Ministero dell’istruzione del NSW

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

Consigli in materia di COVID-19 per le famiglie
Attività scolastica a *Greater Sydney

Il Ministero dell’istruzione del NSW e il Ministero della salute del NSW stanno collaborando in risposta al
COVID-19.
A seguito delle direttive del Ministero della salute del NSW la didattica a distanza sarà in vigore presso
le scuole a *Greater Sydney (territorio che comprende Blue Mountains, Central Coast, Wollongong e
Shellharbour). Le scuole sono aperte per tutti gli studenti che non possono studiare da casa. Se uno
studente o un genitore o un minore presentano i sintomi anche i più leggeri del COVID-19 (COVID-19
symptoms) non devono presentarsi a scuola e non devono rientrarvi finché non abbiano ricevuto un
risultato negativo del test e siano privi di sintomi.

Mascherine e coperture per il viso

Mentre si trovano a scuola, una mascherina o una copertura per il viso sono obbligatorie in tutti gli ambienti
al chiuso per:
• tutti gli studenti dello Year 7 o classi superiori
• tutto il personale.
Vigono esenzioni a queste regole. Consultate le regole sull’obbligo delle maschere facciali sul sito del
governo del NSW (Face mask rules on the NSW Government website) per maggiori informazioni.

Visitatori

Ai visitatori non essenziali è vietato l’ingresso nel perimetro scolastico.
Genitori e chi ne fa le veci devono seguire le indicazioni della scuola dei loro figli in merito ai cambiamenti
alle regole per portare gli alunni a scuola e andare a prenderli. Tali regole comprendono l’obbligo di
rimanere in macchina quando li portano a scuola o vanno a prenderli, sempre che sia sicuro farlo. Le regole
non valgono per chi porta o va a prendere i figli al prescuola o al doposcuola (Out of School Hours Care
(OOSHC)) in quanto vale per loro l’obbligo di firma in entrata e in uscita.
I genitori devono:
• seguire le indicazioni in merito al distanziamento fisico per il proprio territorio comunale di residenza e
evitare assembramenti fuori dei cancelli scolastici
• rimanere fuori del perimetro scolastico – potrebbero vigere delle esenzioni per le scuole speciali con
classi differenziali (Schools for Specific Purposes (SSP)), per gli studenti vulnerabili o per gli studenti
disabili
• rispettare l’obbligo della mascherina e fare il check-in con il Service NSW QR code quando entrano nella
scuola.

Studenti che si preparano all’esame di maturità HSC

Gli studenti che si preparano all’esame di maturità HSC saranno agevolati per frequentare la scuola per
svolgere attività del corso, progetti e prove di preparazione all’esame, se non possono farlo da casa. Gli
studenti che frequentano saranno tenuti a rispettare rigorosi requisiti in materia di protezione dal COVID.

Servizio telefonico interpreti

Se vi servono maggiori informazioni, chiamate il preside della scuola. Se vi serve un interprete per aiutarvi
a richiedere informazioni, chiamate il Servizio traduzioni e interpreti al numero 131 450 chiedendo un
interprete nella vostra lingua. Questo servizio è per voi gratuito.

education.nsw.gov.au

Italian 1

