
Ministero dell’istruzione del NSW 
COVID smart measures for schools

Information for families

Misure intelligenti anti COVID per le scuole 
Informazioni per le famiglie
Sappiamo che trovarsi insieme in aula è la situazione migliore per l’apprendimento, la crescita e il benessere 
dei nostri studenti. Durante questo periodo scolastico, cioè in questo ‘term’, continueremo ad adottare diverse 
misure che ci consentiranno di dare precedenza al benessere dei nostri studenti al contempo favorendo un 
ambiente di studio costante e produttivo.

Stare a casa se non ci si sente bene

 ∙ Se i vostri figli non si sentono bene, dovete tenerli a casa. Se manifestano i sintomi del COVID-19, 
dovrebbero fare un test per il COVID-19 (PCR or RAT) e seguire le direttive del governo del NSW sulla 
gestione del COVID-19 in sicurezza a casa (managing COVID-19 safely at home).

 ∙ I vostri figli dovrebbero rientrare a scuola quando non manifestano più sintomi.

Vaccinazioni

 ∙ Le vaccinazioni anti COVID-19 e contro altre malattie virali rappresentano gli strumenti migliori per proteggere 
voi stessi, i vostri familiari e la comunità. Vaccinarsi è un modo sicuro ed efficace di potenziare il vostro 
sistema immunitario contro molte malattie.

 ∙ Tutti gli studenti e il personale aventi diritto sono decisamente incoraggiati a rimanere aggiornati con le 
vaccinazioni per tutelare la propria salute. 

 ∙ Tutto il personale che lavora presso una scuola per studenti portatori di bisogni speciali (schools for 
specific purposes (SSPs)) deve aver ricevuto due dosi del vaccino anti COVID-19 o presentare una valida 
controindicazione medica.

Test rapidi antigenici

 ∙ Dovreste usare i test rapidi antigenici (Rapid antigen tests (RATs)) se i vostri figli manifestano i sintomi del 
COVID-19.

 ∙ Gli studenti che risultano positivi al test per il COVID-19 sono incoraggiati a comunicarlo alla propria scuola e 
a registrare il risultato positivo del test presso Service NSW per avvalersi di indicazioni tempestive e di forme 
di sostegno da parte del Ministero della salute del NSW.

 ∙ Le scuole manterranno in loco scorte di test rapidi antigenici da usarsi per effettuare test di controllo 
nell’eventualità dello scoppio di un focolaio.

Igiene e pulizia

 ∙ Gli studenti sono incoraggiati a lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e ad usare, se del caso, 
dispositivi protettivi. 

 ∙ La pulizia intensiva giornaliera delle scuole si concentrerà su zone ad alto contatto e altre superfici rigide, 
maniglie di porte, armadietti, interruttori della luce e ringhiere lungo le scale e aree di frequente passaggio.

Ventilazione

 ∙ L’aria fresca rappresenta la forma più efficace di ventilazione per minimizzare il rischio di trasmissione.
 ∙ Durante i mesi più caldi, condizionatori d’aria saranno usati insieme a metodi di ventilazione per regolare il 

confort termico.
 ∙ Tutti gli ambienti dove si svolge la didattica presso le scuole pubbliche sono stati controllati per approntare i 

giusti livelli di ventilazione e, ove necessario, sono stati installati purificatori dell’aria.
 ∙ Ove possibile, l’utilizzo di spazi all’aperto continuerà ad essere incoraggiato.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/management
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/register-positive-rat-test-result


Mascherine

 ∙ L’uso di mascherine facciali è fortemente incoraggiato, ove possibile, da parte di tutti gli studenti, personale 
e visitatori soprattutto in locali al chiuso e/o quando il distanziamento fisico non è possibile e se tali persone 
sono state esposte al COVID-19.

 ∙ L’uso di mascherine continua ad essere obbligatorio in ogni momento per personale, volontari e altri lavoratori 
che interagiscono con i nostri studenti che sono maggiormente a rischio di malattia grave se contraggono il 
COVID-19, sia che si trovino in una scuola per studenti portatori di bisogni speciali, sia che operino presso 
unità di sostegno o aule ordinarie.

Visitatori

 ∙ Visitatori possono presenziare nel perimetro di scuole a prescindere dal proprio livello di vaccinazione.
 ∙ Anche i visitatori che interagiscono direttamente con gli studenti in determinati ambienti a più alto rischio per 

operazioni scolastiche e lezioni secondo il programma nonché operatori sanitari e simili che si prendono cura 
del benessere degli studenti, potrebbero essere tenuti ad indossare una mascherina.

Attività

 ∙ Accertamenti sanitari e valutazioni del rischio saranno integrati nella pianificazione di attività varie, tra cui gite 
e campeggi con pernottamento.

 ∙ Genitori o chi ne fa le veci saranno messi al corrente del rischio di esposizione e saranno tenuti a dare il 
proprio consenso per determinate attività.

Risposte a situazioni locali

 ∙ Le scuole collaboreranno con il team incaricato della salute, della sicurezza e del benessere del personale 
(‘Health, Safety and Staff Wellbeing case management team’) del Ministero per rispondere in modo adeguato 
a situazioni locali, tra cui focolai di malattie virali.

 ∙ In alcuni casi, le scuole potrebbero attuare a titolo provvisorio misure supplementari per un periodo limitato 
di tempo per favorire l’interruzione della catena di infezione, tra cui l’obbligo delle mascherine, il rinvio o la 
limitazione di attività non indispensabili e la didattica a distanza per determinati gruppi di studenti.

Didattica a distanza

 ∙ Le scuole continuano ad avere accesso a risorse didattiche digitali, guidate e cartacee per sostenere gli 
studenti che devono studiare a distanza.

Servizio telefonico interpreti

Se vi servono maggiori informazioni, chiamate il preside della scuola. Se vi serve un interprete per richiedere tali 
informazioni, chiamate il Servizio traduzioni e interpreti al numero 131 450 e richiedete un interprete nella vostra 
lingua. Dite all’operatore il numero telefonico che volete chiamare e l’operatore vi procurerà un interprete in linea 
per aiutarvi a condurre la conversazione. Questo servizio è per voi gratuito.

Il governo del NSW si impegna a favorire la continuazione delle operazioni scolastiche al 
contempo dando la precedenza alla sicurezza e al benessere degli studenti e del personale 
scolastico.
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