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Il Governo del Land attua ulteriori misure di
gestione della pandemia del Coronavirus
Normative in parte nuove sono entrate in vigore dal 20 aprile / il
Ministro presidente Laschet: la distanza e la protezione continueranno ad essere il criterio e la norma nella nostra vita quotidiana
Il Governo del Land comunica:
Giovedì 16 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri del Land ha deliberato
ulteriori provvedimenti di gestione della pandemia del Coronavirus. Il
Ministro della salute Karl-Josef Laumann ha firmato le modifiche
all’Ordinanza sulla protezione dal Coronavirus (Coronaschutzverordnung), entrate in vigore dal 20 aprile.
Il Ministro presidente Armin Laschet: “Il Bund e i Länder si sono accordati mercoledì su un percorso comune verso una normalità responsabile. Se ora siamo in grado di compiere questi primi passi lo dobbiamo
innanzitutto alle cittadine e ai cittadini: ognuno ha contribuito, con il proprio comportamento, il rispetto delle regole e rinunciando dolorosamente
ai contatti sociali, a rallentare la diffusione del Coronavirus. Sono molto
colpito da questa forte coesione all’interno della nostra società, e vorrei
ringraziare tutti dal profondo del cuore. Ora occorre consolidare i successi raggiunti nel contenimento della pandemia e nel contempo
effettuare passi responsabili e concentrati per ritornare lentamente alla
vita pubblica. La distanza e la protezione continueranno ad essere il criterio e la norma nella nostra vita quotidiana”.
Con la nuova Ordinanza sulla protezione dal Coronavirus (Coronaschutzverordnung) vengono ora attuate le misure concordate mercoledì dalle
Ministre e dai Ministri presidenti con la Cancelliera.
Le modifiche riguardano in particolare il commercio. Pertanto, a partire
dal 20 aprile 2020, oltre alle tipologie di strutture commerciali già note
possono aprire tutte le librerie, i supermercati per animali, i centri di
vendita di materiali edili e per giardinaggio inclusi i supermercati specializzati di tipo analogo (ad es. i fioristi, i colorifici, i negozi di articoli sani-
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tari, di ferramenta, di rivestimenti per pavimenti o di materiali edili). Possono inoltre riaprire i negozi di arredamenti, i negozi specializzati per
bambini, le concessionarie di veicoli e i rivenditori di biciclette.
In linea di massima possono riaprire anche tutte le strutture commerciali
se la loro regolare superficie di vendita non supera gli 800 m 2 ai sensi
dell’Ordinanza relativa al commercio al dettaglio (Einzelhandelserlass)
del NRW. In quest’ambito tutte le strutture sono tenute ad applicare le
misure preventive in materia di igiene, gestione degli afflussi e riduzione
al minimo delle code di attesa, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di 1,5 metri.
Sulla base delle deliberazioni della Cancelliera con le Ministre e i Ministri presidenti, il Ministero della Scuola e dell’Istruzione prevede la ripresa cauta e graduale delle attività scolastiche. Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il 20 aprile riapriranno dapprima le scuole secondarie superiori, per il momento però solo agli insegnanti e agli enti finanziatori, in
modo da poter preparare la ripresa delle attività. Da giovedì 23 aprile
2020 potranno riprendere la scuola, su base volontaria, i primi studenti
che in quest’anno scolastico devono sostenere l’esame finale, in modo
da consentire loro di preparasi adeguatamente. Se lo sviluppo del tasso
di infezione dovesse essere tale da consentirlo, le scuole potranno riaprire gradualmente dal 4 maggio 2020 – dapprima per le studentesse e
gli studenti del 4° anno della scuola primaria, in modo da preparare al
meglio possibile i bambini al passaggio alle scuole superiori in estate.
Questa prima apertura delle scuole può essere effettuata solamente
rispettando i rigidi requisiti di igiene e di protezione dalle infezioni. Oltre
ai requisiti inerenti i programmi di igiene, tra breve saranno inoltrati alle
scuole anche speciali criteri guida per l’igiene scolastica nelle condizioni
di pandemia. La salute delle studentesse e degli studenti, dei docenti e
di tutti coloro che lavorano nelle scuole ha per il Governo del Land la
massima priorità.
L’Ordinanza sulla protezione dal Coronavirus (Coronaschutzverordnung) con le attuali modifiche è valevole per il periodo 20 aprile - 3
maggio 2020. Alla fine di aprile le Ministre e i Ministri presidenti e la
Cancelliera si riuniranno nuovamente per discutere le fasi successive.
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su internet sul sito del Governo del Land www.land.nrw
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