
 
Venerdì 9Ottobre  2020 
 
Caro genitore/tutore, 
 
È con grande rammarico che vi stiamo scrivendo per informarvi che dobbiamo chiudere 
temporaneamente la scuola sia al personale che agli alunni. Questo 
è dovuto a un numero significativo di test del personale positivo al coronavirus (COVID-19). 
 
Manchester è considerata un'area ad alto rischio dal governo e l'aumento del personale test positivo 
per COVID-19 
ha coinciso con il rapido aumento delle infezioni all'interno della comunità cittadina. 
 
La scuola sarà chiusa a tutti gli alunni lunedì 12e e  martedì 13ottobre 2020. th 
 
Speriamo di essere in grado di aprire mercoledì 14ottobre a certi gruppi dell'anno. Invieremo 
un aggiornamento dei nostri piani il  prossimo Lunedi. 
 
A meno che il bambino non sia già stato informato che deve auto-isolarsi a causa di uno stretto 
contatto di un alunno che è risultato positivo,  
questa chiusura temporanea non significa che altri alunni, o le loro famiglie, hanno bisogno di auto-
isolarsi. 
 
La salute e la sicurezza dei nostri alunni e del nostro personale devono sempre essere al primo posto 
e questa chiusura temporanea ci fornirà 
la pausa di cui abbiamo bisogno per pulire in profondità il nostro sito scolastico, rivedere i nostri 
sistemi e pratiche di salute e sicurezza, e consentire tutti coloro che si stanno riprendendo da COVID-
19, o auto-isolanti, per tornare. 
 
Faremo in modo che l'istruzione dei nostri alunni sia mantenuta durante questo periodo attraverso 
attività di apprendimento remoto.  
Invieremo un avviso separato che spiega come funzionerà e vi chiederemo di informarci di tutti gli 
alunni che non hanno accesso giornaliero a un PC o laptop tra le 9:00 e le 15:00. 
 
Si prega di essere certi che questa decisione non è stata presa alla leggera e sempre con il benessere 
dei nostri alunni e del personale in prima linea nelle nostre considerazioni. 
 
Grazie per il vostro sostegno e comprensione. 
 
Suzanne Finlay 
Dirigente scolastico 
 


