
INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI AL 29.1.2021 

(le informazioni sono state ricavate dal sito web del Ministero dell’istruzione, della gioventù e 

dell’educazione fisica; le modifiche vengono comunicate dallo stesso Ministero tramite i 

mezzi di comunicazione pubblici e tramite il sito www.msmt.cz) 

Misure d’emergenza per il sistema scolastico: 

• Per dispositivi di protezione delle vie respiratorie (naso, bocca) vengono considerate non 

soltanto la mascherina, ma qualsiasi protezione della bocca, un foulard, una sciarpa o altri 

dispositivi che impediscono la diffusione dell’aerosol – in seguito solo “mascherina”. 

• In caso che il direttore della scuola riscontra la malattia covid-19 nell’impiegato della 

scuola o nell’alunno, contatta il collaboratore dell’Istituto igiene regionale. 

Scuole dell’infanzia 

• Rimangono aperte a condizione che siano rispettate le regole igieniche. 

• I ragazzi e i collaboratori pedagogici non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. 

• L’ingresso delle terze persone nei locali della scuola è possibile solo con la mascherina e 

in casi di stretta necessità. 

Scuole elementari 

• Lo studio in presenza si svolge nelle classi preparatorie, nelle prime e seconde classi e 

nelle scuole con classi piccole. 

• Gli alunni e gli impiegati della scuola devono indossare le mascherine durante tutta la 

loro permanenza a scuola. 

• Lo studio in presenza avviene in gruppi omogeni (i collettivi delle classi non vengono 

uniti né mischiati). L’ingresso, l’uscita e il movimento degli alunni a scuola sono 

organizzati in modo che non avvenga il contatto tra gli alunni delle classi differenti. 

• È possibile il funzionamento del doposcuola e del club scolare per gli alunni dello studio 

in presenza. 

• Sono proibite le lezioni di canto e le attività sportive durante lo studio. 

• Per altri alunni è obbligatorio lo studio a distanza. 

• L’esame di ammissione unificato della lingua ceca e letteratura e della matematica non è 

obbligatorio negli studi quadriennali di quest’anno. Se il direttore della scuola decide che 

l’esame di ammissione unificato non si svolgerà, deve aver luogo la procedura di 

ammissione. Bisogna sempre seguire il sito web della scuola. 

• Per l’aiuto con la preparazione per l’esame di ammissione (per le 5°, 7°e 9°classi) è 

disponibile l’applicazione ČŠI. 

Refezione scolastica 

• Le mense scolastiche sono aperte però solo per gli alunni dello studio in presenza. 

Gli altri alunni possono ritirare il pranzo all’apposito finestrino. 

• Nel periodo in cui è obbligatorio lo studio a distanza gli alunni hanno il diritto al pranzo 

sovvenzionato. 

• Gli alunni e gli impiegati della scuola hanno l’obbligo di indossare la mascherina nei 

locali della scuola salvo il tempo della consumazione del pranzo. 

 



Scuole medie 

Lo studio sulle scuole medie e sui conservatori si svolge a distanza. 

• Possono aver luogo gli esami di ammissione, gli esami finali, gli esami di maturità, le 

attestazioni e gli esami riconosciuti al livello internazionale. Le regole sono soggette ai 

regolamenti per i rispettivi esami e alle attuali misure d’emergenza. 

• Gli esami di maturità saranno senza le composizioni e ci sarà più tempo per il test 

didattico delle lingue e della matematica. Gli esami orali rimangono obbligatori per tutti. 

Il direttore può modificare la forma dell’esame specifico per la scuola. Bisogna quindi 

sempre seguire il sito web della scuola in oggetto. Informazioni attuali sulle misure 

d’emergenza si trovano sul sito web del Ministero di istruzione (MŠMT). 

• Per l’aiuto con la preparazione per l’esame di maturità è disponibile l’applicazione ČŠI. 
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