Lettera del Ministro ai genitori

Ministero dell’Istruzione

Ministère de l'Éducation

Ministro

Ministre

315 Front Street West
Toronto ON M7A 0B8

315, rue Front Ouest
Toronto ON M7A 0B8

30 luglio 2020
Gentili genitori,
mi auguro che voi e le vostre famiglie stiate sempre bene e in buona salute mentre la
provincia continua a combattere il virus della COVID-19.
Sono trascorsi poco più di quattro mesi da quando vi ho scritto per la prima volta dopo
la decisione del governo di chiudere le scuole per proteggere le vite degli studenti,
delle famiglie e delle comunità in cui abitano e lavorano. Durante questi ultimi quattro
mesi molto è cambiato. Quello che però rimane costante è l’impegno congiunto dei
genitori, degli studenti e delle famiglie per proteggere la sicurezza delle nostre
comunità e della nostra provincia.
La situazione della salute pubblica nell’intera provincia si è chiaramente evoluta e sono
molto orgoglioso che nelle ultime settimane la tendenza sia stata positiva. Dallo
scoppio della pandemia della COVID-19 ogni azione che abbiamo intrapreso è stata
guidata dal principio fondamentale di proteggere la sicurezza dei vostri figli e di
conseguenza anche la vostra sicurezza e quella delle comunità in cui vivete.
Naturalmente, noi tutti abbiamo un importante ruolo da svolgere.
Il programma che abbiamo presentato oggi, a seguito delle raccomandazioni dei
principali esperti medici e scientifici canadesi, incluso l’Ufficiale Medico Responsabile
del Ministero della Salute, l’Hospital for Sick Children e il Comitato di controllo per la
COVID-19, stabilisce direttive che consentiranno agli studenti dell’intera provincia di
tornare nelle aule a settembre in tutta sicurezza. Le linee guida includono:
●
●

●

la completa riapertura, cinque giorni alla settimana, di tutte le scuole elementari
finanziate pubblicamente;
il consenso alla riapertura della maggior parte delle scuole secondarie con un
modello adattato, con una riapertura di cinque giorni alla settimana nelle
comunità a minor rischio, e
l’offerta di scelta tra apprendimento in classe o online, con la possibilità di
cambiare tale decisione durante tutto l’anno.

Le migliori raccomandazioni sanitarie disponibili indicano che dobbiamo far tornare i
nostri figli a scuola. Sappiamo che la COVID-19 ha pesato profondamente sugli
studenti dell’Ontario.
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-2Oggi il Premier e io abbiamo presentato il nostro programma per far tornare i ragazzi
nelle aule con l’implementazione di nuovi e fantastici sostegni e risorse, per garantire
che siano al sicuro e con il maggiore aiuto possibile.
Il governo offrirà oltre $ 300 milioni per acquistare mascherine e dispositivi di
protezione individuale, aggiungere nuovi ruoli di insegnamento e fornire migliori
prodotti di pulizia e più personale per scuole e scuolabus, oltre a formazione
professionale sulla salute e sulla sicurezza per tutto il personale.
L’Ontario inoltre offrirà in esclusiva una rete mobile di 500 infermieri della sanità
pubblica, che verrà schierata nelle regioni a rischio più elevato, per favorire migliori
screening, test e assistenza sanitaria nelle nostre scuole. Infine, la Sanità pubblica
dell’Ontario condurrà test di controllo su studenti asintomatici della scuola secondaria
per rafforzare la nostra risposta e per comprendere meglio il rischio.
La serie completa dei protocolli sanitari e di sicurezza presentata oggi è valida, basata
sulla scienza medica e sarà flessibile nella risposta alla minaccia in continua
evoluzione della COVID-19. Posso assicurarvi che saremo pronti nel rispondere alla
realtà in continuo cambiamento di questo virus.
Queste linee guida proteggeranno la sicurezza degli studenti fornendo chiarezza
riguardo ai punti seguenti:
● autoscreening;
● miglior pulizia delle mani per studenti e personale docente;
● mascherine obbligatorie per le classi dalla quarta elementare alla quarta liceo;
● DPI per insegnanti e dipendenti scolastici e riserva di mascherine in tessuto per
gli studenti che potrebbero averne bisogno;
● concentrazione, o raggruppamento, aggressivo degli studenti per ridurre le
interazioni fuori della scuola;
● distanziamento;
● miglior pulizia e disinfezione di strutture scolastiche e autobus, oltre
all’assunzione di altri 900 custodi;
● restrizioni ai visitatori;
● preregistrazione per agevolare una riapertura controllata.
Continueremo a investire nella salute mentale degli studenti, che sappiamo
rappresenta un’esigenza fondamentale per gli studenti che torneranno a scuola dopo
mesi di incertezze e ansie causate dalla pandemia della COVID-19. Quest’anno stiamo
investendo $ 20 milioni in finanziamenti aggiuntivi in modo che le amministrazioni
scolastiche possano offrire aiuti proattivi agli studenti che ne hanno bisogno. Gli
studenti avranno un accesso senza precedenti a psicologi e aiuti per la salute mentale
e quest’anno investiremo la cifra record di $ 50 milioni.
Il programma di riapertura delle scuole offre anche importanti aiuti per studenti con
speciali esigenze educative, incluso il requisito della presenza in classe 5 giorni alla
settimana nelle scuole sia elementari sia secondarie. Gli esperti sono stati chiari: la
costanza è importante ed è ciò che offriremo a questi ragazzi.
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-3Come abbiamo sempre detto, il nostro impegno verso gli studenti dell’Ontario è
risoluto. Collaborando insieme potremo garantire di essere preparati per avere
successo, non solo quest’anno ma anche in futuro.
Genitori dell’Ontario, desidero ringraziarvi per il vostro duro lavoro, i vostri suggerimenti
e l’impegno congiunto nel garantire un sicuro ritorno a scuola a settembre.
Cordiali saluti,
On. Stephen Lecce
Ministro dell’Istruzione

