
Disposizioni per l'alternanza delle classi a partire dal 22 febbraio 

2021 

Da lunedì 22 febbraio inizieranno finalmente le lezioni alternate, come 

avevamo già programmato due settimane fa.  

Finalmente, di nuovo lezioni a scuola - almeno ogni due giorni! 

Cambiamento importante rispetto alla pianificazione precedente: tutti i 

bambini sono ora obbligati a frequentare le lezioni di alternanza! La 

frequenza scolastica è di nuovo obbligatoria! 

Informazioni organizzative per la partenza del 22 febbraio: 

- I genitori sono stati informati dai capi classe della divisione del loro 

bambino nei sottogruppi. Questo rende anche chiaro in quali giorni i 

bambini hanno giorni di presenza a scuola o di apprendimento a casa. Se 

avete dei dubbi, chiedete all'insegnante di classe! 

- Orari delle lezioni: I gradi 1 e 2 hanno lezioni dalle 8:00 alle 12:00, 

incluso il venerdì. I gradi 3 e 4 avranno lezioni dalle 8:00 alle 13:00. 

- Le precedenti entrate di classe rimarranno. I requisiti delle maschere e le 

regole di spaziatura si applicano in tutto l'edificio come prima. 

- Tutte le materie saranno insegnate in classe. Le lezioni di educazione 

fisica saranno programmate come tempo di movimento nell'orario 

giornaliero poiché le palestre non sono disponibili per l'uso. 

- La maggior parte delle lezioni, in molte classi le intere lezioni, sono 

tenute e organizzate dai capi classe. 

- Gli insegnanti di materia completano il tempo di insegnamento dove 

necessario. 

- Le risorse del personale sono completamente esaurite con questo piano. 

La supplenza non è possibile, per cui in caso di malattia di un insegnante, 

le lezioni di frequenza devono essere annullate. 

- Continueranno ad essere istituiti gruppi di assistenza di emergenza per 

quei bambini che non possono essere accuditi a casa nel "giorno 

dell'apprendimento". In questi gruppi di emergenza non ci sono lezioni, 

solo - dove possibile - supervisione durante la pratica. La registrazione 

preventiva per le cure di emergenza è obbligatoria. 

- Per il momento, la scuola di tutto il giorno continuerà ad essere offerta 

solo come GTS di emergenza senza pranzo. Dato che il personale GTS è 



assegnato alle cure di emergenza al mattino, qui mancano le risorse di 

personale per un'offerta ampliata. Stiamo lavorando con attenzione ad un 

aggiustamento graduale verso la normalità. 

- A causa della presenza obbligatoria nelle lezioni di alternanza, anche i 

test di classe e le verifiche delle prestazioni sono di nuovo possibili, poiché 

nessun bambino è svantaggiato se si trova ancora nelle lezioni a distanza. 

- In vista della crescente comparsa di nuove mutazioni del virus, è 

necessaria una particolare cautela: pertanto, l'obbligo di indossare un 

copri bocca-naso si applica anche in classe per insegnanti e alunni. Qui, le 

maschere mediche e le maschere FFP2/KN95 sono raccomandate per gli 

insegnanti, ma gli alunni possono continuare a usare le maschere di tutti i 

giorni, poiché le maschere FFP2 non sono raccomandate dal punto di vista 

medico per i bambini sotto i 14 anni. 

- Con la stretta osservanza delle altre norme igieniche e in particolare il 

requisito della distanza - rimane la responsabilità pedagogica 

dell'insegnante (ad esempio quando si tengono nuove lezioni nell'area 

dell'educazione all'ascolto e al linguaggio, quando si introducono nuove 

lettere, quando si detta o in altre situazioni didattiche specifiche) di 

astenersi temporaneamente dal portare la maschera. Inoltre, dovrebbe 

essere preso un numero sufficiente di pause maschera (ad esempio nel 

contesto delle fasi di lavoro silenzioso in classe o anche durante le fasi di 

movimento e sport con distanza all'aperto). 


