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del Dipartimento dell'Istruzione della Virginia 

/LEA ARP ESSER 

  

introduzione 

  

Il 24 ottobre 2022, il governatore Glenn Youngkin e i leader dell'istruzione statale hanno 

presentato al pubblico a sintesi dei dati 2022 National Assessment of Education Progress per la 

Virginia. I dati indicano che la Virginia ha avuto il calo più significativo della lettura e della 

matematica nella nazione. Il nostro impegno per i bambini della Virginia è un piano d'azione in 

sette fasi per invertire il percorso discendente del calo dei risultati e garantire che tutti i bambini 

della Virginia abbiano gli strumenti e la struttura di supporto per tornare in carreggiata. 

  

Nell'Azione Sette del piano d'azione, il Governatore Youngkin sfida le divisioni scolastiche a 

spendere tutti i loro rimanenti fondi per i soccorsi di emergenza per le scuole elementari e 

secondarie (ESSER) in sforzi comprovati per recuperare l'apprendimento come: integrare 

l'apprendimento attraverso l'istruzione prima della scuola, dopo la scuola, nei fine settimana, e 

d'estate; fornire un supporto diretto alle famiglie per l'accesso al tutoraggio; proroga dell'anno 

scolastico; e premiare gli insegnanti e le scuole che hanno il maggiore impatto 

sull'apprendimento degli studenti con premi di rendimento. L'azione sette ordina inoltre al 

sovrintendente statale della pubblica istruzione di richiedere a tutte le divisioni scolastiche di 

coinvolgere nuovamente il pubblico nella consultazione e di aggiornare i loro piani di spesa 

ESSER dell'American Rescue Plan (ARP), come inizialmente richiesto dal regolamento 

federale, entro il 31 dicembre 2022. 

  

Per soddisfare l'obbligo di aggiornamento del piano di spesa ARP ESSER, ogni divisione 

scolastica/Agenzia educativa locale (LEA) deve completare tutte le sezioni di questo modello. Il 

modello completato deve essere reso pubblicamente disponibile sul sito web della LEA entro il 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/news-releases/2022/october/name-941581-en.html
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/news-releases/2022/october/name-941581-en.html
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==


31 dicembre 2022. L'Office of Federal Pandemic Relief Programs monitorerà la pubblicazione 

pubblica dei piani aggiornati sui siti web della LEA e l'allineamento dei piani aggiornati con le 

domande delle LEA per i fondi ARP ESSER . Le domande su questo modello devono essere 

indirizzate a vdoefederalrelief@doe.virginia.gov.     

  

Sezione 1: Informazioni generali 

  

UN.    Divisione scolastica/nome LEA    Scuole pubbliche della contea di Richmond        

B.     Divisione Numero                    079     

C.     Nome del contatto                     Sarah M. Schmidt, assistente. Sovrintendente 

D.    contatto email                     sschmidt@richmond-county.k12.va.us   

E.     Telefono di contatto n.                     804-333-1978 

  

F.  Importo del finanziamento ARP ESSER assegnato a LEA:  

$ 2.323.101,98    

  

Sezione 2: Trasparenza e accessibilità 

  

UN.    Pagina web LEA in cui è pubblicato il piano (fornire l'URL)       

 https://www.richmond-county.k12.va.us/Content2/20340 

B.     Descrivi come il piano è, per quanto possibile, scritto in una lingua che i genitori possono 

capire o, se non è praticabile, sarà tradotto oralmente per i genitori con una conoscenza limitata 

dell'inglese       



Il piano sarà tradotto in spagnolo tramite Google Translate e riletto da un madrelingua relatore e 

pubblicato sul sito web della divisione. Lo spagnolo è la lingua maggioritaria per le famiglie EL, 

ma nella comunità sono rappresentati anche il mandarino, l'italiano e l'arabo; il piano sarà 

tradotto in queste lingue e pubblicato insieme alla guida che l'interpretazione sarà fornita alle 

famiglie con domande tramite un appuntamento programmato con il coordinatore pandemico e 

un rappresentante del servizio appaltato, Language Line.   

C.     Descrivere come il piano verrà fornito su richiesta in un formato alternativo accessibile a un 
genitore che è una persona con disabilità.   

Pubblicheremo una dichiarazione sulla pagina web della scuola con le informazioni di contatto 
del nostro direttore dell'educazione speciale, che otterrà formati accessibili secondo necessità.     

Sezione 3: Opportunità di commento pubblico 

  

A. Descrivere in che modo il LEA ha offerto al pubblico l'opportunità di fornire input sul 

piano di spesa ARP ESSER aggiornato dalla presentazione iniziale nell'agosto 2021, con 

particolare attenzione all'anno scolastico 2022-2023.   

Trimestralmente ci sono presentazioni alle riunioni del consiglio scolastico regolarmente 

programmate, con l'opportunità di un commento pubblico sull'utilizzo dei fondi a ogni riunione 

mensile. Il personale didattico ha l'opportunità di fornire input alle riunioni bimestrali del gruppo 

dirigente.      

  

B.  Descrivere in che modo la LEA ha tenuto conto del contributo del pubblico dall'agosto 

2021.   

Ci sono state diverse situazioni in cui il contributo delle parti interessate ha avuto un impatto sui 

piani di spesa dei fondi ARP ESSER. Un esempio è che il numero di paraprofessionisti 

finanziati con fondi ARP ESSER è stato ridotto per logoramento; tuttavia, i bisogni socio-emotivi 

degli studenti non sono stati soddisfatti, come evidenziato dai riferimenti comportamentali e 

dalle prestazioni in classe. Le parti interessate nell'apprendimento degli studenti hanno 

condiviso le preoccupazioni, attraverso incontri programmati, con la scuola e la divisione ei 

paraprofessionisti sono stati riassunti.   

  

Sezione 4: Consultazione con le parti interessate 

  



Descrivere in che modo la LEA si è consultata con ciascun gruppo di parti interessate di 

seguito. Se un gruppo di stakeholder non è presente nel LEA, indicare Non applicabile nella 

descrizione della consultazione condotta. Se la LEA ha condotto un sondaggio come metodo di 

consultazione, fornire un riepilogo dei risultati del sondaggio come appendice a questo piano di 

spesa. 

  

UN.    Studenti 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto.  

Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.   

Feedback ricevuto: le risposte degli studenti hanno dichiarato di essere d'accordo con 

questo utilizzo dei fondi e il piano per i fondi rimanenti.      

  

B.     Famiglie 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto. 

Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 



Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.   

Feedback ricevuto: le famiglie hanno dichiarato di voler vedere una maggiore attenzione 

ai bisogni socio-emotivi degli studenti. Gli altri impieghi dei fondi e del piano di spesa 

sono stati giudicati idonei.       

C.     Amministratori scolastici e distrettuali, compresi gli amministratori dell'istruzione speciale 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto.          

Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.        

Feedback ricevuto: è stata raccomandata la possibilità di utilizzare i fondi per aggiornare 

il Mackey Thompson Learning Center (edificio della scuola materna).    

  

D.    Insegnanti, presidi, dirigenti scolastici, altri educatori, personale scolastico e loro sindacati 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto. 



Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.   

Feedback ricevuto: il personale ha affermato che è necessario un aumento della 

formazione socio-emotiva per supportare meglio l'un l'altro e gli studenti.      

  

E.     Tribù, se applicabile-  

Descrizione della consultazione condotta- Non applicabile 

Usi consultati su       

Feedback ricevuto       

  

F.     Organizzazioni per i diritti civili, comprese le organizzazioni per i diritti dei disabili 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto. 

Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 



perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.     

Feedback ricevuto: le risposte delle organizzazioni per i diritti civili hanno dichiarato di 

essere d'accordo con questo utilizzo dei fondi e il piano per i fondi rimanenti 

G.    Stakeholder che rappresentano gli interessi di bambini con disabilità, studenti di inglese, 

bambini senzatetto, bambini in affidamento, studenti migranti, bambini incarcerati e altri servizi 

svantaggiati 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto. 

Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.         

Feedback ricevuto: le parti interessate per gli studenti in gruppi specifici hanno indicato 

un'approvazione generale per gli usi dei fondi e gli usi proposti dei fondi, con 

un'eccezione. Acquisto di lavatrice e asciugatrice per aiutare gli studenti ad apprendere 

le abilità della vita e ridurre la quantità di tempo di apprendimento a casa, quindi è un 

ambiente privo di stress.  

  

H.    Organizzazioni basate sulla comunità, inclusi partenariati per promuovere l'accesso alla 

programmazione pre e post-scuola 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto. 



Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.      

Feedback ricevuto: le organizzazioni basate sulla comunità hanno dichiarato di essere 

d'accordo con questo utilizzo dei fondi e il piano per i fondi rimanenti 

  

IO.       Fornitori di educazione della prima infanzia e famiglie, compresi i partenariati per garantire 

l'accesso e la continuità dell'assistenza alle famiglie con bambini di età diverse, in particolare 

durante il passaggio a scuola 

Descrizione della consultazione condotta: un sondaggio è stato pubblicato sui social 

media e inviato via e-mail. È uscito un autodial che informava tutte le parti interessate di 

completarlo una volta ricevuto.         

Usi consultati su:Stipendi e benefici per il personale (infermiere scolastico 

aggiuntivo, cinque paraprofessionisti aggiuntivi, assistente sociale scolastico, 

coordinatore dell'apprendimento a distanza, insegnante aggiuntivo di intervento 

in matematica, specialista del comportamento); aggiornare HVAC in entrambe le 

scuole; autobus aggiuntivi; attrezzature aggiuntive per la clinica infermieristica; 

Materiali didattici comprendenti hardware per computer; DPI e arredi per 

aumentare il distanziamento sociale nelle mense. I fondi rimanenti verranno 

utilizzati per l'acquisto di abbonamenti a programmi online che affrontano la 

perdita di apprendimento in lettura e matematica da utilizzare a casa ea scuola; 

continuare a supportare posizioni di personale aggiuntive; aggiornamento HVAC; 

e acquistare i materiali didattici necessari per fornire interventi di livello II e III in 

lettura e matematica, PreK-12.     



Feedback ricevuto: le risposte relative all'educazione della prima infanzia hanno 

dichiarato di essere d'accordo con questo utilizzo dei fondi e il piano per i fondi 

rimanenti. 

  

Sezione 5: Affrontare la perdita di apprendimento (si consiglia di corrispondere 

al 100% dell'allocazione rimanente di un LEA e deve essere almeno il 20% 

dell'allocazione di un LEA per statuto federale) 

  

La sezione 2001(e)(1) dell'ARP Act richiede a ciascuna LEA di utilizzare almeno il venti 

percento dei suoi fondi formula per affrontare l'impatto accademico del tempo didattico perso 

(perdita di apprendimento) attraverso l'implementazione di interventi basati sull'evidenza. La 

sfida del governatore: in azione sette di Our Commitment to Virginia's Children, il Governatore 

Youngkin sfida le LEA a spendere tutti i loro rimanenti fondi per i soccorsi di emergenza per le 

scuole elementari e secondarie (ESSER) in sforzi comprovati per recuperare l'apprendimento, 

come ad esempio: integrare l'apprendimento attraverso l'istruzione prima della scuola, dopo la 

scuola, nei fine settimana e in estate; fornire un supporto diretto alle famiglie per l'accesso al 

tutoraggio; proroga dell'anno scolastico; e premiare gli insegnanti e le scuole che hanno il 

maggiore impatto sull'apprendimento degli studenti con premi di rendimento. 

  

A. Descrivere in che modo la LEA ha identificato la perdita di apprendimento, anche tra i 

gruppi di studenti che con maggiore probabilità hanno sperimentato l'impatto del tempo di 

insegnamento perso, come studenti provenienti da famiglie a basso reddito, studenti di colore, 

studenti di inglese, bambini con disabilità, studenti senzatetto, bambini in affidamento e studenti 

migranti. 

La perdita di apprendimento viene identificata attraverso valutazioni periodiche quali: MAP Math 

3-12; Rete di mira 1-7; MAP Lettura e matematica 8-12, VKRP e PAL. Questi dati sono stati 

disaggregati a livello di studente, classe e scuola per identificare i bisogni individuali e di 

gruppo. Nelle classi 5-12 gli studenti vengono sottoposti a screening con lo screening BESS per 

i bisogni sociali ed emotivi, nelle classi 9-12 (21/22) e 9 (22/23) gli studenti vengono sottoposti a 

screening con lo screening dei segni di suicidio (SOS); entrambe le valutazioni sono basate 

sulla ricerca, valide e affidabili. Questi dati sono stati utilizzati per guidare la pianificazione dei 

supporti socio-emotivi per gli studenti. Utilizziamo anche la valutazione dei dati di riferimento 

dell'ufficio da parte del personale ABA e i dati di ACCESS for ELLS per guidare la pianificazione 

per EL e studenti con disabilità e altri bisogni comportamentali.  

  

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==


B.  Fornire una descrizione dettagliata di come la LEA ha utilizzato o utilizzerà i fondi che 

riserva per attuare interventi basati sull'evidenza per affrontare la perdita di apprendimento. 

Sulla base dei dati di riferimento dell'ufficio, dei dati di screening BESS e delle osservazioni di 

un esperto qualificato nell'analisi comportamentale applicata, abbiamo assunto e addestrato (4) 

paras nell'uso di tecniche comportamentali applicate basate sull'evidenza. Il supporto fornito da 

questi paraprofessionisti consente agli studenti di rimanere in classe per ricevere la loro 

istruzione di livello 1. In matematica, gli studenti identificati ricevono un intervento di livello II con 

l'aiuto di un paraprofessionista aggiuntivo, attraverso l'istruzione in piccoli gruppi. La lettura dei 

dati ha mostrato la necessità di istruzioni esplicite e la costruzione di conoscenze di base; tali 

esigenze vengono soddisfatte attraverso l'attuazione di un programma strutturato basato sui 

principi della scienza della lettura (Bookworms). I dati sulle presenze hanno mostrato un 

aumento del numero di studenti che mostrano il rifiuto della scuola. Il coordinatore del servizio 

agli studenti lavora con le famiglie per fornire supporto per frequentare regolarmente la scuola, 

insieme a opzioni virtuali quando appropriato. L'assistente sociale scolastico appena assunto 

sta fornendo consulenza agli studenti K-12 che hanno identificato bisogni sociali/emotivi e 

collegando le famiglie con le risorse basate sulla comunità.  

C.  Descrivere come il LEA produce prove dell'efficacia degli interventi sulla perdita di 

apprendimento basati sull'evidenza impiegati.   

RCPS valuterà l'efficacia degli interventi in vari modi per includere: utilizzando i dati del periodo 

dalla lettura, matematica e valutazioni socio-emotive (AIMSweb-lettura; MAP-matematica; 

BESS Screener-sociale-emozionale); numero di rinvii disciplinari; tassi di frequenza degli 

studenti che manifestano rifiuto scolastico; e il numero di giorni con ISS/OSS per gli studenti 

con carico di lavoro ABA mirato. Questi dati saranno rivisti durante le riunioni periodiche della 

leadership a livello di divisione e le modifiche ai programmi verranno apportate di conseguenza.    

D.    Importo dei fondi ARP ESSER per affrontare la perdita di apprendimento:   

$ 1.559.531,51 (rimanenti) 

  

Sezione 6: Altri usi dei fondi 

  

La sezione 2001 (e) (2) dell'ARP Act consente alle LEA di utilizzare i fondi ARP ESSER III non 

riservati per affrontare la perdita di apprendimento per far fronte alle esigenze derivanti o 

esacerbate dalla pandemia di COVID-19. In generale, le attività ESSER consentite devono 

soddisfare le linee guida riportate di seguito. 



·        L'utilizzo dei fondi deve essere inteso a prevenire, prepararsi o rispondere alla pandemia di 

COVID-19, compreso il suo impatto sui bisogni sociali, emotivi, di salute mentale e accademici 

degli studenti; 

·        L'utilizzo dei fondi deve rientrare in uno degli utilizzi autorizzati dei fondi ESSER; e 

·        L'utilizzo dei fondi deve essere consentito ai sensi dei requisiti amministrativi uniformi, dei 

principi di costo e dei requisiti di audit per i premi federali (guida uniforme, 2 CFR parte 200). In 

particolare, l'impiego dei fondi deve essere ritenuto necessario e ragionevole per lo svolgimento 

del premio ESSER. 

  

UN.    Descrivere come la LEA ha utilizzato o utilizzerà i fondi per sostenere le strategie di 

fidelizzazione e reclutamento di insegnanti e personale  

Tutto il personale ha ricevuto un bonus nel 2021; sono stati assunti ulteriori paraprofessionisti 

(3); assistente sociale scolastico; infermiera della scuola; coordinatore dei servizi agli studenti 

che lavora con le famiglie per sostenere il successo degli studenti e garantire il successo nei 

programmi di apprendimento a distanza, migliorando l'istruzione acquistando abbonamenti 

didattici basati sulla ricerca e laptop ad alta velocità per l'uso da parte degli insegnanti.  

  

un.  Numero totale neoassunti con fondi ARP ESSER 

4,5 posizioni (3 paraprofessionisti, infermiere scolastico, e metà dello stipendio 

per un insegnante di educazione speciale) 

  

b.  Piano per mantenere il personale assunto con i fondi ARP ESSER dopo il 30 

settembre 2024    

RCPS: massimizzerà altri fondi federali come la fatturazione medicaid per 

sostenere la posizione aggiuntiva di infermiera e assistente sociale scolastico; 

coordinarsi con amministratore per trasferire le posizioni necessarie al bilancio 

locale. Altre posizioni saranno eliminate per logoramento, quando possibile.   

  

B.     Descrivere la misura in cui la LEA ha utilizzato o utilizzerà i fondi ARP ESSER per 

implementare strategie di prevenzione e mitigazione al fine di gestire in modo continuo e sicuro 

le scuole per l'apprendimento in presenza       



Le strategie di prevenzione e mitigazione saranno attuate utilizzando i fondi per l'acquisto di DPI 

(mascherine), disinfettante per le mani, purificatori d'aria con opportune sostituzioni dei filtri e 

bottiglie d'acqua per gli studenti (perché le fontanelle sono chiuse).   

  

C.     Se la LEA ha utilizzato o utilizzerà i fondi ARP ESSER per HVAC, ristrutturazioni o altri 

progetti di capitale, descrivere ciascun progetto, specificando se le LEA hanno richiesto e 

ricevuto l'approvazione del progetto       

RCPS sostituirà i componenti HVAC obsoleti in due edifici: la scuola elementare-media della 

contea di Richmond e la scuola superiore di Rappahannock. La Rappahannock High School 

è stata costruita nel 1962 e utilizza ancora la caldaia originale di quella costruzione; il 

trattamento aria/chiller attualmente in uso risale al 1998, anno in cui è stata installata per la 

prima volta l'aria condizionata nell'edificio. Entrambi questi componenti hanno superato la 

loro vita utile ASHRAE e devono essere sostituiti. La loro sostituzione migliorerà la 

ventilazione e la qualità dell'aria, mitigando il rischio di contrarre il COVID 19. La scuola 

elementare-media della contea di Richmond è stata costruita nel 1982 e utilizza ancora la 

torre dell'acqua originale per l'aria condizionata. Questo componente ha superato la sua vita 

utile ASHRAE e deve essere sostituito. Questa sostituzione migliorerà la qualità dell'aria 

nell'edificio, mitigando il rischio di contrarre il COVID 19. Questo progetto non richiedeva 

l'approvazione preventiva.  

 

D.    Se il LEA ha utilizzato o utilizzerà i fondi ARP ESSER per usi diversi da quelli sopra 

elencati, descrivere di seguito     

I fondi verranno utilizzati per le tessere gas per le famiglie senza fissa dimora per recarsi alla 

scuola di provenienza.   

I fondi sono stati utilizzati per acquistare dispositivi di screening per la vista per le cliniche per 

ridurre il contatto tra le persone, per ridurre la diffusione di COVID.    

E.     Importo fondi ARP ESSER per gli utilizzi di cui sopra (da A. a D.)       

25.256 (Restanti) 

Sezione 7: Budget 

  

https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx
https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx


Category Description Learning 

Loss Y/N 

Budget Amount 

Obligated 

Amount 

Spent 

Amount 

Remaining 

OC-1000 Personnel  Yes 1,165,956.40 1,165,956.40  238,231.53 927,733.87 

OC-2000 Benefits  Yes 297,402.93 297,402.93 45,171.75 252,231.18 

OC-3000 NearPod/Online 

Subscriptions, 

HVAC (labor) 

Yes  236,534.00 6,534.00 6,534.00 230,000.00 

OC -5000 

Buoni 

regalo gas per 

famiglie senzatetto 

No 400,00 400,00 400,00 0,00 

OC-6000 Materiale di lettura, 

penna d'oca, 

materiali sensoriali, 

materiale scolastico 

estivo, matematica 

digitale Savvas, 

mobili, laptop, 

bottiglie d'acqua 

Sì 468.018,65 318.452,19  218.452,19 149.566,40  

OC- Vision screen 

(materiali) 

No 154.790,00 154.790,00 129.633,95 25.156,05 

Scegli un 

articolo. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        



Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

Scegli un 

oggetto. 

  Scegli un 

oggetto. 

        

  



Appendice A: Riepilogo del sondaggio 

 





 

Appendice B: Link ai risultati del 

sondaggio 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPbYqO4bVAfS5-j4Y-

cSdw85zBhdEFC_cVr2xkW9GXg/edit?usp=sharing 

 


