
Cari genitori,
Siamo molto lieti di accogliere i vostri figli di ritorno a scuola dall’8 marzo. Continuiamo a
prendere tutte le misure necessarie per assicurarci che le nostre scuole siano il più
possibile sicure e che tutte le scuole della città possano continuare a condividere le
migliori pratiche d’insegnamento.
Il tasso d’infezione a Coventry, che adesso è di 112 persone contagiate per ogni 100000
abitanti, è diminuito sensibilmente ma rimane più alto di quando le scuole hanno riaperto
completamente a settembre del 2020. Ci sono delle misure aggiuntive che sono state
predisposte, basate sulle raccomandazioni fatte a livello nazionale e locale, e vi
ringraziamo per a vostra collaborazione in merito.
Test immunologico a flusso laterale (Lateral Flow testing o LFT)
Il test LFT continua ad essere uno strumento importante per controllare in modo costante
il tasso d’infezione e ridurre la trasmissione dei contagi. Aiuta a identificare i casi
asintomatici e quindi a ridurre il numero di bambini e giovani che hanno bisogno di un
eventuale isolamento.
Il test è già pronto per gli alunni delle scuole secondarie che riceveranno tre tamponi
dopo il ritono a scuola ( a distanza di 3 -5 giorni). In seguito i set per fare i tamponi a
casa verrano distribuiti agli alunni affinché facciano il test due volte alla settimana.
Questo si può fare solo con il permesso dei genitori e vi esortiamo a dare il vostro
consenso per fare il tampone ai ragazzi delle scuole secondarie.
Non ci sono direttive a livello nazionale per fare il test LFT con i bambini della scuola
elementare. Tuttavia, come probabilmente già sapete, abbiamo ampliato il numero di siti
comunitari in cui si può fare il test LFT ai bambini dall’età di 2 anni in sù. Incoraggiamo
tutti i genitori e quelli che si occupano dei bambini che frequentano la scuola elementare
a portarli a fare il tampone prima del loro ritorno a scuola l’8 marzo e in seguito ogni
settimana. Potete trovare le informazioni necessarie sui siti e gli orari di apertura dei
centri comunitari per il test LFT su questo sito:
https://www.coventry.gov.uk/lateralflowtesting.
Vi facciamo notare che il governo ha appena annunciato che ci sarà il test LFT rapido
per i nuclei familiari, le ‘bolle’ di studenti e il personale scolastico. Questo permetterà ai
gentiori e a quelli che si occupano dei bambini di ritirare il set per i test a casa in un
punto di distribuzione locale per fare il tampone a casa. Potete trovare ulteriori
informazioni su questo sito: https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-forhouseholds-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff. Questo è uno sviluppo recente e vi

forniremo ulteriori informazioni attraverso i canali di comunicazione della scuola non
appena le avremo.
Copertura del viso
Gli studenti delle scuole secondarie sono già abituati a indossare le mascherine quando
si muovono all’interno della scuola e degli spazi collettivi nei siti delle scuole.Il Ministero
dell’Istruzione consiglia anche di indossare le mascherine nelle aule e durante le attività
scolastiche che non permettono di mantenere le distanze di sicurezza. Le scuole
secondarie di Coventry stanno seguendo le raccomandazioni ministeriali e sicuramente
vi avranno già contattato in merito a questo. Inoltre tutti gli alunni delle secondarie che
useranno il trasporto scolastico dovranno indossare la mascherina.. Questa regola non si
applica ai bambini ed ai giovani che sono stati esentati.
Non ci sono raccomandazioni a livello nazionale o locale riguardo le mascherine a
scuola per gli alunni della scuola elementare.
Controlli generali
Ci sono altre cose che potete continuare a fare per rendere le nostre strutture
scolastiche più sicure. Tra queste ricordiamo:















Non mandate i vostri bambini all’asilo, dalla baby-sitter o a scuola se hanno I
sintomi del coronavirus o se qualcuno a casa ha i sintomi.
Se voi o i vostri filgli avete i sintomi del covid, per quanto lievi possano essere,
prenotate un tampone e informate l’asilo, la bambinaia, o la scuola del risultato del
test.
Tenete a casa vostro figlio se è venuto in contatto a scuola o in un altro posto con
qualcuno che ha contratto il virus.
Assicuratevi che tutto il nucleo familiare rimanga in isolamento se un membro
della famiglia sta aspettando il risultato del tampone e continuate a rimanere in
isolamento se il test è positivo.
Moistrate ancora ai vostri figli il modo in cui devono lavarsi le mani, mantenere le
distanze e minimizzare i contatti
Seguite le normative attualmente in vigore e i consigli dati (incluse le norme
aggiuntive sulle mascherine e il test LFT) per aiutare a ridurre il numero dei
contagi.
Aiutate le scuole facendo capire ai figli quello che ci si aspetta da loro, compreso il
bisogno di indossare le mascherine sia a scuola che sui mezzi pubblici (inclusi i
pulmini scolastici)
Seguite le norme vigenti quando accompagnate o andate a prendere i bambini a
scuola, indossate la mascherine, mantenete i 2 metri di distanza dagli altri
genitori (non bloccate le entrate, le uscite e le aree prossime alla scuola)
Continuate a seguire le direttive nazionali
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home

Se desiderate ulteriori informazioni e consigli su COVID-19, andate al sito:
https://www.gov.uk/coronavirus.
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Siamo pienamente consapevoli che ci saranno situazioni in città in cui gli alunni
dovranno rimanere in isolamento perché hanno fatto un tampone positivo o sono venuti
in contatto nella struttura scolastica con una persona contagiata. Questa naturalmente è
una precauzione per prevenire il diffondersi del COVID-19 e per mantenere le strutture
scolastiche aperte il più possible per i bambini ed i giovani. Nel caso in cui gli studenti
devono isolarsi la scuola li aiuterà a continuare gli studi usando dei pacchetti di
apprendimento a distanza.
Vogliamo ringraziarvi per il vostro continuo sostegno nella lotta alla riduzione del COVID19 nella nostra città.
Distinti saluti,

Kirston Nelson
Direttore per l’Istruzione

Liz Gaulton
Direttore per la Salute e il Benessere pubblico
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