Cari genitori e tutori,

Un aggiornamento dalla scuola 15.05.20 Apertura della scuola

Il governo ha annunciato che sperano che alcuni alunni possano tornare a scuola dopo il semestre, lunedi
1 giugno. Il governo ha affermato che, all'inizio, solo gli alunni della reception, dell'anno primo e dell'anno
sesto dovrebbero tornare. Questo piano è soggetto a recensioni sulla diffusione del coronavirus. Il governo
sostiene che i loro "cinque test" dovranno essere soddisfacenti affinché ciò accada, quindi a questo punto
non e' ancora definitivo.
Alle scuole è stato chiesto di pianificare questa possibilità. Pianificarlo è incredibilmente complesso e
vogliamo assicurarci che la sicurezza di alunni, personale scolastico, genitori e la comunità più ampia sia il
nostro obiettivo principale.
E' troppo presto per condividere i nostri piani ma vi preghiamo di vedere in seguito alcune delle indicazioni
che abbiamo ricevuto:













Potrebbe essere necessario fissare un limite massimo di alunni in modo che la sicurezza possa
essere una priorità. Riteniamo di poter gestire fino a dieci alunni in ciascun gruppo di classe. Questi
gruppi avranno lo stesso membro del personale e rimarranno in questi gruppi fino a quando queste
misure saranno in vigore. I bambini potrebbero non avere il loro normale insegnante di classe e non
essere nella loro normale classe.
L'apertura della scuola per I bambini della receprion, dell'anno primo e dell'anno sesto potrebbe non
avvenire contemporanemente. Il rientro potrebbere essere graduale e suddiviso in diverse
settimane.
Il Dipartimento per l'Educazione ha affermato che le scuole non dovrebbero richiedere ai bambini di
indossare le protezioni per il viso (mascherina/visiera).
I bambini estremamente vulnerabili a causa di condizioni mediche preesistenti non dovrebbero
venire a scuola.
Il Dipartimento per l'Educazione sa che non ci si può aspettare che i bambini in tenera età e quelli
primari restino a due metri di distanza l'uno dall'altro e dal personale; pertanto consiglia di ridurre al
minimo il contatto e il mischiarsi, la frequente pulizia delle mani e la pulizia regolare dei locali.
L'inizio e la fine della giornata scolastica saranno scaglionati per gruppi diversi, così come gli orari
di gioco e di pranzo.
Solo gli alunni alla reception, il primo e il sesto anno possono tornare - i fratelli e le sorelle di questi
bambini, se non fanno parte di questi gruppi dell'anno non possono tornare. I figli di lavoratori
chiave e i bambini vulnerabili possono comunque frequentare la scuola indipendentemente dal loro
gruppo dell'anno.
Gli alunni alla reception, il primo e il sesto anno sono incoraggiati a partecipare ma non ci saranno
multe o sanzioni per i genitori che scelgono di non mandare i loro figli a scuola.
Ulteriori informazioni per I genitori possono essere trovate seguendo il link qui sotto:
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https://www.gov.uk/government/publications/closure-of-educational-settingsinformation-for-parents-and-carers/reopening-schools-and-other-educationalsettings-from-1-june
Il personale scolastico continuerà a telefonare a tutte le famiglie la prossima settimana.
Gli insegnanti della reception, del primo e del sesto anno, chiederanno ai genitori dei bambini di questi
gruppi dell'anno in merito ai loro piani per i loro figli a partire dal 1 ° giugno, supponendo che il governo
proceda con questa riapertura parziale e graduale delle scuole.
I miei migliori auguri,

David Sansom
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