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Gentili genitori, 
 
mi auguro abbiate trascorso un’estate serena e rigenerante. 
Noi tutti, a conclusione delle vacanze, siamo lieti di poter rivedere e nuovamente 
accogliere i Vostri bambini. 
Nel frattempo a scuola si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per il nuovo 
anno scolastico. 
Poiché il Covid- 19 ci accompagnerà anche durante l’anno scolastico che sta per 
iniziare, desideriamo informarvi sulle disposizioni attualmente in vigore. 
Anche quest’anno Vi terremo aggiornati su eventuali nuove informazioni tramite il 
sito internet della nostra scuola. 
 
Il Decreto Legge n 111 del 6 agosto 2021 ha stabilito che l’intero personale 
scolastico, a partire dal 1 settembre 2021, fino al (per adesso) 31 dicembre 2021, 
dovrà dimostrare di essere in possesso del Green Pass. La verifica verrà effettuata 
dalla direttrice. 
Inoltre il decreto stabilisce che 

 è prevista la lezione in presenza per ogni scuola di ordine e grado; 
 a partire dalla scuola primaria vige l’obbligo di indossare la mascherina di tipo 

chirurgico; 
 dove possibile è previsto il mantenimento della distanza di un metro; 
 L’ingresso a scuola è consentito solamente agli alunni e alle persone che non 

presentano sintomi da raffreddamento o sintomi tipici da Covid  19, una 
temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi (anche negli ultimi tre giorni) e a 
chi non è in quarantena o in isolamento preventivo obbligatorio; 

 
Siamo inoltre lieti di poter nuovamente offrire tutte le nostre attività. 
Le lezioni del pomeriggio tornano ad essere obbligatorie per tutti i bambini. Sono 
nuovamente previste le attività opzionali (Wahlfächer). 
 
In collaborazione con l’amministrazione comunale sono stati acquistati ulteriori 
banchi, dato che, in autunno, è previsto l’utilizzo del banco singolo per tutti i bambini. 
 
Durante il prossimo anno scolastico anche alla scuola Goethe vorremmo evitare 
entrate e uscite scaglionate. Per non creare assembramenti è stata quindi stabilita 
una nuova procedura. I genitori degli alunni della scuola Goethe riceveranno 
prossimamente informazioni più dettagliate in merito. 
 
Cordiali saluti 
 
Dr. Angelika Ebner Kollmann I Dirigente scolastica 
 


