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Ai Genitori dei figli in età scolare del
Nordreno - Vestfalia

Yvonne Gebauer MdL

Lettera aperta della Ministra a tutti i genitori dei figli in età scolare
in occasione dell’avvio nelle scuole dei test fai da te.

Cari Genitori,
Oggi mi rivolgo a Voi con un ringraziamento, informazioni importanti e
una richiesta.
Gli ultimi mesi di insegnamento a distanza ci hanno posto tutti, ma
soprattutto Voi, di fronte a grandi sfide. Dopo l’esperienza del primo
lockdown di un anno fa, siamo tutti consapevoli che le famiglie con
bambini e quelle monoparentali hanno dovuto affrontare per molte
settimane un doppio carico, se non multiplo. Al di là di tutte le altre
sfide che questa pandemia pone a molte persone, va riconosciuto e
apprezzato il modo in cui avete sostenuto e accompagnato i Vostri figli
durante il periodo di didattica a distanza. Per questo Vi ringrazio di
cuore.
Da un anno ormai la pandemia è la più grande sfida del nostro secolo.
In particolare particolare i nostri bambini e gli adolescenti soffrono
maggiormente delle severe restrizioni applicate. Per loro soprattutto,
è molto difficile vivere l’assenza di contatti sociali, di interazione
sociale e di scambi costanti tra coetanei fuori casa. Per questo motivo
è importante che si riprenda la frequenza delle lezioni a scuola.
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Dal 22 febbraio 2021, le alunne e gli alunni della scuola primaria, delle
scuole per bisogni speciali e quelli che devono sostenere gli esami
conclusivi del ciclo scolastico, sono rientrati a scuola attraverso l’alternanza
di lezioni in presenza e lezioni a distanza. Le esperienze fatte finora, hanno
già dimostrato quanto siano importanti gli incontri con i compagni di classe,
gli insegnanti e il restante personale scolastico, in quanto la scuola è molto
di più di un semplice luogo di apprendimento.
In una fase successiva sarà importante dare la possibilità a tutti gli alunni
dalla 5. Classe in poi di rientrare a scuola. A ciò si affiancheranno misure
efficaci di prevenzione contro le infezioni attraverso un piano organizzato in
tre livelli: protezione, vaccinazione e test.
Le scuole hanno sviluppato ampie procedure di igiene che vengono
implementate in modo affidabile. È già iniziata la campagna di vaccinazione
per gli insegnanti della scuola primaria, delle scuole per bisogni speciali e
per tutto il personale scolastico che lavora in stretto contatto con gli alunni.
Questo già rappresenta un forte segnale nella lotta alla pandemia.
Al fine di rilevare il prima possibile i contagi causati dal Corona-virus e
proteggere al meglio tutti coloro coinvolti nella vita scolastica, il Governo
Federale metterà a disposizione nelle scuole del Nordreno – Vestfalia i
COVID- test fai da te. Circa 1,8 milioni di test saranno consegnati alle scuole
entro le vacanze pasquali e la prima serie di test verrà eseguita prima delle
vacanze.

Cari Genitori,
il test COVID fai da te rappresenta, oltre alle misure igieniche e alle
vaccinazioni, un’altra importante componente per rendere sicura la vita
scolastica a tutti coloro che sono coinvolti nel modello di didattica digitale
integrata (Wechselunterricht).
Pertanto oggi Vi chiedo: sostenete i test a scuola e incoraggiate i vostri figli
a sottoporsi a questi test. Il test fai da te è un mezzo per evitare non solo i
contagi a scuola, ma anche per proteggere le vostre famiglie.
Nei prossimi giorni sarete contattati dalle scuole e verrete informati sulle
procedure di esecuzione dei test in loco. Troverete ulteriori informazioni sul
sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
www.schulministerium.nrw/selbsttests.
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Tutte le informazioni circa lo svolgimento della didattica durante la
pandemia saranno sempre aggiornate e disponibili sulla homepage del sito
web del Ministero.
Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane il Governo Federale
continuerà a monitorare l’evoluzione dei contagi. È, inoltre, fondamentale
continuare a rivalutare la situazione e apportare modifiche, se necessarie.
In tutte le nostre azioni la tutela della salute è una priorità. È fondamentale
non perdere di vista i bambini, garantire studi di alta qualità e dare la
possibilità di intraprendere una carriera scolastica di successo.
Il Governo Federale non potrà realizzare tutto questo da solo. Supereremo
questa crisi solo se agiremo insieme e in modo responsabile. Questo è il
motivo per cui chiedo a Voi, in qualità di genitori, di sostenere i Vostri figli e
di accompagnarli in questo difficile momento.
Vi ringrazio per il vostro impegno, spero nella Vostra comprensione e
Vi auguro di godere di una buona salute!
Con i saluti più cordiali

Yvonne Gebauer

