Informazioni su coronavirus (COVID-19) e
scuole - informazioni per genitori e studenti
Tutti i governi australiani, a livello federale, statale e territoriale, riconoscono l’importanza dell’istruzione e sono
impegnati a sostenere l’apprendimento degli studenti nel corso della pandemia di COVID-19.
I governi statali e territoriali e le autorità non governative del settore sono responsabili della gestione e delle
decisioni operative delle proprie scuole. Per maggiori informazioni sul modo in cui le scuole nella vostra area stanno
rispondendo al COVID-19, contattate per prima cosa la vostra scuola e seguite le indicazioni fornite dal governo del
vostro stato o territorio. Di seguito si trovano i collegamenti ai siti web dedicati all’istruzione dei governi di ogni stato
e territorio:
Australian Capital Territory
New South Wales
Northern Territory
Queensland
South Australia
Tasmania
Victoria
Western Australia
I governi statali e territoriali concordano che le decisioni relative a come rispondere al COVID-19 nelle scuole devono
continuare a basarsi su raccomandazioni ufficiali, di esperti del settore dell’istruzione e della sanità pubblica su base
statale e nazionale.

Riduzione del rischio potenziale di trasmissione del COVID-19 nelle scuole
Il 24 aprile 2020, il Comitato australiano dei direttori di protezione sanitaria (AHPPC) ha rilasciato una informativa
sanitaria (health advice) relativa alla riduzione del rischio potenziale di trasmissione del COVID-19 nelle scuole.
Queste linee guida pratiche e raccomandazioni sono state preparate per i dirigenti scolastici coinvolti nei rapporti
con i bambini, i genitori, gli insegnanti e il personale di supporto per ridurre ulteriormente il rischio relativamente
basso di trasmissione del coronavirus (COVID-19) nelle scuole durante la pandemia di COVID-19.
In sintesi, le cose da prendere in considerazione includono:
•

Per i genitori: se vostro figlio è malato, non deve andare a scuola. Dovete tenerlo a casa e separato dagli altri.
Ricordate di mantenere il distanziamento fisico dagli altri genitori e insegnanti durante la frequenza scolastica,
incluso al momento di portare a scuola e prelevare da scuola i vostri figli.

•

Per i bambini: dite ai vostri genitori, tutori o insegnanti se non vi sentite bene.

•

Per gli insegnanti: non venite al lavoro se siete malati o ricadete nella categoria di persone vulnerabili.

•

Per tutti gli adulti: il rischio maggiore di trasmissione nell’ambiente scolastico è fra adulti. È di massima
importanza che gli insegnanti e i genitori mantengano il distanziamento fisico fra di loro e con gli altri a scuola.
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Igiene
Si ricorda agli studenti di:
•

Lavare le mani spesso con acqua e sapone, fra cui prima e dopo mangiato e dopo essere andati in bagno.

•

Utilizzare disinfettante per le mani.

•

Coprire la tosse e gli starnuti con il braccio o con un fazzoletto (non con le mani).

•

Gettare i fazzoletti usati immediatamente in un cestino e lavarsi le mani.

•

Cercare di non toccare la bocca o il volto.

•

Non tenersi per mano o stringere la mano di altri.

•

Cercare di mantenere più spazio del solito fra di loro e gli altri.

•

Evitare di formare code.

•

Rivolgersi ad altri se si sentono ansiosi.

Disposizioni per gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore e per
l’iscrizione all’università
Il 7 aprile 2020 i Ministri dell’istruzione di stati e territori hanno concordato che gli studenti dell’ultimo anno di
scuola superiore (anno 12) saranno in grado di ottenere il Senior Secondary Certificate of Education (diploma di
maturità) quest’anno e che il certificato faciliterà l’accesso all’università, all’ulteriore istruzione e all’impiego.

NAPLAN
Il 20 marzo 2020, i Ministri dell’istruzione hanno deciso che NAPLAN non avrà luogo nel 2020. NAPLAN era in
programma dal 12 al 22 maggio 2020.
Le decisione di non procedere con NAPLAN nel 2020 è stata presa per assistere i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il
personale di supporto a concentrarsi sul benessere degli studenti e sulla continuità dell’istruzione.
NAPLAN è un’iniziativa di valutazione nazionale che verifica le abilità degli studenti in tre aree di conoscenze di
alfabetizzazione: lettura, scrittura e convenzioni linguistiche (ortografia, grammatica e punteggiatura) e nelle
competenze matematiche. Le scuole di tutti gli stati e i territori tengono il NAPLAN a maggio di ogni anno fin dal
2008.
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