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CALENDARIO DELL’ALLEGGERIMENTO DELLE MISURE NEL
CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Negli ultimi giorni il Ministero della pubblica istruzione, della gioventù e dell’educazione
fisica ha collaborato intensamente con il Ministero della sanità e con gli epidemiologi in
relazione all’alleggerimento delle misure straordinarie nel campo della pubblica istruzione
nell’ambito del programma finalizzato in fase ultima alla totale rimozione della misure. Il
ritorno a scuola in modalità limitata riguarderà principalmente coloro che quest’anno
dovranno sostenere gli esami di stato per la laurea biennale di secondo livello, laurea triennale
di primo livello, maturità o esami finali presso istituti tecnici e professionali. Su base
volontaria potranno poi tornare a scuola anche gli alunni dalla classe prima alla classe quarta
delle scuole elementari. Per quanto riguarda gli altri (compresi gli alunni di alcune scuole
speciali), le scuole rimarranno in larga misura chiuse fino al termine del corrente anno
scolastico. Il calendario prende in considerazione l’attuale situazione epidemiologica nella
Repubblica Ceca ed è parte integrante di un’azione di alleggerimento delle misure da parte del
Ministero della sanità e del governo. Lo schema potrà essere aggiornato o integrato a seconda
degli sviluppi del quadro epidemiologico. In maniera graduale saranno precisate anche le
informazioni inerenti ai corsi di riqualificazione, corsi di lingua, campi estivi e istruzione
informale (doposcuola).

A partire dall’11 maggio potranno recarsi a scuola anche gli alunni della 9° classe ai
fini della preparazione agli esami di ammissione alle scuole superiori. Per i suddetti alunni
la frequentazione non sarà obbligatoria e sarà realizzata in gruppi di massimo 15 persone.
Sarà consentita anche la presenza fisica personale a scuola alle lezioni presso le scuole di
musica ed artistiche e negli istituti linguistici in cui si tengono esami di stato ufficiali e ai
corsi annuali di lingue straniere con frequentazione giornaliera. Anche qui vige l’obbligo
di effettuare le lezioni in gruppi di massimo 15 persone.
L’11 maggio saranno ripristinate anche le attività dei centri per il tempo libero (gruppi di
massimo 15 persone), i corsi con presenza fisica nelle scuole all’interno di orfanotrofi o
istituti educativi e diagnostici e le attività didattiche in scuole all'interno di strutture
sanitarie. Saranno altresì ripristinate le attività delle strutture scolastiche di consultazione
(per es. consulenza pedagogico-psicologica, centri pedagogici specializzati).
A partire dal 25 maggio sarà consentita la presenza degli alunni dalla prima alla quarta
elementare nell’ambito delle attività didattiche sotto forma di gruppi scolastici. La
partecipazione dei detti alunni, in ogni modo, non sarà obbligatoria. Nell’ambito della tutela
dei gruppi a rischio di lavoratori pedagogici e non pedagogici nonché degli alunni stessi
e dei loro familiari, continuerà ad essere attiva la forma di educazione a distanza. A
partire dalla detta data sarà consentita anche l’attività didattica nelle scuole di musica ed
artistiche e negli istituti linguistici in cui si tengono esami di stato ufficiali, così come anche
nei centri per il tempo libero seppur con la limitazione del numero massimo di partecipanti a
cinque bambini.
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Il numero di alunni consigliato in un gruppo scolastico è pari a 15 e – a seconda delle
condizioni locali – potrà essere eventualmente incrementato, a patto che si rispetti la regola
“un bambino per banco”.
La composizione dei gruppi sarà fissa e non sarà consentito al bambino di cambiare
gruppo. I contatti reciproci tra i gruppi saranno limitati.
Non saranno autorizzate attività di doposcuola (permanenza pomeridiana, club o
circoli di interesse) al di là del quadro di un singolo gruppo.
L’educazione fisica sarà vietata.
Per quanto concerne le mense, la loro apertura dipenderà dall’attuale situazione
epidemiologica e dalle condizioni locali, soprattutto dalle possibilità di separazione dei
singoli gruppi.
Nel corso delle lezione sarà consigliato l’uso delle mascherine, ma l’insegnante avrà
facoltà di decidere circa il loro impiego a seconda del bisogno. Nell’ambito dei lavori e
attività in cui i gruppi sono a distanza ravvicinata o comunque al di fuori della classe e negli
spazi scolastici comuni l’uso della mascherina sarà obbligatorio.
Giugno 2020 - Qualora la situazione epidemiologica lo consentirà, vi dovrebbe essere la
possibilità di realizzazione di consultazioni o attività didattiche saltuarie per gli alunni dalla
quinta alla nona elementare e per gli studenti delle scuole superiori.
A giugno si prevede la realizzazione degli esami di ingresso unitari e scolastici per
l’ammissione alle scuole superiori.
Fonte http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
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