Ministero dell’istruzione del NSW

Comunicazione alle famiglie in
materia di COVID-19

COVID-19 advice for families
Updated June 2021

Aggiornamento del giugno 2021
Ci stiamo adoperando a stretto contatto del Comitato australiano per la tutela della salute
(Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)), con il Ministero della salute del NSW
e con altre agenzie per far sì che le nostre scuole continuino ad operare nel miglior modo possibile
in presenza del COVID-19.
Comunicazioni aggiornate del Ministero della salute del NSW
Aggiornamenti alle informazioni sul COVID-19 sono fornite a scadenza regolare. Le famiglie sono
incoraggiate a monitorare il seguente sito web del governo del NSW (NSW Government website)
per consultare le ultime informazioni.
Nell’eventualità di un’ordinanza di rimanere a casa emessa dal Ministero della salute del NSW a
seguito di un focolaio di COVID-19 potrebbero essere apportati dei cambiamenti alle operazioni
scolastiche. Chiedete alla scuola dei vostri figli di eventuali cambiamenti alle operazioni e seguite
tutte le direttive impartite dal personale della scuola, tra cui l’eventuale divieto di entrare nel
perimetro della scuola per scopi non essenziali.
Didattica a distanza
Agli studenti sarà offerto supporto per studiare da casa nei seguenti casi:
•• Se sono tenuti ad autoisolarsi essendo un contatto stretto di un caso confermato o sospetto di
COVID-19.
•• Se la scuola riceve un’ordinanza di salute pubblica di rimanere operativa per la didattica in
presenza solo per i figli di lavoratori essenziali a causa di un focolaio di COVID-19.
La didattica a distanza viene impartita sotto molte forme, tra cui risorse on-line e offline e materiali
stampati come fogli di lavoro e risorse cartacee.
Condizioni per la presenza durante la didattica in presenza
In conformità alle direttive del Ministero della salute del NSW, si ricorda ai genitori e chi ne fa
le veci di NON mandare i figli a scuola se non stanno bene, anche se manifestano i più leggeri
sintomi influenzali.
Il Ministero della salute del NSW ha richiesto che le scuole incoraggino chiunque non si senta
bene o presenti anche i più leggeri sintomi influenzali di fare il test rivolgendosi al proprio medico
di base o ad uno dei centri per il test per il COVID-19 (COVID-19 clinics).
Studenti e personale con sintomi influenzali devono fare il test e fornire copia di un risultato
negativo del test per il COVID-19 ed essere privi di sintomi prima di ottenere il permesso di
rientrare a scuola.
Agli studenti che non si sottopongono al test per il COVID-19 non sarà consentito rientrare a
scuola per un periodo di 10 giorni. Inoltre, non dovranno presentare sintomi per almeno
3 giorni prima di tornare in classe.
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Condizioni per la presenza durante la didattica in
presenza (continua)
Anche gli studenti affetti da rinite allergica stagionale o da un altro disturbo che presenta sintomi
simili all’influenza sono tenuti a fare il test per il COVID-19 e ottenere un risultato negativo. Se i
sintomi continuano per più di 10 giorni, gli studenti devono fornire documentazione dal proprio
medico che confermi che i sintomi sono tipici del disturbo. Se lo studente manifesta sintomi nuovi
o mutati, deve fare il test per il COVID-19. Informatevi sui sintomi del COVID-19 (COVID-19
symptoms).
Il test per il COVID-19 per studenti affetti da disturbi complessi alla salute o da una disabilità
potrebbe presentare delle difficoltà. In tali casi, le scuole chiederanno al genitore o chi ne fa le
veci di fare visitare il figlio o la figlia dal medico di famiglia. Se il medico stabilisce che il test per il
COVID-19 non è necessario, occorre presentare alla scuola documentazione che confermi che lo
studente non presenta sintomi che giustifichino un test per il COVID-19. Il certificato deve anche
indicare che lo studente può rientrare a scuola.
Un sollecito a tutte le scuole e famiglie
È importante che scuole e famiglie continuino a seguire le linee guida in materia di COVID-19. In
particolare, desideriamo sottolineare quanto segue:
•• Le scuole devono continuare a:
◦ adottare misure di igiene personale, distanziamento fisico, pulizie e documentazione.
◦ ove possibile, usare le zone all’aperto, sempre che le condizioni meteo lo consentano,
oppure grandi spazi aperti per consentire un adeguato distanziamento fisico.
◦ verificare che tutti i visitatori che entrano nel perimetro della scuola stiano bene e siano
senza sintomi, rispettino le condizioni relative alla firma di presenza e l’impegno a rispettare
gli obblighi in materia di COVID-19 per visitatori, appaltatori e erogatori di servizi in occasione
di ogni visita. Tutti i visitatori devono inoltre fare il check-in usando il Service NSW QR code.
Genitori e chi ne fa le veci che portano o vengono a prendere gli studenti non sono tenuti a
registrare la propria presenza o a fare il check-in con il Service NSW QR code.
Mascherine e misurazione della temperatura corporea
Chiunque voglia indossare la propria mascherina a scuola, potrà tranquillamente farlo.
Durante i periodi in cui un’ordinanza di salute pubblica impone l’uso delle mascherine sui mezzi
pubblici, gli studenti di età pari o superiore a 13 anni sono tenuti a rispettare tale obbligo. Anche
il personale deve attenersi a tale obbligo quando viaggia sui mezzi pubblici e durante le gite su
mezzi pubblici o su servizi di trasporto noleggiati o privati.
La misurazione della temperatura estesa a tutti non è richiesta o consigliata nelle scuole.
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Pulizia della scuola e scorte di prodotti igienici
La scuola dei vostri figli continuerà a ricevere un supplemento di pulizie in conformità alle linee
guida del comitato AHPPC e alle direttive del Ministero della salute del NSW. Le zone oggetto di
attenzione comprendono aree ad alto contatto e altre superfici rigide, maniglie di porte, armadietti,
interruttori e ringhiere lungo le scale e zone a traffico intenso. Pulizie più intense avranno anche
per oggetto i gabinetti e le fontanelle dell’acqua potabile con il ripristino delle scorte di materiali
quali il sapone.
Le scuole continueranno a fornire prodotti igienici tra cui sapone liquido, igienizzante per le mani,
asciugamani di carta, spray per le superfici e salviette disinfettanti.
Risposta a casi di COVID-19
È previsto un piano chiaro per le scuole per consentire loro di rispondere ad eventuali casi sospetti
o confermati di COVID-19 nelle nostre scuole. Ci stiamo adoperando a stretto contatto con il
Ministero della salute del NSW e comunicheremo con i genitori se dovesse manifestarsi una tale
situazione. Informatevi sui nostri protocolli di risposta a casi di COVID-19 (Response protocols for
COVID-19 cases).
Trasporto
I servizi di autobus in arrivo e in partenza dalle scuole continueranno ad operare normalmente. Per
direttive in merito agli spostamenti tra casa e scuola, interpellate il Ministero dei trasporti del NSW
(Transport for NSW).

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.
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