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Comunicato stampa - 396/05/2020 

Ministro Gebauer: L'insegnamento in tutte le 
scuole per disabili è di nuovo possibile 

Ripresa dell'attività scolastica 

Il Ministero della Scuola e dell’Istruzione informa:  

Il Ministero della Scuola e dell’Istruzione ha deciso oggi di aprire le 

scuole per disabili con un focus sullo sviluppo mentale (GE) e sullo svi-

luppo fisico e motorio (KME). L'insegnamento in queste scuole per disa-

bili riprenderà il 25 maggio 2020. Questa procedura è stata concordata 

in anticipo con tutti gli interessati e, da ultimo, con le autorità scolasti-

che. 

 

Il Ministro della Scuola e dell’Istruzione Yvonne Gebauer ha commenta-

to: "L'obiettivo del governo statale è quello di permettere a tutti gli alunni 

di tornare a scuola entro le vacanze estive. Ciò vale anche per gli alunni 

che necessitano di un sostegno pedagogico speciale in tutti i settori in 

cui ciò è possibile per motivi di salute, in quanto sono particolarmente 

colpiti dalla chiusura delle scuole. È un bene che dalla prossima setti-

mana anche i bambini delle scuole per disabili per lo sviluppo mentale e 

per lo sviluppo fisico e motorio comincino a frequentare la scuola". 

 

La ripresa delle lezioni in presenza si sta già svolgendo dal 23 aprile in 

molte scuole per disabili, soprattutto per quegli alunni che quest'anno 

mirano ad un diploma orientato all'obiettivo. Il Governo dello Stato vole-

va raggiungere l'armonia con le scuole generali all'inizio delle lezioni. 

Così, una gran parte delle scuole per disabili e dell'apprendimento con-

giunto sono già state coinvolte nei primi passi verso la ripresa dell'inse-

gnamento. Le ragioni per la quale la ripresa dell'insegnamento in queste 

scuole per disabili non sia ancora avvenuta direttamente sono moltepli-

ci. Ad esempio, il rispetto delle norme igieniche e delle distanze, la forni-

tura di materiale protettivo speciale e l'organizzazione del trasporto degli 
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studenti, soprattutto nelle scuole per disabili GE e KME, pongono sfide 

particolari al personale locale. Sono stati quindi necessari ulteriori chia-

rimenti per fornire la migliore protezione possibile agli insegnanti e agli 

alunni. 

 

Per garantire che tutti gli alunni abbiano pari accesso alla scuola duran-

te questo periodo eccezionale, è necessario concordare un concetto 

specifico per la scuola all'interno di un triangolo di responsabilità com-

posto dai direttori delle scuole per disabili GE e KME, dai supervisori 

scolastici e dal consiglio scolastico. Il concetto della scuola garantisce 

che tutti gli alunni il cui stato di salute permette loro di frequentare la 

scuola possano tornare a scuola. L'obiettivo è quello di raggiungere un 

accordo con i genitori e di redigere un piano trasparente e vincolante 

che indichi i giorni in cui i singoli allievi o i vari gruppi di apprendimento 

frequenteranno le lezioni fino alle vacanze estive. Di norma, in questi 

giorni dovrebbe essere in servizio tutto il giorno, tipico di queste scuole. 

Le norme a distanza, le norme igieniche e le misure di prevenzione delle 

infezioni da osservare nelle scuole porteranno generalmente alla forma-

zione di gruppi di apprendimento più piccoli, come nelle altre scuole, a 

seconda dello spazio e delle capacità del personale.  

 

"L'apertura delle ultime scuole per disabili rimaste è stata un'importante 

preoccupazione del Governo dello Stato. Tutte le persone coinvolte era-

no consapevoli della necessità di prendere precauzioni speciali, soprat-

tutto nelle scuole per disabili che si occupano di sviluppo mentale e di 

sviluppo fisico e motorio, e che queste devono essere ampiamente di-

scusse con tutti gli interessati. I regolamenti che sono stati trovati forni-

scono un'ottima base per garantire che gli alunni di queste scuole per 

disabili possano essere nuovamente insegnati e sostenuti. Sono molto 

contento anche personalmente", dice il Ministro Gebauer. 

 

La posta della scuola per l'apertura della scuola per disabili GE e KME 

si trova qui: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200519/index.html  
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