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19. Grundschule Neukölln / SESB Deutsch-Italienisch

   21.01.2021

Cari studenti, genitori e colleghi della Herman-Nohl-Schule,  

vi preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni:

1. Disposizioni relative alla frequenza scolastica dal 20.1.2021

L'amministrazione dell'educazione / governativa di Berlino il 20 gennai ha reso noti i 

seguenti provvedimenti. Purtroppo i cambiamenti, a seconda della diffusione dei 

contagi a Berlino, sono sempre possibili.

● Le lezioni a scuola riprenderanno solo lunedì 15 febbraio. 

● La didattica guidata a distanza proseguirà fino al 29 gennaio e dall' 08 al 

12 febbraio.

● La novità è che anche durante le vacanze sarà disponibile il 

Notbetreuung per i figli di genitori single e per i figli di genitori appartenti a 

categorie professionali rilevanti. Il Notbetreuung si svolgerà all'interno 

dell'edificio scolastico e comprenderà il pranzo. La registrazione è possibile, 

come già in precedenza, fino al 29 gennaio tramite la segreteria (Tel: 62 00 83 

30) o direttamente con il personale scolastico durante la settimana di vacanza. 

In questo periodo il Notbetreuung sarà svolto dagli educatori/educatrici. 

Durante le vacanze non ci sarà la didattica guidata a distanza.

● Le vacanze invernali saranno come da programma dal 1 al 5 febbraio 

(dal 30 gennaio al 07 febbraio inclundendo i finesettimana).

● Le pagelle potranno essere consegnate solo a partire dal 15 febbraio. 

Non è consentito inviarle per e-mail in quanto si tratta di documenti ufficiali. 

● In casi eccezionali, ad esempio per le 6° classi, si prega di chiamare la 



segreteria per informarsi su un possibile ritiro della pagella il 29 gennaio. Le 

informazioni sui tempi di iscrizione alle scuole secondarie (Oberschulen) 

dovrebbero essere chieste direttamente alle scuole o lette sui siti web degli 

istituti. Il termine ultimo per la registrazione è il 24 febbraio, ma è possibile che

verrà esteso.

● Le lezioni a scuola dal 15 febbraio saranno presumibilmente svolte con 

classi dimezzate. Riceverete più informazioni al riguardo dopo l'8 febbraio.

2. Casi di contagio

Nell'ultima settimana non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione di nuovi contagi da

parte di colleghi o alunni ed una segnalazione di un/una alunno/a in quarantena. 

L'HNS si trova nella "fascia verde". 

È necessario segnalare immediatamente alla segreteria (tel. 62 00 83 30 – Email: 

sekretariat@hnsb.eu) i casi di infezione degli alunni o i tempi di quarantena previsti in 

famiglia e informare l'insegnante di classe. 

3. Elenco generale delle piattaforme di apprendimento e delle app dell'HNS

In allegato trovate una lista di piattaforme internet Iserv e ItsLearning e di buone 

applicazioni per l'apprendimento che sono approvate e utilizzate dalla scuola, così 

come una deroga per l'uso di Zoom.

Se avete domande, non esitate a contattare il vostro insegnante di classe, la 

segreteria o noi entro il 29 gennaio. Durante le vacanze invernali la segreteria non 

sarà raggiungibile.

Cordiali saluti

Firmato M. Ziegfeld M. Hinz M. Krause 

(dirigenza scolastica e coordinazione EFÖB della scuola Herman Nohl ) 
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