
                                                                                                                                             RS, il 20.04.2020 
Care famiglie di GGS Kremenholl 
  
Sia il personale scolastico (insegnanti, personale dell'OGS, ecc.) che i bambini sono persone che 
appartengono a un gruppo a rischio e quindi non dovrebbero essere in classe o nell'OGS o 
nell'assistenza d'emergenza nel periodo a venire.  
Per gli adulti possono esserci vari motivi (età superiore ai 60 anni, malattia precedente, grave 
disabilità, gravidanza). Capirete che non menzioneremo i motivi per cui l'uno o l'altro non può essere 
"in diretta" a scuola. Tuttavia, il contatto a distanza per telefono, e-mail o lettera è di solito possibile 
(tranne in caso di malattia acuta). 
 
Si prevede che la classe 4 torni a scuola per le lezioni a partire dal 04.05.2020. 
Non esiste ancora alcun programma per le classi 1, 2 e 3. 
Tuttavia, sono possibili anche malattie preesistenti nei bambini per i quali non è consigliabile 
frequentare le lezioni nel prossimo periodo. In questo caso, vi preghiamo di scrivere informalmente 
alla direzione della scuola, che vostro figlio non può frequentare le lezioni a causa di una precedente 
malattia. Il vostro bambino continuerà a ricevere compiti di apprendimento a casa. 
 
Per i bambini che vivono in una casa con persone con una condizione preesistente rilevante per il 
corona virus, è possibile prendere un congedo. A tal fine, la direzione della scuola richiede un 
certificato (dal quale si possa determinare una malattia preesistente rilevante per corona virus) della 
persona malata e una domanda informale di congedo. Per ulteriori informazioni si prega di 
contattare gli insegnanti della classe. 
 
Estratto dalla posta scolastica (n. 15) del Ministero della Pubblica Istruzione NRW del 18.04.2020: 
Partecipazione degli alunni alle lezioni 
Se gli alunni hanno già avuto malattie rilevanti per quanto riguarda il virus corona (COVID-19), i 
genitori decidono - se necessario dopo aver consultato un medico - se la salute del loro bambino può 
essere messa in pericolo dalla frequenza scolastica. In questo caso, i genitori informano 
immediatamente la scuola e dichiarano per iscritto che un pericolo per la salute del loro bambino è 
possibile a causa di una precedente malattia. Per motivi di protezione dei dati non è necessario 
indicare il tipo di malattia preesistente.  
Soprattutto nel caso di condizioni preesistenti successive, c'è sempre un rischio maggiore - 
indipendentemente dall'età - di un decorso più grave della malattia, in caso di infezione da virus 
corona (COVID-19): 
- Malattie cardiovascolari che richiedono una terapia (ad es. malattie coronariche, ipertensione 
arteriosa) 
- Malattie polmonari (ad esempio BPCO, asma bronchiale) 
- Malattie epatiche croniche 
- Malattie renali 
- Malattie oncologiche 
- diabete mellito 
- Indebolimento del sistema immunitario (ad esempio a causa di una malattia associata a una 
deficienza immunitaria o attraverso l'assunzione regolare di farmaci che possono influenzare e 
abbassare le difese immunitarie, come il cortisone) 
 
Con cordiali saluti 
 
 
 
la direzione della scuola  
  


