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Gentili genitori dell’Ontario,
vi scrivo in un momento senza precedenti.
La principale priorità del governo è mantenere la sicurezza di tutti gli Ontariani,
inclusi i nostri studenti ed educatori. Insieme ai nostri collaboratori e tutti i livelli del
governo faremo tutto il necessario per garantire questo imperativo.
Da quando abbiamo appreso per la prima volta della COVID-19, l’Ontario sta
monitorando scrupolosamente lo sviluppo della situazione per proteggere la salute e il
benessere di tutti gli Ontariani. Abbiamo anche adottato iniziative determinanti per
garantire che la provincia sia pronta per qualsiasi scenario.
È per questo che il 12 marzo 2020, basandomi su quanto consigliato dal dott. David
Williams, Ufficiale Medico Capo del Ministero della Salute dell’Ontario, ho emesso un
Decreto ministeriale per chiudere tutte le scuole pubbliche della provincia fino al 6 aprile
2020. Il nostro governo ha adottato un’iniziativa determinante; siamo stati infatti una delle
prime regioni del mondo industrializzato a chiudere le scuole, con l’obiettivo di evitare la
diffusione della COVID-19.
Siamo anche stati la prima provincia del Canada a dichiarare lo stato di emergenza. Questa
dichiarazione emessa ai sensi dell’Emergency Management and Civil Protection Act
dell’Ontario potenzierà la capacità della provincia di sostenere gli eroici operatori di prima
linea, che continuano a dover affrontare questa sfida in pieno.
Sebbene questo periodo sia segnato dall’incertezza, spero che questa lettera possa, in
parte, fornire risposte ad alcuni dei dubbi che so molti genitori hanno.
Nonostante questo virus sia stato descritto e se ne sia discusso prevalentemente in termini
di impatti sulla salute, ritengo di dover prendere atto e rispondere al senso di paura e
preoccupazione che i vostri figli potrebbero provare, soprattutto i più piccoli. Abbiamo sentito
dire direttamente da molti di loro e dai loro genitori che queste reazioni sono dovute a un
senso di incertezza e a un’esposizione intensificata ai media che genera più domande che
risposte.
In questo periodo vorrei incoraggiarvi a continuare a parlare apertamente ai vostri figli della
COVID-19 e a riconoscere che le loro reazioni al momento, indipendentemente dal livello di
emotività, sono comprensibili e normali. Vi sono molte risorse disponibili per voi e i vostri figli,
in particolare Kids Help Phone, l’unico servizio di assistenza nazionale del Canada attivo 24
ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
Offre un servizio di consulenza professionale per i giovani, oltre a informazioni, indicazioni e
assistenza via SMS, svolta da volontari, sia in inglese che in francese. Visitate il sito Web:
www.kidshelpphone.ca, chiamate: 1-800-668-6868 o inviate l’SMS CONNECT al numero
686868.
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-2Sebbene la salute e la sicurezza dei vostri bambini siano la mia priorità, so anche che molti
di voi si stanno chiedendo come garantiremo che gli studenti possano continuare il loro
percorso di apprendimento a scuole chiuse.
Come primo passo, per assicurare che i vostri figli possano continuare a studiare, il nostro
governo ha aperto un portale online dedicato alla predisposizione e all’offerta di un’ampia
varietà di risorse educative per tutti gli studenti, dall’asilo (Kindergarten) fino all’ultimo anno
di liceo (Grade 12).
Questo portale online, disponibile all’indirizzo Ontario.ca/learnathome, consente agli studenti
di ogni livello di classe di continuare a studiare anche senza recarsi a scuola. Queste risorse
sono state sviluppate da educatori dell’Ontario e le risorse per tutte le classi sono stabilite
dalle rilevanti direttive educative. Per gli studenti della scuola secondaria, stiamo fornendo
l’accesso a corsi online basati direttamente sui corsi di studio dell’Ontario.
Sebbene le scuole pubbliche abbiano ricevuto l’ordine di chiudere fino al 6 aprile, la
variabilità degli sviluppi riguardo alla COVID-19 implica che ci stiamo preparando in caso il
periodo di chiusura venga prolungato ulteriormente.
Nello specifico, stiamo lavorando per garantire che gli studenti possano continuare a fare
esercizi e ad accumulare crediti, anche se non ci possiamo trovare in un’aula. L’Ontario è
una regione di primo piano per quanto riguarda la disponibilità e la ricchezza dei corsi
online, quindi continueremo a sfruttare questi strumenti e altre risorse per promuovere lo
studio e l’apprendimento degli studenti. Stiamo lavorando con le amministrazioni
scolastiche per garantire che gli studenti che al momento non hanno accesso a un
computer ricevano la tecnologia necessaria per partecipare.
Sappiamo che i ragazzi che dovrebbero diplomarsi quest’anno, possono avere domande
sulla possibilità di essere in grado di farlo. Vogliamo che sia chiaro: nessuno studente che
dovrebbe diplomarsi subirà ripercussioni negative a causa di questa chiusura di due
settimane e degli sviluppi relativi alla COVID-19. Per esempio, ho cancellato le valutazioni
dell’EQAO (Education Quality and Accountability Office) per quest’anno scolastico. Ho
anche approvato una modifica ai requisiti per il conseguimento del diploma, in modo che il
completamento dell’Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT) non sia un ostacolo
per gli studenti che devono diplomarsi. Stiamo anche lavorando con il Ministero di College
e Università e con il Ministero del Lavoro, della Formazione e dello Sviluppo delle Capacità,
per garantire che gli studenti possano fare domanda per un’istruzione post-secondaria (che
comprende Apprendistato, College e Università), a prescindere dalla situazione di questo
semestre.
In questo momento è più importante che mai prendere ogni precauzione per garantire che
quando gli studenti torneranno in classe, tornino in un ambiente di apprendimento sano e
sicuro.
Il Ministero dell’Istruzione sta fornendo a tutte le amministrazioni scolastiche l’accesso a
fondi per un’accurata pulizia delle strutture scolastiche, dei centri di assistenza all’infanzia e
degli autobus delle scuole. Dopo il periodo di chiusura ridurremo al minimo qualsiasi rischio
per gli studenti, gli apprendisti e i nostri educatori.
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-3E per coloro che stanno tornando da un viaggio fuori del Canada, è fondamentale che vi
atteniate alle rigorose raccomandazioni del dott. Williams, Ufficiale Medico Capo del
Ministero della Salute dell’Ontario, e vi autoisoliate per 14 giorni al ritorno insieme alla
vostra famiglia. Ciò significa restare a casa ed evitare il contatto con altre persone, per
aiutare a prevenire la diffusione della malattia ai membri della vostra famiglia che non
hanno viaggiato con voi o ai membri della vostra comunità.
Se pensate che voi o un familiare abbiate sintomi del coronavirus (COVID-19) o siete stati a
stretto contatto con qualcuno che lo ha contratto, oltre all’autoisolamento fate il test di
autovalutazione su ontario.ca/coronavirus, che vi aiuterà a determinare come ottenere
ulteriori cure mediche. Questo sito vi fornirà anche tutte le informazioni necessarie per
mantenere voi e la vostra famiglia sani e al sicuro.
Il Governo dell’Ontario si impegna a garantire che tutti gli Ontariani rimangano protetti e al
sicuro durante questo periodo difficile. In qualità di Ministro dell’Istruzione, vi garantisco che
prenderò decisioni basate su fatti scientifici, sui migliori consigli dei professionisti della salute
pubblica e sempre tenendo a mente principalmente la salute e la sicurezza dei vostri figli.
Mentre il nostro lavoro continua, allo stesso tempo continueremo anche a tenervi
informati. Rimanete al sicuro.

Il Ministro dell’Istruzione,
On. Stephen Lecce

