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Gentili genitori,
mi auguro sinceramente che voi, i vostri figli e le vostre famiglie siate in buona salute e al
sicuro durante questo periodo senza precedenti.
Durante queste ultime settimane il nostro governo ha tratto ispirazione dalla flessibilità e
dall’entusiasmo che voi e i vostri figli avete dimostrato nella transizione verso
l’apprendimento remoto. Sappiamo che non è stato semplice, soprattutto a causa del
profondo impatto che la COVID-19 ha avuto sulle vostre vite e i vostri mezzi di
sussistenza. La capacità di mantenere impegnati i nostri studenti nel loro percorso di
apprendimento è stata notevole.
In qualità di Ministro dell’Istruzione dell’Ontario, mi impegno a tenervi informati circa i
nuovi sviluppi sugli impatti della COVID-19, specialmente per quanto riguarda l’assistenza
all’infanzia, i programmi di apprendimento precoce e lo stato dell’anno scolastico attuale.
Il nostro governo continuerà a sostenere voi e i vostri figli durante questo periodo difficile.
La principale priorità del nostro governo è la sicurezza e il benessere di ogni bambino e
ogni studente, e di coloro che li allevano e sostengono. In considerazione di eventuali
opzioni per riaccogliere gli studenti in un modello di apprendimento in classe, le nostre
decisioni si baseranno sulla sicurezza, l’uniformità e la guida degli ufficiali della sanità
pubblica. Siamo stati chiari e irremovibili nel nostro impegno per assicurare che ogni
misura venga implementata per proteggere la salute e la sicurezza degli studenti prima di
rientrare nelle aule scolastiche.
Tenendo a mente questo principio, il nostro governo ha ordinato che tutte le scuole
pubbliche della provincia rimangano chiuse agli studenti almeno fino al 31 maggio 2020.
Il consiglio da esperto dell’Ufficiale Medico Capo del Ministero della Salute dell’Ontario e
la Tabella sulle direttive riguardo alla COVID-19 ci hanno aiutato a prendere una
decisione informata. Sebbene la descrizione recentemente presentata dagli esperti di
sanità pubblica dimostri che stiamo facendo progressi, non siamo ancora allo stadio della
nostra battaglia contro la COVID-19 in cui gli studenti possono tornare in sicurezza e con
fiducia nelle aule scolastiche.
Mi rendo conto che questa notizia è frustrante per molti di voi. La compassione e
l’impegno dei genitori dell’Ontario sono stati costanti. Da quando abbiamo annunciato il
12 marzo la sospensione dell’apprendimento a scuola, abbiamo avuto notizie da genitori
in tutta la provincia sui loro migliori sforzi per promuovere l’apprendimento continuato dei
loro figli. I genitori e le famiglie sono stati una fonte incredibile di conforto dato che i
bambini stanno reagendo in modo particolare a questa pandemia.
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-2Sin dall’inizio della chiusura delle scuole, il nostro piano per la continuità
dell’apprendimento si è evoluto significativamente e con successo. Più recentemente
abbiamo reintrodotto nella provincia l’apprendimento guidato dagli insegnanti e adesso
agli studenti vengono assegnati compiti e risorse per continuare la loro istruzione.
Nell’ambito di questo piano abbiamo delineato le aspettative per il tempo di studio degli
alunni in una determinata settimana in base ai materiali di apprendimento e ai compiti
assegnati dagli insegnanti degli studenti. Voglio sottolineare che nessuno studente vedrà
messo a rischio il conseguimento del diploma a causa dell’attuale pandemia.
Il nostro governo ha stabilito il seguente standard minimo di istruzione consigliato:
• dall’asilo fino alla terza elementare: cinque ore di studio per studente alla
settimana, con una concentrazione sulla lingua e la matematica;
• dalla quarta elementare alla prima media: cinque ore di studio alla settimana, con
una concentrazione sulla lingua, la matematica, le scienze e gli studi sociali;
• dalla seconda alla terza media: dieci ore di studio alla settimana, con una
concentrazione sulla matematica, la lingua, le scienze e gli studi sociali; e
• dalla prima alla quarta del liceo: tre ore di studio per corso alla settimana per studi
semestrali e 1,5 ore di studio per corso alla settimana per studi non semestrali,
con una concentrazione sull’accumulo di crediti e il conseguimento del diploma.
Sebbene sia comprensibile che vi saranno delle differenze nell’esperienza di
apprendimento durante questo periodo, mi aspetto che tutti gli studenti riceveranno
sostegno e verranno spinti a partecipare dai loro insegnanti e da altri lavoratori del
sistema educativo. Vogliamo ringraziare i docenti che hanno accettato queste
circostanze insolite per garantire che i loro studenti continuino ad avere ogni opportunità
per eccellere e raggiungere il loro potenziale. Se avete qualche preoccupazione riguardo
alla sufficienza del lavoro assegnato o avete bisogno di un maggior contatto, vi
incoraggiamo a rivolgervi al vostro preside o al comitato scolastico. Vogliamo fare tutto il
possibile durante questa pandemia per garantire che i nostri studenti ricevano
un’esperienza di apprendimento di ottima qualità.
Per massimizzare il tempo di istruzione per i vostri figli stiamo trasformando i giorni
restanti di attività professionale (Professional Activity, PA) e degli esami in tempo di
istruzione. Ciò garantirebbe che i vostri figli rimangano impegnati e possano imparare
con il massimo numero di giorni possibile durante questo anno scolastico. È probabile,
adesso più che mai, che ogni tempo di istruzione conti, anche se si tratta di solo uno o
due giorni.
Sebbene stiamo cercando di facilitare il tempo di istruzione durante questo periodo di
chiusura delle scuole, una delle difficoltà che molte famiglie stanno affrontando, persino
nella nostra era di connessione digitale, riguarda la mancanza di accesso per alcuni
studenti a Internet o alla tecnologia per utilizzare Learn at Home.
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-3Sono lieto di informarvi che il Governo dell’Ontario sta collaborando con Rogers
Communications e Apple per aiutarci a soddisfare le esigenze di apprendimento degli
studenti e delle famiglie durante la pandemia della COVID-19. Ad oggi, oltre 21.000
dispositivi iPad, già dotati di dati wireless LTE Rogers gratuiti, sono stati acquistati e
distribuiti alle famiglie bisognose dai comitati scolastici, con oltre 75 milioni di dollari
forniti dal governo provinciale tramite sovvenzioni per gli studenti bisognosi (Grants for
Student Needs). Inoltre, Apple sta offrendo assistenza continua in francese e in inglese
per insegnanti, genitori e studenti con una raccolta di risorse per sostenere
l’apprendimento e il lavoro da casa. Questi 21.000 dispositivi sono stati consegnati in
aggiunta agli oltre 200.000 computer e tablet che i comitati scolastici hanno fornito agli
studenti bisognosi durante questo periodo.
Rogers sta collaborando anche con i comitati scolastici dell’Ontario per offrire Internet a
basso costo e ad alta velocità a inquilini sovvenzionati e membri di associazioni di alloggi
in tutto l’Ontario tramite il suo programma Connected for Success, nonché l’iniziativa
Connecting Families del Governo del Canada.
Collaborazioni come questa, tra i comitati scolastici e aziende tecnologiche come
Rogers Communications e Apple, mostrano veramente lo spirito dell’Ontario.
Sebbene manteniamo il nostro impegno nel soddisfare le esigenze degli studenti durante
l’attuale anno scolastico, il nostro governo ha già iniziato a pianificare l’anno scolastico
2020-2021. Anche se questo anno scolastico è stato certamente diverso da qualsiasi
altro anno che abbiamo vissuto in precedenza, dobbiamo prepararci al fatto che la scuola
potrebbe non essere più la stessa a settembre.
Con la sicurezza e il benessere dei vostri figli come nostro principio guida, vi garantisco
che le scuole, i centri di assistenza all’infanzia e gli autobus scolastici dovranno essere
sottoposti a una profonda pulizia prima di essere pronti ad accogliere nuovamente
studenti e alunni nei loro spazi fisici. Nonostante il rischio di contatto estremamente
minimo che vi sarà dopo questa lunga chiusura, vogliamo che ogni studente si senta
sicuro e protetto quando tornerà a scuola.
In termini di istruzione, sveleremo il nostro piano proposto per un programma di
apprendimento ampliato per l’estate che consentirà agli studenti di continuare ad
apprendere durante l’estate, se lo desiderano. Sebbene oltre 100.000 studenti di solito
partecipino all’apprendimento estivo, sappiamo che molti di più potrebbero voler
continuare ad apprendere con gli insegnanti quando questo anno scolastico terminerà
formalmente. Questo piano proposto per un apprendimento ampliato durante l’estate
sarebbe incentrato sul recupero di crediti, una nuova opzione di aggiornamento dei corsi
e una concentrazione su programmi per colmare alcune lacune e sostenere gli studenti
più vulnerabili.
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-4Il nostro governo è consapevole che la pandemia della COVID-19 ha causato un periodo
allarmante per i bambini. Dobbiamo continuare a prestare molta attenzione alle esigenze
della salute mentale ed emotiva di tutti gli studenti, anche se non vi sono segnali
immediati di disagio.
A tal fine il nostro governo ha chiesto ai comitati scolastici di garantire che lavoratori e
personale professionale in materia di salute mentale si dedichino agli studenti
immediatamente, secondo necessità, con conversazioni che diano loro sicurezza.
Vogliamo che sappiate che vi sono molte organizzazioni che offrono assistenza
fondamentale ai bambini con problematiche o disagi in materia di salute mentale. Per
esempio, Kids Help Phone offre servizi di consulenza e referenza 24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana, in tutta la provincia. Per utilizzare questa risorsa gratuita i bambini
possono chiamare al numero 1-800-668-6868 o inviare per SMS il testo CONNECT al
numero 686868.
I centri di assistenza all’infanzia e i programmi EarlyON Child and Family rimarranno
chiusi fino ad almeno il 6 maggio 2020. Posso garantirvi che la salute e la sicurezza dei
vostri figli saranno di primaria importanza durante le decisioni sulla riapertura, e
sosterremo il piano di risposta alla pandemia e recupero dell’Ontario.
Voglio esprimere la mia gratitudine agli insegnanti e ai lavoratori del sistema educativo
che si sono adattati a queste nuove circostanze e fanno del loro meglio per offrire
insegnamenti e sostegno ai nostri studenti. Sebbene non possiamo garantire come sarà
la “nuova normalità” nel nostro sistema educativo e di assistenza all’infanzia, vi prometto
che nessuna decisione verrà presa che non abbia una risposta affermativa alla domanda
seguente: questo promuove la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri figli e
studenti?
Non c’è assolutamente nessuna domanda, e nessuna risposta, più importante.
Rimanete al sicuro.

Il Ministro dell’Istruzione,
On. Stephen Lecce

