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Cari genitori, 
Come probabilmente saprete, la guida del governo sul Coronavirus è passata dalla fase di 
"contenimento" a quella di ritardare la diffusione del virus. Ci metteremo in contatto per farvi 
sapere cosa stiamo facendo al riguardo e cosa ci aspettiamo da tutti voi, per contribuire e 
garantire che la nostra comunità scolastica sia al sicuro e tranquilla. 
Vogliamo rassicurarvi che la scuola (Falinge Park High School) sta prendendo tutte le misure 
necessarie per proteggere la nostra comunità e continua a seguire la guida ufficiale del 
governo, Public Health England, Department for Education e il Rochdale Council. Abbiamo 
fatto tutto questo sin dall’inizio di questo semestre. 
 
Qual è la situazione attuale?  
 

 La scuola rimane aperta: questa è la guida ufficiale che ci è stata data.  

 Tutte le funzioni della scuola continuano normalmente.  

 Gli alunni devono continuare a venire a scuola a meno che non si sentano male. Se il 
bambino presenta uno dei seguenti sintomi, deve rimanere a casa per 7 giorni: nuova 
e involontaria tosse continua e / o una febbre di 37,8 gradi o superiore (molto caldo al 
tatto sul petto o sulla schiena).  

 Se il bambino non sta bene, segnalatelo telefonando al numero 01706 631246 e 
lasciando un messaggio vocale sulla segreteria telefonica della linea di presenza 
scolastica.  

 Vi terremo aggiornato su eventuali modifiche alla situazione attuale. 
 
Cosa stiamo facendo per proteggere e supportare gli alunni e il personale. 
 

 Se un alunno mostra dei sintomi mentre è nei locali della scuola, il nostro gruppo di 
pronto soccorso contatterà i genitori e organizerá una soluzione per fare rientare l’ 
alunno a casa. 

 Come scuola PFI, la nostra società di gestione si è assicurata che tutte le nostre 
procedure di pulizia siano di massimo livello e che tutte le superfici siano 
regularmente disinfettate. 

 

 Oggi tutti gli alunni hanno ricevuto piú informazioni sull'importanza del lavaggio delle 
mani e dell'igiene personale per ridurre al minimo la diffusione del contagio. 

 

 Abbiamo rimandato il consiglio dei genitori (Parent’s Evening) per gli alunni del 
decimo anno (Year 10) e stiamo annullando tutte le escursioni e le visite affinché 
possiamo concentrarci sulla funzione primaria della scuola, assicurarci che gli alunni 
siano a scuola e imparino. Ciò minimizza anche l’assenza del personale. 

 
Quello che abbiamo bisogno che Lei faccia 
 
Se ha recentemente cambiato i suoi contatti, la preghiamo di informare  quanto prima possibile 
l'ufficio scolastico chiamando il numero 01706 631246. Ci Fornisca inoltre i suoi indirizzi di 
posta elettronica (email) in modo da poter comunicare con voi via e-mail. 
 
 
 
 



Cosa succede se la scuola deve chiudere? 
 
Chiuderemo solo se ci viene ufficialmente consigliato di farlo o se non abbiamo abbastanza 
personale per gestire la scuola. Se scopriamo di non avere abbastanza personale, 
pianifichiamo di continuare le lezioni per l’anno 11 (Year 11)  fino a quando non ci viene detto 
dal Dipartimento per l'Istruzione e la Salute pubblica in Inghilterra che dobbiamo chiudere. 
 
In entrambi i casi, faremo il seguente: 

 Avvisare i genitori tramite un SMS e un annuncio sul nostro sito Web: 
www.falingepark.com. 

 Avvisare i genitori sulla riapertura della scuola tramite un SMS e un annuncio sul nostro 
sito Web. 

 
Tenga presente che stiamo solo inviando queste informazioni per aiutare la comunità a 
prepararsi. Al momento non ci sono piani per chiudere. 
 
Se ha qualche domanda. 
 
Si prega di consultare: 

 L’Ufficio scolastico, in caso di domande sulla nostra risposta a questo problema. 

 NHS, se vuole saperne di più sui sintomi del Coronavirus. Se lei o il bambino avete i 
sintomi, usate NHS 111 online se possibile prima di chiamare il 111. 

 Helpline del coronavirus del Dipartimento dell'Educazione: 0800 046 8687, se 
avete domande sulla risposta del governo al coronavirus in relazione alle scuole. 

 Consigli di viaggio del governo, se vuole sapere se qualsiasi viaggio o vacanza 
imminente pianificata per viaggiare all'estero sará permessa o meno. 

  
È un momento difficile e sappiamo che potrebbe avere una serie di domande. Vi scrivo oggi 
per informavi sulle modifiche apportate da Public Health England avvenute giovedì 12.3.20.  
Non mi sará possibile comunicare con tutti i genitori individualmente, ma se ha qualche 
domanda puó inviare un'e-mail a: office@falingepark.com e cercherò di rispondere al piú 
presto. 
 
Grazie per il vostro continuo supporto e fiducia in Falinge Park High School. 
Distinti Saluti. 

 
Janice Allen 
Headteacher 


