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Gentili genitori,
vi scrivo a solo un paio di settimane dalla fine ufficiale dell’anno scolastico 2019-2020.
Nonostante le difficoltà che tutti noi abbiamo dovuto affrontare per combattere la pandemia
della COVID-19, sono stato ispirato dal vostro entusiasmo e dalla vostra determinazione.
So che non è stato facile, ma il vostro impegno nel sostenere i vostri figli durante gli ultimi
mesi si è rivelato confortante, costruttivo e straordinariamente incoraggiante. Continueremo
a tutelare il benessere dei vostri figli e a preservare la continuazione dell’apprendimento. Il
vostro ruolo di genitori e tutori è fondamentale per rendere questo una realtà.
Sappiamo che l’inizio del prossimo anno scolastico potrebbe non essere o sembrare lo
stesso di solo 10 mesi fa.
Stamattina ho annunciato il piano del nostro governo per la riapertura in sicurezza delle
scuole. Sebbene l’Ontario sia chiaramente su una traiettoria positiva in termini di risposta
alla pandemia della COVID-19, il mio obiettivo è garantire che a settembre il sistema
educativo sia preparato in sicurezza per tutti gli scenari possibili. Tenendo questo a
mente, ho chiesto a tutte le amministrazioni scolastiche di prepararsi per tre scenari:
•
•
•

il ritorno alla normale istruzione tradizionale svolta nelle aule, con requisiti di
salute e sicurezza;
una continuazione dell’apprendimento da remoto, inclusa l’istruzione online
sincrona in tempo reale; e
un modello di istruzione adattato che consenta agli studenti di tornare nelle
aule abbinato a un apprendimento virtuale, che includa requisiti di salute e
sicurezza e che limiti il numero massimo degli studenti a 15 per classe.

Ci auguriamo che la situazione della sanità pubblica continuerà a migliorare e a
consentire alle amministrazioni scolastiche di usufruire di un apprendimento tradizionale
nelle aule, quando sarà sicuro farlo. Le autorità sanitarie locali e regionali (insieme a un
comitato di esperti medici stabilito dal Ministero dell’Istruzione) aiuteranno a modellare i
percorsi futuri per garantire di raffigurare al meglio le realtà all’interno delle vostre
comunità.
Sebbene le amministrazioni scolastiche svilupperanno i loro piani in base alle direttive del
ministero, desidero illustrare alcuni dei principi fondamentali che abbiamo utilizzato per
fornire queste istruzioni alle amministrazioni.
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-2In primo luogo, dobbiamo riconoscere la scelta che vi spetta come genitori. Siete
stati chiari con me e noi ci assicureremo che possiate fare tale scelta. Qualsiasi
partecipazione in classe di persona sarà volontaria. Rafforzeremo il nostro programma
Learn at Home, amplieremo l’accesso alla tecnologia per più famiglie e difenderemo un
apprendimento regolarizzato e sincrono in tempo reale con chiari vantaggi per i vostri figli.
Il nostro governo continuerà a difendere i genitori e a insistere su questa esperienza di
forte impatto.
In secondo luogo, questo piano è stato sviluppato dando la massima priorità alla salute e
alla sicurezza dei vostri figli, dei docenti e delle vostre famiglie. È per questo che il
governo ha annunciato un nuovo finanziamento netto per la pulizia, i protocolli di pulizia e
l’assistenza finanziaria per assumere altri custodi a settembre, al fine di garantire che le
scuole siano sicure. È anche per questo che il nostro piano è stato creato dopo lunghe
consulenze con l’Ufficiale Medico Capo del Ministero della Salute, esperti sanitari del
Comitato direttivo sulla COVID-19, esperti medici presso l’Hospital for Sick Children,
partner del settore educativo, lavoratori in prima linea, genitori e studenti.
In terzo luogo, il nostro governo sta facendo investimenti a livelli record per supportare la
salute mentale degli studenti. Stiamo investendo $ 10 milioni in un nuovo
finanziamento aggiuntivo per il prossimo anno scolastico soltanto, per aiutare le
amministrazioni scolastiche a garantire che supportino proattivamente gli studenti a causa
dell’impatto della COVID-19 sul benessere e sulla salute mentale. Quest’anno gli studenti
avranno un accesso diretto senza precedenti a professionisti abilitati specializzati in salute
mentale, poiché il nostro governo sta investendo una cifra record di quasi $ 50 milioni per
sostenere il benessere degli studenti. Gli esperti medici sono stati chiari: è necessario
migliorare l’assistenza alla salute mentale per affrontare la COVID-19. Questo
finanziamento può essere utilizzato dalle amministrazioni scolastiche per assumere
ulteriori operatori specializzati in salute mentale, per aiutare gli studenti durante questa
avversità, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso a servizi fondamentali che
sappiamo gli studenti si meritano.
Il piano di riapertura delle scuole dà la priorità anche al supporto per studenti con speciali
esigenze educative, inclusa una programmazione in anticipo per un’agevole transizione
per il ritorno a scuola, un requisito di conformità agli Individual Education Plans (IEP, Piani
di istruzione individuale) e agli Identification, Placement and Review Committees (IPRC,
Comitati di identificazione, integrazione e revisione), insieme alla direttiva per cui le
amministrazioni stanno progettando l’istruzione a tempo pieno nelle aule per gli studenti
con i livelli di esigenze più significativi. Chiediamo alle amministrazioni scolastiche anche di
collaborare con partner locali, fra cui i Children’s Treatment Centres (Centri di trattamento
per bambini), in modo che gli studenti abbiano accesso al supporto di cui hanno bisogno
per ottenere buoni risultati.
In quarto luogo, abbiamo visto le famiglie rispondere alla sfida e adattarsi rapidamente
durante il lancio del programma Learn at Home. Questo piano fornirà nuovi strumenti
digitali e contenuti di corsi online e offrirà altre risorse per i docenti in modo da sostenere
un apprendimento continuo per gli studenti del prossimo anno scolastico. Sappiamo anche
che dobbiamo fare di più affinché tutti gli studenti abbiano un migliore accesso alla
tecnologia e tutte le scuole abbiano accesso a Internet.
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-3Questa settimana ho annunciato $ 15 milioni per assistere le amministrazioni
scolastiche nell’acquisto di dispositivi e abbracciare ulteriormente l’era digitale.
Questo nuovo finanziamento verrà utilizzato per assicurarsi fino a 35.000 computer per le
aule e garantire che gli studenti dispongano degli strumenti necessari per avere successo
nel prossimo anno scolastico.
In quinto luogo, oggi ho annunciato che il governo sta spendendo per l’istruzione come mai
prima d’ora. Quest’anno i Grants for Student Needs (finanziamenti per le esigenze degli
studenti) sono aumentati della cifra record di $ 736 milioni. Stiamo investendo somme
record per la salute mentale, l’istruzione speciale, la tecnologia e in generale ogni
amministrazione scolastica trarrà vantaggio da un aumento negli investimenti,
mentre ci prepariamo per l’anno a venire.
Non esiteremo mai a impegnarci per gli studenti dell’Ontario, per la loro salute e la loro
sicurezza, a sostenerli nel loro percorso educativo e a prepararli ad avere un futuro di
successo.
Desidero ringraziare i genitori, il personale dei docenti e le comunità dell’Ontario per
il loro sostegno, le loro idee e il loro impegno nella sicurezza delle nostre scuole e nel
successo degli studenti.
Vi auguro una buona estate,

Il Ministro dell’Istruzione,
On. Stephen Lecce

