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Gentile genitore / tutore,
Alla luce di un quadro nazionale mutevole e di un imminente blocco nazionale, volevo
scrivervi per ringraziarvi del vostro continuo supporto e offrire ulteriore rassicurazione
sulla posizione nelle scuole di Coventry.
È riconosciuto a livello locale e nazionale quanto sia importante che, nonostante le
restrizioni nazionali, i nostri bambini e giovani possano mantenere uno stile di vita il
più normale possibile. Siamo fortunati ad avere scuole meravigliose, con insegnanti e
personale eccellenti e dedicati e crediamo che tutti i bambini dovrebbero essere a
lezione, non solo per imparare, ma anche per il proprio benessere mentale e fisico.
Siamo lieti di aiutare suo figlio /a a continuare la sua istruzione. Riconosco che ci sono
state e continueranno ad esserci situazioni in tutta la città in cui si esige che i bambini /
giovani sono tenuti ad auto-isolarsi a causa del contatto con un caso confermato in un
contesto educativo. Questa è ovviamente una precauzione necessaria per prevenire la
diffusione del COVID 19 e mantenere le strutture educative aperte al maggior numero
possibile di bambini e giovani.
Laddove gli alunni devono auto-isolarsi, le scuole li supporteranno per continuare la
loro istruzione utilizzando pacchetti di apprendimento a distanza e continueranno a
costruire su ciò che era in atto durante la primavera e l'estate. Vorrei anche rassicurarvi
che la decisione di chiudere parzialmente / chiudere un ambiente scolastico non è mai
presa alla leggera, ed è fatta in piena consultazione tra l'istituto, l'autorità locale e la
Autorità di Salute Pubblica tenendo conto delle circostanze locali specifiche e
seguendo le raccomandazioni di Public Health England e le direttive del governo.
Continuiamo a prendere ogni misura per assicurarci che le nostre scuole siano il più
sicure possibile e vorrei ringraziarla per il suo continuo supporto nell'aiutare la nostra
città a ridurre COVID-19. Le scuole continuano a recensire i rischi nei loro ambienti e
ad adattare le valutazioni dei rischi, e come città condividiamo il nostro apprendimento
tra tutte le scuole per assicurarci di poter rimanere aperti in modo sicuro.
Entrando in una posizione di lockdown (blocco) nazionale, ci sono ovviamente
restrizioni più severe a cui le persone devono aderire, e come genitore o tutore ci
sono una serie di cose che potete continuare a fare per contribuire a rendere sicuri i
nostri ambienti educativi. Queste sono:

· Non mandare suo figlio all'asilo nido, la bambinaia, scuola o all'università se lui/lei o
qualcuno all'interno della famiglia mostra sintomi di coronavirus
· Tenere vostro/a figlio/a a casa laddove sia stato identificato di essere stato in contatto
con un caso confermato, sia questo a scuola o altrove
· Organizzare un test se lei o suo figlio/a sviluppate sintomi- non importa quanto lievie informare l'asilo nido, la babysitter, la scuola o l'università del risultato. Sebbene ci
sono stati precedenti problemi con la capacità/disponibilità di test, questi sono stati
ormai risolti
· Garantendo che l'intera famiglia si isoli dove un membro della famiglia è in attesa di
un risultato, e continuare l'isolamento se il risultato del test è positivo.
· Consolidare con i suoi bambini come lavarsi le mani, fare spazio e ridurre al minimo
il contatto
· Aderire alle regole e direttive attuali (incluso rafforzare con i bambini più grandi sui
viaggi dalla / verso la scuola ed all’infuori dalla scuola) il che contribuirà a ridurre la
trasmissione
· Appoggiare le vostre scuole comprendendo e rafforzando con i suoi figli/e dove loro
sono tenuti a indossare la mascherina sia a scuola (in linea con la politica della scuola)
che sui mezzi pubblici (compresi gli scuolabus dedicati)
· Aderite alle regole attuali quando prendete e lasciate gli studenti nei siti scolastici, e
assicuratevi di indossare una mascherina, mantenendo una distanza di 2 metri dagli
altri genitori (incluso il divieto di bloccare ingressi, uscite o aree immediate al di fuori
delle scuole)
Se siete interessati ad ottenere ulteriore aiuto e consigli su COVID-19, per favore vada
a https://www.gov.uk/coronavirus
Cordiali saluti,
https://www.gov.uk/coronavirus
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