
Scuole  Joplin

Ritorno  sicuro  alle  istruzioni  di  persona  e  al  piano  di  continuità  del  servizio  (SRCSP)

AGGIORNATO:13  agosto  2021

AGGIORNATO:12  novembre  2020

AGGIORNATO:22  febbraio  2022

AGGIORNATO:22  giugno  2021

RILASCIATO:  30  luglio  2020

AGGIORNATO:14  dicembre  2021

JoplinSchoolsisfortunatethatweheldschoolin2020-2021withoutanyinterruptionsduetoCOVID-19.Wewanttorecognizethehardworkandcommitmentofourstaff,  gli  studenti,  le  famiglie,  localhealthagencies,  andcommunityformaking  thathappen.Thepurposeofthisdocument,  theSafeReturntoIn-PersonInstructionandContinuityofServicePlan  (SRCSP),  istodefinehowJoplinSchoolswillensurecontinuedoperationstomaintainthehealthandsafetyofstudentsandstaff.AsconditionssurroundingCOVID-19arecontinuallyevolving,  theSRCSPwillberegularlyreviewedandrevisedasneeded.Thereviewprocessmayincludeconsultationwithstudents,  famiglie,  alllevelsofdistrictstaff,  andstakeholdersrepresentingthediversityofJoplinstudentstoadvisetheBoard'sfinaldecision.

AUTUNNO  2021

•  Apprendimento  durante  le  assenze  intermittenti

•  Aggiornate  le  raccomandazioni  per  il  mascheramento

INTRODUZIONE

•  Linee  guida  aggiornate  sulle  attività  della  scuola

•  Linee  guida  per  lo  screening  aggiornate

•  Aggiornate  le  linee  guida  sulla  sanificazione

•  Infezioni  da  COVID-19

•  Aggiornato  l'accesso  dei  visitatori  agli  edifici

•  Aggiornate  le  linee  guida  per  il  distanziamento  fisico

CONTENUTI

•  Tracciamento  dei  contatti

•  Ventilazione  migliorata

Machine Translated by Google



LINEE  GUIDA  AGGIORNATE  PER  LA  DISTANZA  FISICA

AGGIORNAMENTI  LINEE  GUIDA  SANITARI

casi  in  cui  studenti  di  diversi  gruppi  di  coorti  sono  insieme  per  scopi  di  apprendimento  e  

potrebbero  non  essere  in  grado  di  mantenere  la  distanza  fisica  in  ogni  momento.  •  Le  

scrivanie  ei  tavoli  nelle  aule  saranno  distanziati  per  massimizzare  la  distanza  fisica.  I  mobili  non  

essenziali  e  altre  superfici  morbide  come  i  sacchetti  di  fagioli  saranno  rimossi  per  scopi  igienici.

starnuti.•  

Gli  studenti  sono  incoraggiati  a  portare  bottiglie  d'acqua.

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

nella  spazzatura.  Se  non  hai  dei  fazzoletti,  tossisci  nel  gomito,  non  nelle  mani.

sarà  realizzato  nel  migliore  interesse  per  le  esigenze  accademiche  e  sociali

•  Le  tabelle  dei  posti  in  aula  saranno  richieste  nelle  aule  e  sull'autobus  da  limitare

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

Assistenza  sanitaria:

•  Dopo  l'orario  scolastico,  gli  affidatari  utilizzeranno  due  diversi  prodotti  registrati  EPA  ListN  per  una  

pulizia  profonda  notturna  delle  aree  occupate  durante  il  giorno.  L'uso  notturno  di  entrambi  i  prodotti  

sarà  rivalutato  il  17  marzo  2022.

•  Al  fine  di  evitare  che  gli  studenti  si  radunino  nei  corridoi  o  nelle  aree  comuni,

le  fontane  saranno  il  metodo  preferito  per  riempire  le  bottiglie  d'acqua.  

•  Il  personale  della  Joplin  School  disinfetterà  le  aree  ad  alto  utilizzo  per  tutta  la  giornata,  inclusi  bagni,  

fontane  d'acqua,  stazioni  di  riempimento  delle  bottiglie,  maniglie  delle  porte,  maniglie  di  ingresso/

uscita,  corrimano,  pareti,  ecc.

esposizione  ea  scopi  di  tracciamento  dei  contatti.

•  L'obiettivo  di  limitare  l'esposizione  a  pochi  altri  studenti  e  membri  del  personale  possibile.

possibileo  evitare  contatti  ravvicinati.Alcune  scuole  hanno  deciso  di  continuare  la  colazione

gli  edifici  probabilmente  apriranno  solo  30  minuti  per  garantire  che  gli  studenti  possano  essere  

supervisionati  negli  spazi  individuali  secondo  necessità.  Disposizioni  speciali  per  l'accesso  agli  

edifici  al  di  fuori  del  normale  orario  scolastico  (come  gli  insegnanti  o  le  attività  extra/co-curriculari)  

saranno  organizzati  dai  membri  del  personale  e  supervisionati  di  conseguenza.

L'igiene  delle  mani  continua  ad  essere  d'occhio  ogni  giorno  per  combattere  il  filo  del  COVID  19.  Pulirsi  

le  mani  con  acqua  e  sapone  per  almeno  20  secondi  o  usare  un  disinfettante  per  le  mani  con  

almeno  il  60  per  cento  di  alcol  è  uno  dei  passaggi  più  importanti  per  evitare  di  ammalarsi.

•  Gli  studenti  delle  elementari  saranno  in  coorti  all'interno  dell'aula.  Queste  decisioni

Il  personale  e  gli  studenti  devono  fare  del  loro  meglio  per  massimizzare  il  distanziamento  fisico  

possibile.
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o  Nuovo  naso  che  cola  o  congestioneo  

Mancanza  di  respiro  o  difficoltà  di  respirazioneo  Mal  di  
gola

se  hanno  il  mal  di  casa.

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

o  Nausea,vomito,ordiarrheao  
Newlossoftasteorsmell

•  Se  sei  malato,  resta  a  casa!

con  sintomi  (vedere  l'elenco  aggiornato  di  seguito)  devono  rimanere  a  casa  e  i  genitori  devono  consultare  

i  propri  fornitori  di  assistenza  sanitaria.  •  I  membri  del  personale  scolastico  devono  eseguire  un  autocontrollo  

a  casa  (vedere  l'elenco  aggiornato  di  seguito)  e  rimanere

la  scuola  e/o  l'aula.

•  Le  mascherine  possono  essere  indossate  volontariamente  dagli  studenti  e  dal  personale  nell'edificio  

del  Distretto  della  Scuola  Joplin,  ma  l'uso  di  mascherine  negli  edifici  del  Distretto  della  Scuola  Joplin  

non  sarà  obbligatorio.

•  Gli  studenti  possono  essere  ispezionati  visivamente  per  rilevare  eventuali  segni  e  sintomi  di  riempimento  quando  entrano

o  Febbre

studenti  e  personale,  indipendentemente  dallo  stato  della  vaccinazione.  Questo  ordine  è  attualmente  

programmato  per  il  tramonto  del  18  marzo  2022.

•  Aggiornati  i  sintomi  di  screening  e  l'elenco  di  controllo  dell'esposizione:

•  BasedonaCDCorder,le  mascherine  saranno  indossate  da  tutti  i  trasporti  scolastici

o  Mal  di  muscoli

l'aula,  mentre  gli  altri  torneranno  alla  caffetteria,  poiché  ogni  sito  determina  ciò  che  è  più  funzionale  

alle  sue  particolari  esigenze.  Gli  studenti  possono  soggiornare  in  piccoli  gruppi  per  la  colazione  e/o  il  

pranzo  se  non  è  possibile  il  distanziamento  fisico.

o  Mal  di  
testa  di  tosse

•  Gli  studenti  e  il  personale  identificato  come  contatto  stretto  possono  rimanere  a  casa  e/o  tornare  

immediatamente  a  scuola.  I  contatti  stretti  devono  monitorare  i  sintomi  per  10  giorni  e  isolarsi  a  casa  

se  i  sintomi  si  sviluppano.

LINEE  GUIDA  AGGIORNATE  PER  LA  PROGETTAZIONE

RACCOMANDAZIONI  AGGIORNATE  SULLA  MASCHERA
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AGGIORNAMENTI  LINEE  GUIDA  SULLE  ATTIVITA'  SCOLASTICHE

APPRENDIMENTO  DURANTE  LE  ASSENZE  INTERMITTENTI

AGGIORNATO  ACCESSO  VISITA  AGLI  EDIFICI

VENTILAZIONE  MIGLIORATA

gli  eventi  scolastici  (es.  feste  in  classe)  devono  portare  la  loro  foto  ID  e  attendere  che  vengano  

proiettati  prima  che  l'ingresso  all'evento  sia  consentito.

•  Ulteriori  indagini  sul  miglioramento  della  qualità  dell'aria  si  svolgono  con  la  valutazione  della  qualità  

dell'aria  interna  in  ogni  edificio.  La  valutazione  consentirà  di  valutare  le  opzioni  per  migliorare  la  qualità  

dell'aria  negli  edifici.

•  A  livello  di  distretto,  continueremo  a  utilizzare  i  filtri  dell'aria  con  la  più  alta  classificazione  MERV  per  

una  migliore  qualità  dell'aria.

•  Le  scuole  Joplin  utilizzeranno  sistemi  di  supporto  a  più  livelli  per  soddisfare  le  esigenze  

accademiche  degli  studenti  durante  le  interruzioni  dell'apprendimento  di  persona.  •  Consulenti  

scolastici,  assistenti  sociali,  operatori  sanitari  qualificati,  scuola

psicologi,  infermieri,  insegnanti  e  amministratori  promuoveranno  il  mentale  positivo

•  Queste  restrizioni  si  applicheranno  durante  la  giornata  scolastica,  ma  potrebbero  differire  in  qualche  modo

•  I  visitatori  dovranno  entrare  attraverso  l'ingresso  principale  e  rispettare  i  protocolli  di  sicurezza  di  Joplin  

Schools  per  lo  screening  e  il  monitoraggio  degli  ospiti  negli  edifici  del  distretto.

attività  serali,  a  cui  è  facoltativo  partecipare.

•  Visitatori  che  non  si  registrano  tramite  il  link  fornito  dalla  scuola  per  grandi

•  JoplinSchools  comprende  la  continua  complessità  della  presenza  di  persona  durante  il  COVID-19.  

Pertanto,  per  le  famiglie  che  eleggono  l'istruzione  di  una  persona,  il  Distretto  è  predisposto  per  

il  vostro  bambino  in  ambienti  di  apprendimento  durante  le  assenze  intermittenti  legate  al  

COVID-19.

•  I  conducenti  si  assicureranno  che  un  lunotto  posteriore,  uno  sportello  sul  tetto  e  il  finestrino  del  conducente  

rimangano  aperti  per  creare  un  flusso  continuo  di  fiera  attraverso  gli  autobus  in  base  alle  condizioni  

meteorologiche.

Linee  guida  dell'Associazione  (MSHSAA)  in  merito  ad  attività  e  concorsi  extra/
co-curriculari.

•  Riunioni  a  scuola  come  assemblee,  raduni,  balli,  feste  elementari,  ecc.  possono  
essere  tenuti  con  il  distanziamento  fisico  e  le  coorti  per  quanto  possibile.

•  Le  scuole  di  Joplin  faranno  affidamento  sulle  attività  della  scuola  superiore  statale  del  Missouri
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•  Le  sistemazioni  appropriate  per  i  bambini  con  disabilità  saranno  fornite  attraverso  i  piani  IEP  e  504.  Il  

modulo  IEP  G  servirà  da  piano  per  le  interruzioni.  Per  le  chiusure  a  lungo  termine,  l'apprendimento  

virtuale  sarà  utilizzato  per  fornire  istruzioni  specializzate  delineate  nell'IEP.

•  La  guida  del  CDC  non  richiede  contatti,  nell'ambiente  scolastico,  per  un'eventuale  quarantena

reinforcepositivebehaviorsanddecision-making.School-basedproblem-

solvingteamswillbeusedtoidentifystrugglingstudentsearlysoaninterventionplancanbedevelopedandimplemented.Theseteamsarecompromisedofschoolpersonnel  (ieteacher,  principale  consigliere,  ecc.)  toidentifyacademicdeficitsbasedondataandcreateaninterventiontoclosegapsforstudents.Behaviorteamswillbeprovidedtoteachstaffhowtoaddressstudents'social-emotionalneeds.Theseteamsarecomprisedoftrainededucatorswhoassistinbehaviormodificationforstudentsinneed.Staffandstudentswillhaveaccesstoadditionalcommunityresourcesforaddressingneedsrelatedtomentalhealth.

rallentare  o  fermare  la  diffusione  di  malattie  infettive.

•  ScuoleedistrettipossonoutilizzareMetodidiInsegnamentoAlternativi(AMI)giorni  per  fornire  istruzione  

a  distanza  (fino  a  36  ore)  quando  gli  edifici  e  la  chiusura  dei  distretti  sono  ritenuti  necessari.  

Questa  è  un'aggiunta  alle  esigenze  individuali  degli  studenti  durante  le  assenze  legate  al  Covid.

malattie(casi)  e  persone  con  cui  sono  entrati  in  contatto  (contatti)  e  hanno  lavorato  con  loro  per  

interrompere  la  diffusione  della  malattia.  •  Ciò  include  chiedere  alle  persone  affette  da  COVID19  

di  isolarsi.  •  Il  tracciamento  dei  contatti  è  un'attività  di  controllo  della  malattia.

salute  attraverso  l'educazione  del  personale,  dei  genitori  e  degli  studenti  sui  sintomi  e  l'aiuto  

ai  problemi  di  salute  formali,  alle  competenze  sociali  ed  emotive  e  alla  resilienza.  •  Il  distretto  

cercherà  un  ambiente  scolastico  positivo  e  sicuro  e  insegnerà  e

interruzioni  a  lungo  termine  dell'istruzione  di  persona  con  GrabandGo,  Drive-thrumeal  per  gli  

studenti  come  consentito  dall'esenzione  nazionale  USD  per  l'opzione  estiva  senza  soluzione  di  

continuità  per  l'anno  scolastico  2021-2022.

•  Le  persone  che  hanno  confermato  il  COVID-19  negli  ultimi  90  giorni  non  devono  farlo

•  Il  tracciamento  dei  contatti  viene  utilizzato  per  prevenire  la  diffusione  di  malattie  infettive.  •  

In  generale,  il  tracciamento  dei  contatti  implica  l'identificazione  di  persone  che  hanno  una  malattia  infettiva.

vaccinato.

•  Le  Scuole  Joplin  continueranno  a  provvedere  ai  bisogni  nutrizionali  degli  studenti

quarantena.

RICERCA  DEI  CONTATTI

CHE  COS'È  IL  TRACCIAMENTO  DI  CONTATTO?
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La  Joplin  School  è  preparata  a  fornire  le  informazioni  necessarie  quando  un  membro  dello  staff  

degli  studenti  risulta  positivo  al  COVID-19.

•  Stretto  contatto:  qualcuno  che  fosse  entro  sei  piedi  da  una  persona  infetta  per  15

•  Gli  studenti  e  il  personale  identificato  come  contatto  stretto  e  istruito  alla  quarantena  possono  rimanere  a  

scuola  e/o  tornare  immediatamente  a  scuola.  I  contatti  stretti  devono  monitorare  i  sintomi  per  10  giorni  e  

isolarsi  a  casa  se  si  sviluppano  sintomi.

un  contatto  stretto  non  appena  le  informazioni  saranno  disponibili.

minuti  cumulativi  durante  un  periodo  di  24  ore  a  partire  da  due  giorni  prima  che  il  sintomo  risultasse  

positivo.

•  Se  sei  malato,  resta  a  casa!

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

isolamento,  devono  attendere  di  terminare  l'isolamento  fino  a  quando  non  sono  liberi  dalla  

febbre  per  24  ore  senza  che  l'uso  di  farmaci  riducenti  e  gli  altri  sintomi  siano  migliorati.  Devono  

contattare  il  proprio  fornitore  di  assistenza  sanitaria  per  domande.

•  Gli  studenti  e  il  personale  identificato  come  contatto  stretto  possono  rimanere  a  scuola  e/o  tornare  

immediatamente  a  scuola.  I  contatti  stretti  devono  monitorare  i  sintomi  per  10  giorni  e  isolarsi  a  casa  se  si  

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

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

•  Le  scuole  Joplin  continueranno  a  fornire  test  COVID-19  al  personale  sintomatico

i  test  sono  disponibili.

•  La  Joplin  School  incoraggia  il  personale  a  consultare  il  proprio  fornitore  di  assistenza  sanitaria  locale

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

farmaci  riducenti  e  altri  sintomi  siano  migliorati  (la  perdita  di  appetito  e  l'odore  possono  

persistere  per  settimane  o  mesi  dopo  il  recupero  e  non  è  necessario  ritardare  la  fine  

dell'isolamento).

per  quanto  riguarda  la  vaccinazione.  Tutti  gli  individui  sono  incoraggiati  ad  aiutare  a  mitigare  il  COVID-19.

•  Gli  studenti  o  il  personale  che  manifestano  sintomi  di  COVID-19  durante  la  scuola  verranno  spostati  in  

un'area  malata  designata  all'interno  dell'edificio  scolastico  per  ridurre  al  minimo  i  contatti  con  gli  altri  fino  

a  quando  non  tornano  a  casa.

•  Se  sei  malato,  resta  a  casa!

INFEZIONI  COVID-19
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