Coronavirus: sospensione della didattica fino al termine delle vacanze pasquali
La Ministra Gebauer: la sospensione della didattica su tutto il territorio regionale
rappresenta una misura di sicurezza stabilita per il contenimento del Coronavirus.
Il Ministero dell’Istruzione e della Formazione dello Stato Federale del Nordreno -Vestfalia
comunica:
Düsseldorf, 13 marzo 2020. Il Consiglio Regionale ha preso in data odierna la decisione
di sospendere la didattica in tutte le scuole del Nordreno-Vestfalia da lunedì 16 marzo
2020 e per il momento fino al 19 aprile 2020, in coincidenza con la fine delle vacanze
pasquali. La Ministra Yvonne Gebauer chiarisce: “il Governo Regionale ha preso oggi una
decisione importante per la vita quotidiana di molte famiglie. L’interruzione delle lezioni
scolastiche è una decisione che non coinvolge solo le alunne e gli alunni, ma anche i
genitori, il corpo insegnante e la dirigenza scolastica. Questa si può definire la decisione
più giusta e appropriata alla luce dei recenti avvenimenti. Attraverso queste misure di
sicurezza, si dovrebbe giungere ad una riduzione della diffusione del Coronavirus. Un’
assistenza particolare e garantita, sarà fornita ai figli dei genitori impiegati nell’ambito del
servizio pubblico. Tutto ciò dovrebbe assicurare e sostenere l’adeguata efficienza del
Sistema Sanitario, così come delle altre strutture attive nell’ambito dell’assistenza sociale”.
Gli istituti scolastici del Nordreno-Vestfalia verranno costantemente aggiornati dal
Ministero dell’Istruzione circa l’attuazione del servizio di assistenza, gli sviluppi riguardanti
il Coronavirus e le modalità di svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di istruzione.
La Ministra comunica che all’attuale stato delle cose, vigono i seguenti provvedimenti:
•

La chiusura anticipata delle scuole a partire dal 16 marzo fino al termine delle
vacanze pasquali non ha nessuna sostanziale conseguenza sulle date degli esami
di maturità, concordate in passato, in quanto la maggior parte delle alunne e degli
alunni hanno già sostenuto fino a questo momento le prove di ammissione
all’esame di maturità. Grazie ad una regolamentazione flessibile e a prove d’esame
posticipate verrà garantita a tutte le alunne e gli alunni la possibilità di sostenere gli
esami.

•

Le scuole verranno informate quanto prima, circa le procedure di svolgimento delle
altre tipologie d’esame, come ad esempio gli esami centrali della Classe 10 (ZP10),
quelli scritti relativi alla fase di ammissione alla maturità liceale (Einführungsphase
- ZKE), le diverse prove di valutazione (Festellungsprüfungen) e gli esami degli
Istituti Professionali.

•

L’impegno del Ministero dell’Istruzione sarà volto a garantire gli alunni e le alunne
che dovranno sostenere tali prove, al fine di garantire loro la possibilità di
continuare il loro percorso, senza subire conseguenze sfavorevoli.

“Tutti gli sviluppi relativi al Coronavirus verranno regolarmente controllati e lo stato
dei fatti verrà continuamente aggiornato. L’Istituto Robert-Koch e le autorità
sanitarie saranno le fonti alle quali faremo riferimento per gli aggiornamenti futuri.
Tali istituzioni hanno a disposizione i dati necessari e informeranno regolarmente
tutti i cittadini circa la situazione di rischio. Il Ministero dell’Istruzione è preparato a
prendere misure immediate relative alle eventuali condizioni future”.
Sarà possibile consultare attraverso il seguente link la comunicazione inviata in
data odierna dal Ministero, con la quale scuole e autorità scolastiche del NordrenoVestfalia sono state informate circa l’attuale situazione degli eventi.
Inoltre, verranno rese disponibili quanto prima sul portale del Ministero
dell’Istruzione tutte le informative in diverse lingue straniere.

