
 

                                                                                                                             Krefeld,li 

 

 

 

Cari Genitori, 

il Ministero della Pubblica Istruzione del Nord Reno Westfalia ha inviato una mail a tutte le 

scuole elementari col quale ordina in data 4 maggio  il ripristino delle lezioni per la quarte 

classi.Le lezioni si svolgeranno in forma ridotta e in piccoli gruppi. 

 

Per poter fare urgentemente fronte alle misure da adottare sulla protezione delle infezioni, 

ci necessita la Vostra collaborazione. 

Leggete insieme ai Vostri figli le regole imposte sul comportamento da adottare nelle scuole 

elementari di Krefeld e invitateli a osservarne rigorosamente l´applicazione. 

- Durante l´orario di apertura la segreteria scolastica e´ accessibile per ogni necessita´ 

ma, solo se prima contattata telefonicamente. 

- Le condizioni di salute dei vostri figli deve essere monitorata quotidianamente e in 

caso di un sospetto contagio non possono andare a scuola. 

- La scuola e´ autorizzata a mandare l´alunna / l´alunno a casa in caso di un sospetto 

contagio. 

- Indossare la mascherina non e´ obbligatorio.L´ utilizzo e´ facoltativo. 

- La regola sulla distanza minima di 1.5 m tra le persone e´ da osservare nell´ intero 

edificio scolastico e sull´ intero spiazzale attinente alla scuola. 

- Spiegate ai Vostri figli come lavarsi correttamente le mani seguendo il consiglio 

indicato. 

- I bambini devono lavarsi le mani dopo l´immediato ingresso in classe,dopo l´utilizzo 

- del bagno,dopo la ricreazione,dopo aver consumato il pasto o la merenda. 

- Ricordate ai Vostri figli di evitare di toccarsi il viso con le mani. 

- Insegnate ai Vostri figli il modo corretto di tossire o di starnutire. 

- Il bagno puo´ essere utilizzato da una sola persona che, dopo l´ uso, deve  subito 

lavarsi le mani. 

- I vostri figli devono utilizzare solamente l´ ingresso  e  l´ uscita prescritti. 

- Nei corridoi dell´edificio  delle frecce indicano  la direzione di marcia da seguire. 

- Gli alunni accedono o lasciano l´ edificio rispettando la regola della distanza minima 



       tra le persone.  

 

- Nel cortile per tutti gli alunni ci saranno brevi pause movimento. 

- Gli alunni consumeranno la loro merendina solo in classe. 

- Pasti e bevande non potranno essere consumati nel cortile. 

- Gli alunni dovranno sedersi al posto assegnatogli. 

- Le giacche verranno appese alla spalliera della sedia. 

- Le scarpe non verranno cambiate come solito. 

- Materiali e utensili scolastici non potranno essere scambiati tra gli alunni. 

- Non saranno distribuiti frutta e latte. 

- Gli alunni devono provveredere a portarseli sufficientemente da casa. 

- La mancata comunicazione da parte Vostra di un numero telefonico attuale dove 

poterVi raggiungere in caso di emergenza  o la constatazione da parte nostra che  

- sotto il recapito da Voi segnalatoci nessuno e´ raggiungibile, porta all´ esonero di 

      Vostra figlia/ Vostro figlio dalla scuola. 

 

- Vostro numero in caso di urgenza:……………………………………………………………………. 

 

- Queste regole devono essere osservate dai Vostri figli rigorosamente e in caso di 

infrazione verranno espulsi immediatamente dalla scuola e dovrete venirli a prenderli 

nell´ immediatezza. 

 

  

- Io/noi    ho/abbiamo   parlato con nostra figlia / nostro figlio  e  mi impegno /  ci 

impegniamo  a rispettare le regole. 

 

 

Nome dell´alunna / alunno e la classe………………………………………………………………….. 

 

Firma del genitore/dei genitori            ………………………………………………………………….. 

 

 

AbbiaTE comprensione per le regole ma,solo cosi´ possiamo proteggere Voi e le 

Vostre famiglie. 

Grazie per il supporto! 

“Insieme siamo forti”.                      

      


