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Cari genitori,
Ci impegniamo a garantire che il ritorno a scuola sia sicuro per gli studenti, gli insegnanti e
il personale. Il nostro piano globale per la riapertura delle scuole guida il paese con solidi
protocolli per la salute pubblica e finanziamenti per ciascun alunno.
I soldi andranno a favore dei dispositivi di protezione individuale (DPI), per migliorare la
pulizia delle nostre scuole e degli autobus, per migliorare la ventilazione e per assumere
più personale addetto alle pulizie e all'insegnamento. Stiamo anche adottando ulteriori
protocolli per la salute pubblica per le nostre scuole, come l'assunzione di un massimo di
500 infermieri di salute pubblica, una severa politica di utilizzo obbligatorio delle
mascherine per le classi dalla 4a alla 12esima e una strategia di test di sorveglianza sui
nostri studenti della scuola secondaria. Riteniamo che queste misure siano essenziali per
garantire il successo del ritorno nelle nostre aule.
Oggi il nostro governo ha annunciato i dettagli di come intendiamo evitare e ridurre al
minimo le epidemie di COVID-19 nelle nostre scuole e tenere i nostri bambini al sicuro. Il
presente documento è stato approvato dai consigli dei principali esperti medici e scientifici
- tra cui il Dirigente medico sanitario.
Il piano del nostro governo per il ritorno a scuola viene ulteriormente rafforzato da ulteriori
investimenti federali e risorse per sostenere il ritorno in classe in autunno. L’annuncio
federale di oggi fornisce 381 milioni di dollari all'Ontario, oltre ai quasi 900 milioni di dollari
forniti dalla provincia per sostenere i piani provinciali per il ritorno a scuola
Sono anche lieto di confermare che il dottor Dirk Huyer è stato nominato Coordinatore,
Responsabile Provinciale per la risposta alle epidemie, per guidare gli sforzi della
Provincia nel rispondere a qualsiasi sfida all'interno delle nostre scuole.
Ecco cosa dovete sapere:
•
•
•

È stato sviluppato un protocollo per trattare gli studenti che si ammalano mentre
sono a scuola, compreso l'isolamento, e per fornire DPI agli studenti malati e al
personale che li assiste.
Ai genitori viene chiesto di monitorare i propri figli ogni giorno prima di andare a
scuola e, qualora malati, di tenerli a casa.
Se qualcuno in una scuola, sia esso uno studente o un membro dello staff, risulta
positivo al COVID-19, la comunità scolastica verrà adeguatamente informata. Si
attiva il tracciamento immediato e rigoroso dei contatti.
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Se necessario, agli studenti appartenenti a una classe sarà raccomandata
l'esecuzione del test, saranno inviati a casa, oppure la scuola sarà chiusa fino a
quando i funzionari della sanità pubblica non decideranno che il ritorno è sicuro per
gli studenti e il personale.
Verrà seguito un chiaro processo di comunicazione, in modo da sapere se uno
studente o un membro dello staff della scuola di vostro figlio risulta positivo al
COVID-19.
I consigli scolastici lavoreranno a stretto contatto con le unità sanitarie pubbliche
per comunicare gli aggiornamenti in tempo reale e determinare se una classe o una
scuola devono essere chiuse.
Guidato da Public Health Ontario, il governo intende monitorare gli studenti delle
scuole secondarie asintomatici ai test nelle nostre scuole.
Oltre ad avere infermieri della sanità pubblica nelle nostre scuole, il personale
educativo avrà completato una rigorosa formazione professionale in materia di
salute e sicurezza.

Siamo prudenti, stiamo attuando misure di sicurezza e salute supplementari e stiamo
investendo i fondi necessari. Come il Premier ed io abbiamo detto prima: faremo tutto il
necessario, e provvederemo alla sicurezza, la protezione e il benessere degli studenti
dell'Ontario.
Mentre la situazione della salute pubblica in Ontario continua ad evolversi, l'unica costante
è lo sforzo congiunto di genitori, studenti e personale scolastico per mantenere le nostre
comunità e la provincia al sicuro. Stiamo tutti facendo la nostra parte, ed è davvero
notevole vedere il lavoro che può essere fatto mentre la curva del COVID-19 si va
appiattendo in tutto l'Ontario.
Abbiamo aumentato gli investimenti nella salute mentale perché sappiamo quanto sia
stato difficile questo periodo per i vostri figli. Continueremo a garantire che l'accesso ai
supporti sia disponibile e che le nostre scuole continuino a rappresentare l'inclusione, la
compassione e l'ottimismo nei cuori e nelle menti di tutti i nostri studenti.
Grazie, genitori dell'Ontario, per tutto quello che fate ogni giorno, perché lavoriamo
insieme per la sicurezza e il successo dei nostri figli in questo anno scolastico e per il
futuro.
Distinti saluti
Onorevole Stephen Lecce,
Ministro della Pubblica Istruzione

