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Cari genitori dei bambini IFö1, 
 
Sto cercando di tradurre questa lettera nella tua lingua nel miglior modo possibile e spero 
che tu possa capire il contenuto della lettera. 
 
Le lezioni per tuo figlio possono ricominciare dal 15 maggio 2020. 
 
Tuttavia, non è ancora possibile gestire una scuola normale. 
 
Inizialmente tuo figlio ha lezioni solo una volta alla settimana. 
Le lezioni si terranno sempre venerdì e dureranno solo due ore. 
 
Le lezioni saranno cancellate il 22 maggio 2020 e il 12 giugno 2020. 
 
L'autobus prende i bambini alla solita ora. Il ritorno alla fermata è esattamente due ore 
prima rispetto a prima. 
 
Per eliminare alcune delle tue preoccupazioni, vorremmo darti alcune informazioni oggi. 
 
 
• Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi per garantire la necessaria distanza di sicurezza in 
classe. Pertanto, i bambini ricevono anche lezioni da altri insegnanti. 
 
 
• Ad ogni bambino viene assegnato un posto fisso e siede in un unico posto per poter 
mantenere le distanze di sicurezza in classe. 
 
• L'insegnante mantiene la distanza di sicurezza. Le spiegazioni avvengono dalla parte 
anteriore e non accanto ai bambini. 
 
• Se possibile, il bambino dovrebbe indossare una maschera a scuola. 
 
• La frequenza scolastica è obbligatoria, ad es. tuo figlio deve venire a scuola anche se sei 
preoccupato per la crisi della corona. 
 
eccezioni: 
1. Se il bambino soffre di malattie precedenti, tu, il genitore, decidi, se necessario, in 
consultazione con il medico, se tuo figlio può essere a rischio di andare a scuola. In questo 
caso, avvisare immediatamente la scuola e confermare per iscritto che è possibile un 
pericolo per la salute. 
 
Le seguenti condizioni preesistenti sono ad aumentato rischio di decorso grave se si è 
infettati dal virus Corona: 
 
• Malattie cardiovascolari 
• pressione alta 
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Malattie polmonari, ad es. asma 
• malattia epatica cronica 
• diabete 
• malattia renale 
• cancro 
 
 
2. Se genitori e fratelli sono a rischio di contrarre il virus Corona perché soffrono di 
condizioni preesistenti rilevanti per la corona, può anche essere concesso un congedo per 
assenza. Per fare ciò, è necessario presentare un certificato medico dal parente in questione. 
 
3. Importante !!! 
 
Se il bambino soffre di sintomi di raffreddore come tosse, mal di gola, naso che cola o 
febbre, il bambino deve rimanere a casa. Mi scusi per telefono fino alle 8:00 a scuola (tel. 
377817-10) e contatti il medico per telefono. 
 
 
Puoi e dovresti esercitarti e discuterne con tuo figlio nei prossimi giorni: 
 
• Prepara tuo figlio in modo che la scuola non funzioni come al solito. 
 
• Mostra a tuo figlio quanto è grande la distanza di sicurezza di 1,50 m - 2,00 m. 
 
• Pratica il lavaggio delle mani corretto, accurato e sufficientemente lungo con il tuo 
bambino (20-30 secondi). 
 
• Mostra sempre a tuo figlio lo starnuto e la tosse nell'incavo del braccio. I bambini 
dovrebbero allontanarsi dalle altre persone. 
 
 
• Non appena il bambino entra nel cortile della scuola, è vietato camminare velocemente. 
 
• Se il bambino indossa una maschera per la comunità, discuti dell'uso corretto della 
maschera. Esercitati a indossare la maschera quando fai i compiti in modo che tuo figlio 
possa abituarsi. 
 
• Forniscici nuovamente i tuoi numeri di emergenza in modo che possiamo cambiarli se 
necessario. 
 
__________________________________ 
 
 
 
Se avete domande o dubbi, vi prego di inviarmi una e-mail: 
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Marco.Hientzsch@schulen-gelsenkirchen.de 
 
Puoi anche contattare l'ufficio della scuola: 
 
0209/37781710 
 
Questa nuova situazione scolastica è una sfida per tutti noi. 
È importante che tutti rispettiamo le regole e ci trattiamo reciprocamente con attenzione in 
modo da poter passare il tempo in sicurezza. 
 
Poiché possono sempre esserci modifiche a breve termine, ti chiediamo di visitare la nostra 
homepage ogni giorno. Cerca la voce "IFö" lì, è in alto a sinistra. 
 
 
Saluti dalla scuola di Gutenberg, 
 
 
Marco Hientzsch, leader della classe IFö 1 
 
 
 
Cari genitori! 
Il tuo bambino sarà in grado di tornare a scuola da venerdì. A causa delle misure igieniche da 
osservare, tuttavia, le normali operazioni scolastiche non possono aver luogo. Pertanto, le 
lezioni si svolgono in piccoli gruppi e gli studenti dovrebbero venire a scuola con un ritardo. 
Si prega di notare e osservare quanto segue: 
• Sulla strada per la scuola deve essere mantenuta la distanza dagli altri alunni. 
• Tutti gli studenti indossano una maschera quando entrano nei locali della scuola. 
• L'autobus non deve portare il bambino a scuola senza maschera. 
• È sufficiente una maschera di tessuto o un panno. 
• Il bambino rimane sull'autobus fino a quando l'insegnante non lo raccoglie. 
• Ogni studente ha uno spazio guardaroba fisso (numeri 1-6). 
• Gli studenti attendono nel loro guardaroba fino a quando non viene loro chiesto di entrare 
dall'insegnante. 
• Tutti gli studenti si mettono in fila per lavarsi le mani ai segni. 
• Ogni studente si siede nel posto assegnato. 
• Se possibile, evitare di andare in bagno. 
• Non vi è alcuna pausa o pausa per la colazione. 
• I materiali non devono essere condivisi con altri studenti o con l'insegnante. 
• Pertanto, assicurati che i materiali scolastici di tuo figlio siano completi! 
Il team della scuola di Gutenberg non vede l'ora di rivederti. 
Questa nuova situazione scolastica è una grande sfida per tutti noi. È quindi importante che 
tutti rispettiamo le regole e ci trattiamo reciprocamente con attenzione in modo da poter 
superare il tempo in modo sano. 
Saluti dalla scuola di Gutenberg 
S. Scheffler 
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preside 


