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Cari genitori, cari tutori,
a causa dell’elevato tasso di contagio, del numero dei casi di ricovero e ospedalizzazione nel
Saarland e del loro continuo aumento, il governo del Land ha modificato l’ordinanza connessa
all’emergenza Coronavirus con data 11/12/2021 per garantire la protezione della popolazione
da un ulteriore aumento dei casi di contagio e per una maggiore efficacia delle misure di
contenimento della pandemia. Provvedimenti più rigorosi sono stati ora introdotti in diversi
settori.
Allo stesso tempo sono state introdotte agevolazioni per tutte le persone che si sono sottoposte
al richiamo del vaccino (“Booster”), le quali non dovranno più effettuare, così, alcun test per
adempiere alla cosiddetta regola delle 2G-plus; il certificato rilasciato dopo l’effettuazione del
Booster sarà infatti sufficiente per adempiere alla regola delle 2G-plus.
Queste normative saranno valide anche per i test effettuati nelle scuole due volte a settimana.
Nel caso in cui vostr* figl* abbia già effettuato sia il ciclo di vaccinazione completo che il
Booster, non dovrà più sottoporsi, dietro presentazione del certificato di vaccinazione, ai due
test settimanali eseguiti a scuola. Un’effettuazione dei test eseguiti a scuola è comunque
sempre possibile.
Come certamente saprà, il certificato a lungo termine, con il quale gli allievi e le allieve
minorenn* potevano certificare, fuori dall’ambito scolastico, di essersi sottopost*
regolarmente ai test a scuola o ulteriori certificati equivalenti, che adempiano alle regole delle
2G e delle 2G-plus, non saranno più validi a partire dal 23/12/2021. Nuovi certificati per
alliev* minorenn* avranno valore solo a partire dal 04/01/2022.
Conformemente alla nuova ordinanza in vigore dall’ 11/12/2021 gli allievi e le allieve
minorenn* potranno utilizzare, a partire appunto dall’11/12/2021, al posto del certificato a
lungo termine anche un certificato di test effettuato in uno dei tanti centri test, così come un
test effettuato sul luogo stesso adempiendo così alle regole delle 2G e delle 2G-plus; questo
sarà di particolare importanza soprattutto nel periodo delle vacanze natalizie.
Per assicurare la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie tutt* gli allievi e le allieve
potranno utilizzare, durante le vacanze, i sei kit per il test fai-da-te ricevuti dalla loro scuola.
L’ultimo test dovrà essere eseguito possibilmente il giorno precedente alla ripresa delle
lezioni (03/01/2022). Nella confezione del test sono contenute le relative istruzioni per l’uso.
Vi preghiamo di supportare i/le vostr* figl* nell’effettuare il test, per esempio
ricordandogli di effettuare il test o addirittura nell’effettuazione stessa del test, se non è
ancora in grado di effettuarlo autonomamente. Vi preghiamo inoltre di compilare il
modulo di autocertificazione del risultato negativo del test ricevuto dalla scuola in modo
che vostr* figli* possa portarlo con sé il primo giorno di scuola.

Come alternativa è valido naturalmente anche un certificato di test effettuato in un centro test
e che non sia più vecchio di 24 ore.
Nel caso in cui il test sia positivo siete tenuti cortesemente a informare immediatamente
il vostro medico di famiglia che provvederà a occuparsi dei passi successivi. In tal caso
vostr* figli* non potrà, in un primo momento, frequentare la scuola. Vi preghiamo di
informare anche la scuola del fatto che suo figlio non potrà essere presente alle lezioni.

Cari genitori, cari tutori, abbiamo bisogno del vostro appoggio per poter provvedere ad una ripresa
delle lezioni nel nuovo anno nel modo più sicuro possibile anche ai tempi del Coronavirus;
confidiamo, quindi, nella vostra comprensione e nel vostro sostegno affinché queste importanti misure
vengano rispettate allo scopo di proteggere dal contagio nelle scuole anche se né l’autocertificazione
né il certificato di test sono requisiti necessari per la partecipazione alle lezioni e per l’assistenza
pomeridiana il primo giorno di scuola; l’importanza dell’obbligo di istruzione e di frequenza
rimangono infatti prioritari.
Nel caso in cui non vogliate utilizzare i kit per il test fai-da-te ma usufruire dei test di un centro test è
possibile ovviamente restituire i kit alla scuola.

