Cari genitori dell’Ontario,

Lettera ai genitori dell'Ontario del Ministro dell'Istruzione

Ci auguriamo che la vostra estate stia procedendo al meglio. Col ritorno a settembre
della didattica in presenza, siamo lieti di vedere gli studenti rientrare in classe per
un’esperienza educativa più normale, a fianco dei loro amici e degli insegnanti.
Sappiamo che la didattica in presenza è essenziale per la salute mentale e fisica, per i
risultati accademici e in generale per il benessere dei nostri bambini e ragazzi.
Le misure che stiamo prendendo, sviluppate in consulto con esperti medici tra i quali il
Direttore Medico Capo del Ministero della Salute e previo esame del rapporto del
Tavolo Scientifico Provinciale, sono concepite per garantire agli studenti la massima
sicurezza possibile a scuola.
Nell’anno scolastico 2021-22, gli studenti della provincia:
•
•
•

•

Torneranno alla didattica in presenza per l’intera giornata scolastica, sebbene la
didattica a distanza resti una possibilità;
Studieranno in aule predisposte per il distanziamento fisico e con pulizie più
approfondite;
Potranno partecipare ad attività extracurricolari, club, musica e arti varie, nonché
alla gamma completa degli sport offerti nell’ambito scolastico e interscolastico,
con alcune modifiche; e
Beneficeranno di una ventilazione migliorata e altre migliorie alle infrastrutture
per la qualità dell’aria, tra cui unità HEPA (filtri ad alta efficienza per il particolato
in aria) in tutte le aule d’asilo e in tutti gli spazi di apprendimento non collegati a
sistemi meccanici di ventilazione.

Per maggiori dettagli del piano, visitare il sito web del Ministero dell’Istruzione.
Oltre a ciò, il nostro governo collabora con le unità sanitarie locali e i provveditorati scolastici
pubblici per pianificare e operare punti di vaccinazione all’interno o nelle vicinanze delle scuole
per combattere il COVID-19. Gli ambulatori dovranno essere attivi prima dell’inizio delle
scuole e nelle prime settimane di scuola. Il programma fa parte della strategia
provinciale “dell’ultimo chilometro” rivolta a coloro che ancora non hanno ricevuto la
prima o la seconda dose, e offrirà accesso facile e comodo alla vaccinazione volontaria
per studenti aventi diritto e loro familiari, oltre che a educatori e personale non docente
che rientreranno a scuola questo autunno.
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Stiamo stanziando oltre $80 milioni a sostegno della salute mentale degli studenti.
Questa cifra ammonta a più di quattro volte quella degli investimenti effettuati nel 201718 dal governo precedente.
Rendere il più sicuro possibile il rientro a scuola in Ontario è sostenuto da investimenti
significativi, tra cui più di $1.6 miliardi in sostegni mirati per il COVID-19 e $85.5 milioni
in recupero e rinnovo educativo per aiutare gli studenti a superare le lacune formative
create dalla pandemia.
Migliorare la qualità dell’aria nelle scuole è di importanza fondamentale per mantenere
le comunità scolastiche libere dal COVID-19. Ecco perché sono fiero di poter dire che il
nostro governo ha investito più di $600 milioni nel miglioramento dei sistemi di
ventilazione delle scuole, secondo i consigli della scienza rispetto alla pandemia. Tutto
ciò in aggiunta agli $1.4 miliardi di finanziamenti annui che eroghiamo ai provveditorati
per il rinnovamento delle sedi scolastiche, compresi gli impianti di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento (HVAC) e gli infissi.
La ventilazione è stata migliorata in tutte le scuole e tutti i provveditorati dell’Ontario. In
totale, avremo fornito oltre 70000 unità di filtrazione HEPA e altri dispositivi di
ventilazione per mettere le aule in sicurezza.
Per migliorare la qualità dell’aria nelle scuole dotate di ventilazione meccanica, stiamo
disponendo che i provveditorati usino i filtri più efficienti (ove possibile, tipo MERV-13),
sostituiscano più spesso i filtri, tengano in funzione i sistemi più a lungo e calibrino i
sistemi HVAC per la massima portata d’aria e di aria fresca in ingresso. Per i più piccini,
nelle classi junior e senior dell’asilo, stiamo collocando un filtro HEPA dedicato nelle
loro aule, indipendentemente dall’eventuale ventilazione meccanica della scuola, come
ulteriore livello di protezione. Nell’interesse della trasparenza, forniremo ai
provveditorati uno strumento standardizzato per far rapporto sulle migliorie apportate ai
sistemi di ventilazione.
Il nostro governo continuerà a operare a stretto contatto col settore dell’istruzione e con
gli esperti del sistema sanitario per continuare a dare la massima priorità alla sicurezza,
al benessere e al successo accademico degli studenti. Nell’ambito di tale impegno,
l’ufficio del Direttore Medico del Ministero della Salute ha emanato linee guida
aggiornate per le unità sanitarie locali sulla gestione dei casi, contatti e focolai di
COVID-19. Le linee guida riguardano argomenti chiave relativi alla gestione del COVID19 in ambienti scolastici, comprese indicazioni sulla gestione di individui sintomatici,
casi probabili e confermati, e focolai sospetti e confermati.
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La nostra campagna vaccinale continua. I vaccini sono la nostra migliore difesa contro il
COVID-19 e le sue varianti, e aiuteranno a proteggere dalla malattia i nostri studenti, i
nostri cari e le nostre comunità. E nella mia veste di Ministro dell’Istruzione dell’Ontario,
la mia massima priorità sarà sempre la salute e la sicurezza di studenti, educatori e
genitori della provincia. Vi ringrazio tutti per la pazienza e la resistenza dimostrate in
tempi davvero difficili. Continuiamo a rafforzare l’attuale trend positivo e collaborare per
garantire ai nostri figli la sicurezza, affinché possano godersi un meritato anno
scolastico più normale.
Auguro a tutti un ritorno a scuola sicuro e felice.
Distinti saluti
Onorevole Stephen Lecce
Ministro dell’Istruzione
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