COVID-19: Riapertura delle scuole e degli asili infantili
Tutti siamo interessati a riaprire le scuole
dell’Ontario in sicurezza. Ecco perché il
governo dell’Ontario ha sviluppato, in
collaborazione con medici, sanitari,
provveditorati ed educatori, un piano generale
per la sicurezza dei nostri figli.
Il piano del governo prevede maggiore pulizia,
un maggior numero di insegnanti, bidelli e
infermieri a scuola, l’uso di mascherine, l’igiene
delle mani, il distanziamento fisico e altre
misure per garantire il benessere di studenti e
personale scolastico.
Una nuova possibilità di scelta:
apprendimento in presenza o in remoto
Nell’ambito del piano, gli studenti delle scuole
primarie e secondarie avranno la possibilità di
scegliere tra apprendimento in presenza e in
remoto nell’anno scolastico 2020-2021. Ogni
famiglia può scegliere l’opzione preferita.
Asili infantili
A partire dal giorno 1° settembre 2020, gli asili
infantili potranno riaprire a piena capacità e
con misure aggiuntive di sicurezza, come
maggiore pulizia, screening dei bambini e del
personale, registri delle presenze per il
tracciamento dei contatti e protocolli di
sicurezza in caso un membro del personale o
un bambino si ammali.
I programmi prescuola e doposcuola potranno
operare, rispettando i normali rapporti
numerici tra personale e bambini e le
dimensioni massime dei gruppi stabiliti prima
della pandemia di COVID-19.
Per saperne di più visitate
ontario.ca/ReopeningChildCare
Scuole elementari: Dal kindergarten
all’ottava classe
Gli studenti delle elementari dal kindergarten
all’ottava classe potranno frequentare la

scuola cinque giorni la settimana, restando
nello stesso gruppo per tutto il giorno,
compresi intervallo e pranzo. I gruppi di classe
resteranno insieme per tutta la giornata.
Scuole secondarie: Dalla nona alla
dodicesima classe
Le scuole secondarie apriranno a settembre
con insegnamento e formazione convenzionali
o modificate in presenza, a seconda della
designazione del provveditorato (inserire un
link a Ontario.ca/DesignatedSchools per
maggiori informazioni).
La maggior parte degli studenti secondari
delle classi dalla nona alla dodicesima tornerà
a scuola seguendo un modello modificato. Gli
studenti avranno orari progettati per
massimizzare i gruppi in modo da limitare la
quantità di contatti tra studenti.
Provveditorati designati
Le scuole secondarie nei provveditorati
designati apriranno secondo un modello
modificato, con gruppi di classe di circa 15
studenti, frequentanti secondo orari alternati
che prevederanno la presenza per almeno il
50% dei giorni di lezione.
Nei giorni di apprendimento in remoto, agli
studenti di scuola superiore del modello
modificato saranno assegnate attività
indipendenti collegate al programma
scolastico, e laddove ciò sia possibile tali
studenti parteciperanno a regolari lezioni
online con insegnante e compagni di classe
per parte di ciascun giorno di lezione.
Provveditorati non designati
Le scuole secondarie nei provveditorati non
designati potranno aprire per cinque giorni la
settimana. La designazione di tali
provveditorati si baserà su vari fattori che
terranno conto delle dimensioni del
provveditorato, del numero e delle dimensioni

Per maggiori informazioni, visitare Ontario.ca/ReopeningSchools

delle scuole che vi appartengono, le
dimensioni delle classi delle scuole
secondarie e del fatto che il provveditorato sia
prevalentemente urbano o meno.
Strategie di protezione
Per assicurare il rientro a scuola in sicurezza a
settembre, si metteranno in atto le seguenti
strategie di protezione:
•

Tutto il personale e gli studenti
dovranno valutare le proprie condizioni
ogni giorno prima di presentarsi a
scuola

•

Manifesti e cartelli affissi a scuola
ribadiranno la necessità di
autovalutarsi, lavarsi le mani, praticare
il distanziamento fisico, rispettare il
senso unico dei corridoi, le modifiche
agli ingressi e l’uso dei campi giochi.

•

Gli studenti delle classi dalla quarta
alla dodicesima dovranno indossare
mascherine non mediche o di stoffa
quando si troveranno al chiuso. Per gli
studenti fino alla terza classe, le
mascherine non sono obbligatorie ma
suggerite.

•

Tutti gli insegnanti e il personale non
docente riceveranno dispositivi di
protezione individuale, e a scuola
dovranno indossare le mascherine.

Le scuole e i provveditorati saranno rinforzati
da fino a 500 nuovi infermieri di igiene
pubblica che daranno assistenza
nell'esecuzione degli esami medici e
aiuteranno a implementare i protocolli sanitari
locali e a garantire la sicurezza di studenti e
personale.
Il governo dell’Ontario sta prendendo ulteriori
misure per la sicurezza di studenti e personale
consentendo ai provveditorati di accedere agli
spazi comunitari disponibili, assumere più
insegnanti o disporre appieno di tutti gli

insegnanti senza orario assegnato. Tali misure
permetteranno ai provveditorati di formare
classi meno numerose, consentendo
maggiore distanziamento fisico nelle classi, e
di apportare modifiche sulla base delle
necessità locali.
Il governo sta anche mettendo a disposizione
dei provveditorati finanziamenti per migliorare
l’efficacia dei sistemi di ventilazione,
riscaldamento e condizionamento (HVAC)
nelle scuole.
Monitoraggio e risposta ai sintomi del
COVID-19
Qualsiasi studente o membro del personale
che sviluppi sintomi del COVID-19 a scuola
deve essere subito separato dagli altri, ove
possibile in una stanza separata, fin quando
non è in grado di tornare a casa. Gli studenti in
isolamento dovranno essere supervisionati
come da prassi scolastica, mantenendo il
distanziamento fisico e fornendo i
DPI conformi alle linee guida sanitarie.
Nessuno studente o membro del personale
che manifesti sintomi deve servirsi del
trasporto pubblico.
Chiunque risulti positivo deve isolarsi per 14
giorni e non può tornare a scuola prima di
essere dichiarato guarito dai servizi di igiene
pubblica.
Se siete un genitore, un tutore o un membro
del personale scolastico e manifestate sintomi,
completate un’autovalutazione online
all’indirizzo covid-19.ontario.ca/selfassessment per capire che passi compiere.
Riportare i casi di COVID-19
Le scuole devono subito riferire qualunque
caso sospetto o confermato di COVID-19 al
loro interno all’unità sanitaria locale. I presidi
devono mantenere un contatto designato per
la sanità pubblica e un elenco di località per la
valutazione del COVID-19 dei dintorni.
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