioni anche nelle segreterie scolastiche, la città di
Wolfsburg si è procurata delle lastre in plexiglas. I dipendenti delle segreterie indosseranno
protezioni per la bocca e il naso. Per questo motivo, le segreterie scolastiche possono essere frequentate solo da studenti e insegnanti che indossano protezioni per la bocca e il naso. Si raccomanda inoltre di indossare una protezione per la bocca e il naso durante le
pause. Questo riduce il rischio di infezione per gli altri. Queste protezioni (mascherine) non
vengono forniti dalle autorità scolastiche, dovete portare le vostre. Non è necessario indossare mascherine durante le lezioni, in quanto la distanza di sicurezza è
garantita.
Tuttavia, le mascherine devono essere indossate durante il trasporto in autobus, soprattutto
perchè le regole sulla distanza non possono essere sempre rispettate. Gli alunni* senza
protezione per bocca e naso possono essere esclusi dal trasporto.
La riapertura delle scuole deve sempre avvenire nel rispetto delle norme igieniche e di prevenzione delle infezioni. Se non è possibile rispettare le regole di distanza e di igiene, prima
di aprire bisogna creare le condizioni necessarie. La salute degli alunni e dei dipendenti è la
priorità assoluta.
Infine, vi informiamo che riprenderanno anche il trasporto scolastico e di lavoro: a partire da
lunedì 27 aprile inizierà un orario speciale. L'orario speciale si basa sull'orario consueto. Le
linee principali funzioneranno ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 20.00 circa.
Anche il sabato, dalle 10.00 alle 18.00, le linee principali funzioneranno ogni 15 minuti.
Funzioneranno inoltre anche i trasporti scolastici particolari, nonché le linee 261 - 269 per il
primo turno e il turno normale allo stabilimento della Volkswagen. Tutte le modifiche attuali
sono disponibili in Internet all'indirizzo www.wvg.de.
Rimanete in salute!
Con cordiali saluti
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