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Settima  revisione
Ultima  revisione:  24  gennaio  2023

RITORNO  SICURO  ALL'ISTRUZIONE  DI  PERSONA  E  PIANO  DI  CONTINUITÀ  DEL  SERVIZIO  (SRCSP)

Joplin  Schools  ha  rivisto  e  rivisto  l'SRCSP  sette  volte  da  luglio  2020.  L'ultima  versione  riflette  la  nostra  pratica  attuale  

poiché  il  distretto  ha  affrontato  il  Covid-19.

COMPONENTI  CHIAVE  PER  SRCSP

o  Copriti  la  bocca  e  il  naso  con  un  fazzoletto  quando  tossisci  o  starnutisci  o  Getta  i  fazzoletti  usati  

nella  spazzatura  o  Se  non  hai  un  fazzoletto,  tossisci  o  starnutisci  nel  gomito,  non  nelle  mani  o  

Lavati  le  mani  subito  dopo  esserti  soffiato  il  naso ,  tosse  o  starnuti

SANIFICAZIONE

•  Servizi  igienico-sanitari  e  distanziamento  fisico  •  

Linee  guida  per  lo  screening  •  Mascheramento  e  

ventilazione  migliorata  •  Accesso  dei  visitatori  e  

attività  scolastiche

•  Saranno  disponibili  postazioni  disinfettanti  per  le  mani  all'ingresso  di  ogni  campus.

•  Linee  guida  studenti-atleti

o  L'igiene  delle  mani  continua  ad  essere  un'azione  quotidiana  fondamentale  per  combattere  la  diffusione  del  

Covid-19.  Lavarsi  le  mani  con  acqua  e  sapone  per  almeno  20  secondi  o  usare  un  disinfettante  per  le  

mani  con  almeno  il  60%  di  alcol  è  uno  dei  passaggi  più  importanti  per  evitare  di  ammalarsi.  •  Sii  rispettoso  

della  salute  verso  gli  altri:

•  Infezioni  da  Covid-19  •  

Navigazione  negli  ambienti  di  apprendimento

SCOPO  DI  SRCSP  Lo  

scopo  del  piano  di  istruzione  e  continuità  del  servizio  di  ritorno  in  persona  delle  scuole  Joplin  (SRCSP)  è  quello  di  definire  in  che  

modo  le  scuole  Joplin  garantiranno  operazioni  continue  per  mantenere  la  salute  e  la  sicurezza  degli  studenti  e  del  personale.  

L'SRCSP  sarà  riesaminato  ogni  sei  mesi  e  rivisto,  se  necessario.  Il  processo  di  revisione  può  includere  la  consultazione  con  

studenti,  famiglie,  tutti  i  livelli  del  personale  distrettuale  e  le  parti  interessate  che  rappresentano  la  diversità  degli  studenti  Joplin  

per  consigliare  la  decisione  finale  del  Consiglio.
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le  carte  saranno  richieste  nelle  aule  e  sull'autobus.

•  Come  buona  pratica  per  la  gestione  della  classe  e  la  prevenzione  delle  malattie,  posti  a  sedere  in  classe

•  I  membri  del  personale  scolastico  dovrebbero  sottoporsi  a  screening  automatico  a  casa  e  rimanere  a  casa  se  sono  

malati.  •  Gli  studenti  possono  essere  ispezionati  visivamente  per  rilevare  segni  e  sintomi  di  malessere  quando  entrano

DISTANZIAMENTO  FISICO

studenti.  Rivolgiti  all'infermiera  della  tua  scuola  per  maggiori  dettagli.

•  Solo  i  posti  a  sedere  morbidi  acquistati  dal  distretto  saranno  consentiti  per  scopi  igienico-sanitari.

•  I  genitori  hanno  anche  la  possibilità  di  utilizzare  il  portale  di  telemedicina  a  scuola  per  i  loro

•  Se  sei  malato,  resta  a  casa.

pulizia.

LINEE  GUIDA  DI  SCREENING

•  I  genitori  dovrebbero  controllare  i  bambini  a  casa  prima  che  i  bambini  vengano  a  scuola.  Gli  studenti  con  sintomi  

dovrebbero  rimanere  a  casa  e  i  genitori  dovrebbero  consultare  i  propri  operatori  sanitari.

o  Nuovo  naso  che  cola  o  congestione  o  

Mancanza  di  respiro  o  difficoltà  a  respirare  o  Mal  di  gola

le  fontane  saranno  il  metodo  preferito.  •  Il  

personale  di  custodia  delle  scuole  Joplin  disinfetterà  le  aree  tattili  ad  alto  utilizzo  per  tutto  il  giorno.  •  Dopo  

l'orario  scolastico,  i  custodi  utilizzeranno  i  prodotti  registrati  EPA  List  N  per  regolari  deep

•  Gli  studenti  sono  incoraggiati  a  portare  bottiglie  d'acqua.  Stazioni  di  bottiglie  ricaricabili  sopra

Se  necessario  a  causa  di  interruzioni  a  lungo  termine  dell'istruzione  di  persona,  le  scuole  Joplin  continueranno  a  

provvedere  ai  bisogni  nutrizionali  degli  studenti  come  consentito  dall'USDA.

o  Dolori  muscolari  o  

Nausea,  vomito  o  diarrea  o  Nuova  perdita  

del  gusto  o  dell'olfatto

•  La  colazione  verrà  servita  nella  caffetteria,  in  classe  o  nelle  funzioni  "Prendi  e  vai"  del  campus.  Il  pranzo  sarà  

servito  in  mensa.  Agli  studenti  può  essere  chiesto  di  sedersi  in  gruppi  di  coorte  per  strategie  di  gestione  e  

prevenzione  delle  malattie.

o  Febbre  o  brividi  o  

Tosse  o  Mal  di  testa

•  Per  evitare  che  gli  studenti  si  radunino  nei  corridoi  o  nelle  aree  comuni,  è  probabile  che  gli  edifici  apriranno  solo  

30  minuti  prima  dell'orario  di  inizio  per  garantire  che  gli  studenti  possano  essere  sorvegliati  nei  singoli  spazi  

secondo  necessità.  Disposizioni  speciali  per  l'accesso  agli  edifici  al  di  fuori  del  normale  orario  scolastico  (come  

tutoraggio  o  attività  extra/co-curriculari)  saranno  predisposte  dai  membri  del  personale  e  supervisionate  di  

conseguenza.

scuola  e/o  in  classe.

•  Sintomi  di  screening  aggiornati  e  lista  di  controllo  dell'esposizione:
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•  Le  scuole  di  Joplin  continueranno  a  utilizzare  filtri  dell'aria  classificati  MERV  per  migliorare  la  qualità  dell'aria

VENTILAZIONE  MIGLIORATA

•  I  visitatori  dovranno  entrare  dall'ingresso  principale  e  rispettare  i  protocolli  di  sicurezza  delle  scuole  Joplin  per  lo  

screening  e  il  monitoraggio  degli  ospiti  negli  edifici  del  distretto.  •  Un  link  per  la  pre-iscrizione  verrà  inviato  in  

anticipo  ai  genitori  che  desiderano  frequentare  la  scuola  grande

essere  tenuto  a  farlo.

ACCESSO  DEI  VISITATORI  E  ATTIVITÀ  SCOLASTICHE

•  I  genitori  e  i  visitatori  degli  edifici  delle  scuole  Joplin  possono  indossare  volontariamente  una  maschera,  ma  non  lo  faranno

•  I  conducenti  si  assicureranno  che  un  lunotto  posteriore,  una  botola  sul  tetto  e  il  finestrino  del  conducente  rimangano  

aperti  per  creare  un  flusso  d'aria  continuo  attraverso  gli  autobus  se  il  tempo  lo  permette.  •  Le  mascherine  possono  

essere  indossate  volontariamente  dagli  studenti  e  dal  personale  sui  mezzi  di  trasporto  della  Joplin  Schools,  ma  l'uso  di  

mascherine  sui  mezzi  di  trasporto  della  Joplin  Schools  non  sarà  obbligatorio.

ma  non  sarà  obbligatorio  indossare  le  mascherine  negli  edifici  scolastici.

o  I  sistemi  aggiornati  includeranno  le  più  recenti  unità  Trane  SC+  e  l'aggiunta  di  punti  dati  aggiuntivi  per  

temperatura,  umidità,  CO2,  ecc.

TRASPORTO

LINEE  GUIDA  STUDENTE-ATLETA

•  Le  maschere  possono  essere  indossate  volontariamente  da  studenti  e  personale  negli  edifici  delle  scuole  Joplin,

o  Le  unità  BAS  antiquate  verranno  aggiornate  per  aiutare  il  distretto  a  funzionare  in  modo  più  efficiente,  monitorare  

IAQ,  raccogliere  dati  per  il  consumo  energetico  e  l'analisi  o  consentire  efficienze  di  programmazione.

MASCHERAMENTO

può  essere  tenuto.

•  Le  scuole  Joplin  hanno  condotto  uno  studio  sulla  qualità  dell'aria  interna  (IAQ)  per  ogni  campus.  Da  quello  studio  sono  

state  formulate  raccomandazioni  per  un  approccio  in  più  fasi  per  migliorare  la  qualità  dell'aria  nel  corso  di  diversi  

anni.  Il  primo  passo  nel  processo  è  assicurarsi  che  i  sistemi  di  automazione  degli  edifici  (BAS)  per  i  sistemi  HVAC  

siano  aggiornati.

•  Queste  restrizioni  si  applicheranno  durante  la  giornata  scolastica,  ma  potrebbero  differire  leggermente  per  le  attività  

serali,  la  cui  partecipazione  è  facoltativa.  •  Riunioni  all'interno  della  scuola  come  assemblee,  comizi,  balli,  feste  delle  

elementari,  ecc.

a  livello  distrettuale.

eventi  che  si  verificano  durante  la  normale  giornata  scolastica.

•  I  visitatori  che  non  si  pre-registrano  con  il  link  fornito  dalla  scuola  per  i  grandi  eventi  scolastici  (es.  feste  di  classe)  

devono  portare  il  proprio  documento  d'identità  con  foto  e  attendere  di  essere  sottoposti  a  screening  prima  che  

sia  consentito  l'ingresso  all'evento.

Machine Translated by Google



•  Le  persone  che  hanno  COVID-19  e  hanno  o  hanno  avuto  sintomi  devono  isolarsi  per  almeno  5  giorni.

indicazioni  dei  funzionari  sanitari.

AMBIENTI  DI  APPRENDIMENTO  IN  NAVIGAZIONE

•  Se  il  tracciamento  dei  contatti  diventa  una  necessità,  Joplin  Schools  istituirà  una  procedura  con

•  Tutti  gli  individui  sono  incoraggiati  a  contribuire  a  mitigare  il  COVID-19.  •  

Se  sei  malato,  resta  a  casa!

•  Gli  studenti  o  il  personale  che  mostrano  sintomi  di  COVID-19  mentre  sono  a  scuola  saranno  trasferiti  in  un'area  

dedicata  ai  malati  all'interno  dell'edificio  scolastico  per  ridurre  al  minimo  i  contatti  con  gli  altri  fino  al  loro  ritorno  

a  casa.

vaccinazione.

INFEZIONI  DA  COVID-19

disponibile.

•  Joplin  Schools  incoraggia  il  personale  a  consultare  il  proprio  operatore  sanitario  locale  in  merito

Per  la  sicurezza  dei  nostri  studenti-atleti,  il  dipartimento  di  atletica  della  Joplin  Schools  ritiene  che  dovremmo  continuare  

a  disporre  di  un  sistema  per  garantire  che  gli  studenti-atleti  che  risultano  positivi  al  test  per  COVID-19  siano  idonei  a  

tornare  alla  normale  attività.  •  Qualsiasi  studente-atleta  che  risulta  positivo  al  COVID-19  deve  immediatamente  isolarsi  

secondo  le  linee  guida  della  Joplin  Schools  per  tutti  gli  studenti.  Al  termine  del  periodo  di  isolamento  raccomandato,  

gli  studenti-atleti  possono  tornare  alla  normale  attività  atletica:  o  A)  Fornendo  una  nota  di  un  medico  che  

autorizzi  lo  studente-atleta  alla  normale  attività  atletica  (es.  visita  medica,  visita  di  telemedicina  scolastica  con  

il  consenso  dei  genitori,  ecc. .).  o  B)  Completamento  del  modulo  MSHSAA  COVID-19  Return  to  Play  sotto  la  

direzione  di  un  preparatore  atletico  e  allenatore  della  scuola.

Contesto:  MSHSAA  ha  recentemente  revocato  tutti  i  requisiti/le  linee  guida  COVID-19,  incluso  il  protocollo  COVID  

Return  to  Play.  Le  politiche  e  le  procedure  su  come  gestire  il  COVID-19,  in  relazione  agli  sport  e  alle  attività  

dell'MSHSAA,  sono  ora  completamente  una  decisione  del  consiglio  scolastico  locale.

o  Se  continuano  ad  avere  la  febbre  o  altri  sintomi  che  non  sono  migliorati  dopo  5  giorni  di  isolamento,  

devono  attendere  di  terminare  l'isolamento  fino  a  quando  non  sono  senza  febbre  per  24  ore  senza  

l'uso  di  farmaci  per  ridurre  la  febbre  e  gli  altri  sintomi  sono  migliorati .  Dovrebbero  contattare  il  proprio  

medico  con  domande.  •  Le  scuole  Joplin  continueranno  a  fornire  test  COVID-19  al  personale  

sintomatico  come  lo  sono  i  test

o  Possono  terminare  l'isolamento  dopo  5  giorni  interi  se  sono  senza  febbre  per  24  ore  senza  l'uso  di  

farmaci  per  ridurre  la  febbre  e  altri  sintomi  sono  migliorati  (la  perdita  del  gusto  e  dell'olfatto  può  

persistere  per  settimane  o  mesi  dopo  il  recupero  e  non  è  necessario  ritardare  la  fine  dell'isolamento).

Per  calcolare  il  periodo  di  isolamento  di  5  giorni,  il  giorno  0  è  il  primo  giorno  dei  sintomi.  Il  giorno  1  è  il  primo  

giorno  intero  dopo  che  i  sintomi  si  sono  sviluppati.

•  Il  Covid-19  ha  consentito  alle  scuole  di  tutto  il  nostro  stato  e  nazione  di  pensare  in  modo  diverso  all'istruzione  

durante  le  assenze  intermittenti  ea  lungo  termine,  inclusa  l'adozione  politica  di  metodi  alternativi  di  istruzione  

(AMI).  Joplin  Schools  ha  creato  un  tre  livelli
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o  La  richiesta  di  presenze  per  assenze  intermittenti  ea  lungo  termine  seguirà  le  linee  guida  per  la  

segnalazione  come  delineate  dal  Dipartimento  dell'istruzione  elementare  e  secondaria  del  

Missouri  (DESE).  •  Consulenti  scolastici,  assistenti  sociali,  fornitori  di  salute  mentale  qualificati,  

psicologi  scolastici,  infermieri,  insegnanti  e  amministratori  promuoveranno  una  salute  mentale  positiva  

educando  il  personale,  i  genitori  e  gli  studenti  sui  sintomi  e  sull'aiuto  per  problemi  di  salute  mentale,  

competenza  sociale  ed  emotiva  e  resilienza.

fornire  supporto  agli  studenti  e  al  personale  in  

difficoltà.  •  Il  distretto  assicurerà  un  ambiente  scolastico  positivo  e  sicuro  e  insegnerà  e  rafforzerà  

comportamenti  e  processi  decisionali  positivi.  Verranno  utilizzati  team  scolastici  di  risoluzione  dei  

problemi  per  identificare  precocemente  gli  studenti  in  difficoltà  in  modo  da  poter  sviluppare  e  

implementare  un  piano  di  intervento.  o  Questi  team  sono  composti  da  personale  scolastico  (ad  es.  

insegnante,  preside,  consulente,  ecc.)  per  identificare  i  deficit  accademici  e/o  comportamentali  

sulla  base  dei  dati  e  creare  un  intervento  per  colmare  le  lacune  degli  studenti.  o  Un  analista  

comportamentale  certificato  dal  consiglio  (BCBA)  sarà  disponibile  per  supportare  il  personale  

su  come  affrontare  i  bisogni  socio-emotivi  degli  studenti.  Il  BCBA,  insieme  a  educatori  qualificati  

di  un  team  comportamentale  distrettuale  consolidato,  può  assistere  nella  modifica  del  

comportamento  per  gli  studenti  bisognosi.

insegnanti/studenti  bisognosi.  

•  Attraverso  l'IEP  saranno  forniti  alloggi  adeguati  per  i  bambini  con  disabilità

approccio  alla  navigazione  negli  ambienti  di  apprendimento  (vedi  pagine  successive),  che  include  

aspettative  fino  a  36  ore  di  AMI  e  potenziali  chiusure  a  lungo  termine.

o  Al  personale  verranno  fornite  opportunità  di  formazione  sulla  salute  mentale,  condotta  dal  

Dipartimento  dell'istruzione  elementare  e  secondaria  del  Missouri  (DESE).  o  Ulteriori  

consulenti  scolastici  verranno  aggiunti  nell'anno  scolastico  2022-2023.  o  Le  scuole  Joplin  

continueranno  a  collaborare  con  le  agenzie  locali  di  salute  mentale  per

o  Il  BCBA  sarà  disponibile  anche  per  fornire  supporto  integrato  in  aula  per

e  504  piani.  Il  modulo  IEP  G  fungerà  da  piano  per  le  interruzioni.
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