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Entrata in vigore del piano della Renania 
Settentrionale-Vestfalia / Graduale apertura 
delle misure anti-coronavirus a partire dalla 
prossima settimana 

Entrata in vigore dell'ordinanza statale sulla protezione dal 
coronavirus aggiornata / Ritorno di un maggior numero di alunni 
nelle scuole / Apertura graduale di asili nido / Aperture, tra l'altro, 
nei settori della ristorazione, del commercio e dei servizi 

Il Governo dello Stato  annuncia: 

a partire da lunedì (11 maggio 2020), nell'ambito del piano del governo 

della Renania Settentrionale-Vestfalia, moderatamente coordinato, 

saranno applicate ulteriori aperture delle misure contro il coronavirus 

Renania Settentrionale-Vestfalia. Tra queste figurano, tra l'altro, 

l'apertura di restrizioni di contatto a persone provenienti da due nuclei 

familiari, l'apertura di negozi di qualsiasi dimensione, di punti di ristoro e 

gastronomia interni ed esterni, nonché di palazzetti dello sport e studi di 

fitness a condizioni rigorose. Inoltre, è di nuovo possibile che altri alunni 

frequentino la scuola. L'asilo nido per i bambini sarà ampliato 

gradualmente a partire dal 14 maggio 2020. Ulteriori semplificazioni 

seguiranno in fasi successive, come la regolamentazione delle visite 

negli ospedali, le strutture di prevenzione e riabilitazione a condizioni 

rigorose a partire dal 20 maggio 2020 o l'apertura di alberghi e pensioni 

a partire dal 18 maggio 2020. 

Con il Piano della Renania Settentrionale-Vestfalia, nei prossimi giorni e 

nelle prossime settimane saranno adottate le misure anti-coronavirus 

nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Il concetto prevede diversi livelli 

con date target per i singoli settori, che verranno implementati a 

seconda dell'ulteriore sviluppo dell'infezione. Questa procedura offre ai 

cittadini della Renania Settentrionale-Vestfalia la protezione della salute, 

la pianificazione e l'affidabilità per la vita economica e pubblica. Il 

Governo dello Stato si affida alla responsabilità del popolo. Le aperture 
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vengono effettuate sotto costante valutazione e con l'espressa riserva 

dello sviluppo del sistema di controllo delle infezioni. I dati di cui sopra 

sono anche esplicitamente dati target per i quali si possono ipotizzare 

anche delle variazioni. 

Le relative disposizioni di legge (nuova versione dell'ordinanza sulla 

protezione dal coronavirus, aggiornamento dell'ordinanza 

sull’assistenza sanitaria e dell'ordinanza sulla quarantena obbligatoria 

per l’ingresso) sono state annunciate e pubblicate sabato (9 maggio 

2020). Queste sono disponibili al presente indirizzo www.land.nrw: 

Riformulazione dell'ordinanza sulla protezione da coronavirus  

Aggiornamento dell’ordinanza sull’assistenza sanitaria  

Ordinanza sulla quarantena obbligatoria per l’ingresso  

Disponibile anche online: Allegato “Standard igienici e di protezione 
dalle infezioni" sul CoronaSchutzVO NRW  

Il regolamento in dettaglio 

Il piano del Governo della Renania Settentrionale-Vestfalia prevede la 

seguente procedura graduale, la cui attuazione è subordinata 

all'evoluzione dell’infezione: 

1. Divieto di contatto e regole di condotta 

A partire dall'11 maggio, le restrizioni di contatto esistenti saranno 
ulteriormente sviluppate in modo che sia possibile anche per i 
membri di due famiglie incontrarsi in luoghi pubblici. La 
disposizione generale della distanza di 1,5 metri continua ad 
essere applicata, compreso l'obbligo di indossare una mascherina 
in determinate zone. 

2. Assistenza all'infanzia 

A partire da giovedì 14 maggio, l'asilo nido per i bambini sarà 
aperto gradualmente, inizialmente per i bambini in età prescolare 
con diritto ai sensi della legge sull'istruzione e sulla partecipazione, 
nonché per i bambini con disabilità e i bambini a rischio di disabilità 
significativa. Inoltre, le strutture diurne saranno aperte per i bambini 
che hanno raggiunto i due anni di età e per i progetti di ponte. È 
consentita anche l'assistenza privata organizzata dai genitori, a 
condizione che i bambini rimangano negli stessi gruppi. 
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In un ulteriore passo, tutti i bambini in età prescolare saranno 
reintegrati nell'asilo nido a partire dal 28 maggio. Ulteriori aperture 
sono previste per giugno. 

3. Scuole 

Da lunedì 11 maggio 2020, a tutti gli alunni che 
sosterranno gli esami di maturità nel prossimo anno scolastico 
2020/21 sarà data la priorità nel ritornare alle scuole superiori e alle 
scuole polivalenti. Se sono disponibili anche  spazio e personale, 
sarà possibile formare ogni giorno, in un sistema a rotazione, 
ulteriori gruppi o classi di apprendimento a partire dalla 5° classe 
fino agli alunni della fase introduttiva. 
Inoltre, una o due classi di età dalla 5° alla 9° classe torneranno 
quotidianamente alle forme scolastiche del livello secondario 
inferiore (scuole primarie, secondarie, secondarie inferiori, PRIMUS 
e scuole comunitarie) in un sistema a rotazione. Fino al 
completamento degli esami decentralizzati, che quest'anno 
sostituiranno gli esami finali centrali della 10° classe, il grado 10 
continuerà a ricevere la priorità 
per quanto concerne le lezioni. In seguito, questa classe sarà 
inclusa nel sistema di programmazione. 

Sempre a partire da lunedì 11 maggio, le lezioni nelle classi dalla 
prima alla quarta si terranno nuovamente  nelle scuole elementari a 
rotazione regolare con una classe di età al giorno. I servizi di 
assistenza aperti tutto il giorno e gli altri servizi di assistenza 
saranno ripresi parallelamente alle lezioni e all'assistenza di 
emergenza nel quadro delle risorse di spazio e personale 
disponibili. 

Come nelle scuole elementari, si terranno anche le lezioni a tutti gli 
alunni appartenenti a classi di età dalla prima alla quarta classe nelle 
scuole per disabili a rotazione regolare con una classe di età al 
giorno a partire dall'11 maggio (ad eccezione delle aree speciali 
quali sviluppo mentale e sviluppo fisico e motorio). Se possibile, 
anche tutti gli alunni appartenenti ad una o due classi di età dalla 
quinta alla nona classe dovrebbero tornare nelle scuole a rotazione. 

4. Strutture sanitarie e di assistenza ospedaliera 

In vista della festa della mamma, da sabato 9 maggio sono 
nuovamente possibili visite a case di riposo e residenze sanitarie 
assistite per anziani, in condizioni igieniche rigorose. Si consiglia ai 
visitatori di chiamare le strutture in anticipo in modo da poter 
pianificare meglio le loro visite per quanto riguarda l'igiene e la 
protezione dalle infezioni. A partire dal 20 maggio in poi, l'apertura si 
applicherà anche agli ospedali e alle strutture di prevenzione e 
riabilitazione (massimo una visita al giorno e un paziente di massimo 
due persone). Le strutture 
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struttura o per singoli reparti possono essere emanati dalle strutture 
se la situazione attuale dell'infezione lo richiedesse. I singoli 
ospedali potranno consentire visite già a partire dall'11 maggio. 

5. Sport e tempo libero 

I seguenti livelli si applicano al settore dello sport e del tempo libero: 

già da giovedì (7 maggio) sono nuovamente consentite le attività sportive 

e di allenamento negli sport di massa e nel tempo libero senza contatto - a 

condizione che lo sport si svolga in impianti sportivi all'aperto pubblici o 

privati o in spazi pubblici. 
Deve essere garantita una distanza tra le persone di 1,5 metri e il 
rispetto di rigorose misure igieniche e di protezione dalle infezioni. 
Le docce, i servizi igienici, gli spogliatoi, i locali sociali e le altre aree 
comuni non possono essere utilizzati fino a nuovo avviso. Per il 
momento sono vietate anche le visite da parte degli spettatori. 
Tuttavia, i bambini di età inferiore ai 14 anni possono essere 
accompagnati da un adulto. 

Gli sport equestri sono consentiti anche in maneggi e padiglioni 
chiusi. 

A partire dall'11 maggio sarà nuovamente possibile l'apertura di 
palestre e scuole di danza, nonché di palazzetti dello sport / sale 
corsi di club sportivi per il tempo libero senza contatto e per gli sport 
di massa a distanza e in condizioni igieniche severe. 

Le piscine all'aperto potranno essere aperte a partire dal 20 maggio in 

condizioni di distanza e di igiene rigorose - ad eccezione delle piscine 

per il puro divertimento. 

A partire dal 30 maggio sarà nuovamente consentita la pratica di 
sport con inevitabile contatto fisico e in ambienti chiusi, oltre alle 
piscine coperte. Saranno quindi consentite anche gare sportive per 

bambini, giovani e dilettanti - l'uso degli spogliatoi e dei servizi igienici sarà 

quindi consentito a determinate condizioni. 

6. Gastronomia, alberghi, turismo 

Per la gastronomia, l'industria alberghiera e il turismo è 
prevista un'apertura graduale. 

A partire dall'11 maggio sarà di nuovo possibile: 

 l’esercizio di ristoranti, pub, bar, snack bar, (ice-)cafè, mense e 
mense pubbliche e altre strutture di ristorazione, a condizione 
che nelle aree interne e - se disponibili - esterne 
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norme igieniche e di protezione dalle infezioni stabilite dal 
Ministero della Salute per il settore della ristorazione. 
Solo le persone che non sono soggette al divieto di contatto 
(ad es. famiglie, due comunità domestiche) possono sedere 
allo stesso tavolo. 
Non sono ammesse offerte a buffet con cibo aperto. 

 Uso turistico e soggiorno in appartamenti, case vacanze e 
campeggi (con restrizioni di contatto). 

 Apertura di parchi di divertimento (con concetto di igiene 
approvato), barche da escursione, noleggio di biciclette e 
barche. 

A partire dal 18 maggio, anche gli hotel, le pensioni, gli ostelli 
della gioventù e le strutture ricettive simili possono riaprire i 
battenti per i turisti residenti in Germania. Questo è soggetto a 
norme rigorose analoghe a quelle per il settore della ristorazione, 
con standard igienici e di protezione dalle infezioni stabiliti dal 
Ministero della Salute per il settore della ristorazione, nonché la 
garanzia di norme a distanza e restrizioni di contatto. 

Con una data limite a partire da Pentecoste (30 maggio), l'apertura 
di bagni termali e piscine, bagni di divertimento e strutture per il 
benessere sarà nuovamente consentita con concetti di protezione 
dalle infezioni su misura. 

Bar, club, discoteche e bordelli rimarranno esclusi dalle aperture 
fino a nuovo avviso. 

7. Commercio e servizi 

I negozi, indipendentemente dalle loro dimensioni, potranno 
riaprire a partire dall'11 maggio, nel rispetto della distanza e delle 
norme igieniche (1 persona ogni 10 m2 di superficie di vendita). 
Ciò vale anche per i cosmetici, i nail studio, la manicure e i 
massaggi secondo le severe norme igieniche e di protezione 
contro le infezioni stabilite dal Ministero della Salute. Il tatuaggio 
rimarrà proibito per il momento. 

8. Grandi eventi e assembramenti 

I grandi eventi (come le feste popolari, le fiere, le sagre, le feste di 
città, di paese e di strada, le partite di tiro a segno, le feste del vino e 
simili) sono vietati fino al 31 agosto. Per gli assembramenti valgono 
le regole esistenti sulla distanza. 

Con la data limite del 30 maggio, le fiere e i congressi dovrebbero 
potersi svolgere nuovamente con concetti di protezione e con 
restrizioni sul numero di visitatori e partecipanti. 
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9. Attività culturali 

A partire dall'11 maggio sono consentiti concerti più piccoli e 
altri spettacoli pubblici all'aperto - o, sulla base di un rigoroso 
concetto di igiene e dopo l'approvazione ufficiale, anche negli 
edifici. 
Nelle scuole di musica sono possibili anche ensemble 
con un massimo di sei partecipanti. 
Le prove nelle istituzioni culturali sono consentite in condizioni di 
protezione, ad eccezione dei cori e delle orchestre con strumenti 
a fiato a causa del particolare rischio di infezione. 

A partire dal 30 maggio sarà nuovamente consentita l'apertura di 
cinema, teatri, teatri d'opera e sale da concerto, a condizione che sia 
garantita una distanza minima di 1,5 metri tra i visitatori e che vi sia 
un concetto di accesso. L'aumento dell'uso dei raccoglitori serve a 
prevenire gli assembramenti nelle sale di attesa e di pausa. 

Nel caso di grandi teatri, opere e sale da concerto, dove 
l'adattamento alle condizioni della pandemia richiede un tempo di 
preparazione un po' più lungo, è realistico aspettarsi, come per i 
grandi eventi, che le regolari operazioni di esecuzione riprendano 
all'inizio della prossima stagione a partire dal 1° settembre. 

10. Università 

Per quanto concerne l’insegnamento e gli esami da sostenere, la 
limitazione dell'ammissibilità degli eventi di partecipazione "ad aule 
speciali, attrezzature o altre condizioni speciali" sarà revocata a 
partire dall'11 maggio. 

L'insegnamento e gli esami da sostenere nelle scuole del 
settore sanitario e nelle scuole, istituti e istituzioni analoghe che 
offrono formazione professionale nel settore pubblico 
continueranno ad essere consentite a determinate condizioni. 
Nel semestre estivo, le università terranno generalmente delle lezioni 
in formato digitale. 

11. Istituti di istruzione extrascolastici 

A partire dall'11 maggio sono consentite anche manifestazioni in 
università popolari e in altri istituti di istruzione extrascolastica 
pubblici, ecclesiastici e privati, compresi gli esami, in grandi sale, in 
condizioni igieniche e di distanza rigorose e con un massimo di 100 
partecipanti. 
Dal 7 maggio sono nuovamente disponibili attività sportive per 
bambini e giovani. 



A partire dal 30 maggio sarà consentita un'attività regolare e 
limitata di lavoro giovanile, di lavoro culturale giovanile, di 
assistenza sociale ai giovani e di protezione dei bambini e dei 
giovani. Le attività di vacanza possono essere intraprese 
principalmente a livello locale, così come le gite di gruppo (ad 
esempio da parte di associazioni giovanili). 

12. Funzioni religiose 

Tenendo conto dei concetti di igiene e di protezione delle chiese 
e delle comunità religiose, dal 1° maggio si svolgono nuovamente 
le funzioni religiose. 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet 
all'indirizzo del Governo di Stato www.land.nrw. 

Avviso generale sulla protezione dei dati 
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