DISPOSIZIONI SCOLASTICHE
PER IL TRIMESTRE 2

Disposizioni scolastiche per il trimestre 2
Da lunedì 8 giugno sono state rimosse le restrizioni per consentire a genitori,
badanti e visitatori di entrare a scuola per riunioni e per portare e prendere gli
studenti, rispettando il distanziamento fisico e le misure igieniche.
Ulteriori disposizioni includono:














Eventi ed attività come assemblee, escursioni, attività scolastiche, cori
scolastici ed esami possono ora riprendere a condizione che le scuole
rispettino un limite di 100 persone in ambienti chiusi e 300 persone in aree
esterne
I campeggi scolastici saranno ora autorizzati per un massimo di 100 persone,
con le scuole obbligate a seguire le politiche di escursione del Ministero della
pubblica istruzione del WA ed i consigli del Comitato australiano dei presidi
per la protezione della salute (AHPPC). Ulteriori linee guida sono state
sviluppate per fornire alle scuole altre informazioni relative ai campeggi.
Anche l’allenamento sportivo, i giochi e le competizioni tra scuole ora
riprenderanno e le scuole seguiranno le stesse linee guida della comunità
riguardo al numero di persone in spazi interni ed esterni.
Le lezioni di nuoto a tempo determinato possono ricominciare
immediatamente per gli studenti con l’applicazione del distanziamento fisico e
delle buone pratiche igieniche.
Gli studenti degli anni secondari sono anche in grado di tornare al proprio
posto di lavoro purché le scuole si assicurino che i datori di lavoro rispettino le
Linee guida sanitarie WA COVID-19.
Le mense possono ora fornire un servizio di ristorazione per un massimo di
100 persone e le biblioteche scolastiche possono ora ammettere 100 persone
in uno spazio condiviso o fino a 300 persone se la struttura comprende più
spazi divisi.
AHPPC sta rivedendo al momento le sue raccomandazioni riguardo alla
gestione dei rischi per convitti e collegi residenziali.

Si prevede che le scuole continuino a seguire buone pratiche di igiene personale e
regimi di pulizia aggiuntivi.
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La pulizia ad alta frequenza continuerà per tutta la giornata scolastica in tutte le
scuole pubbliche del WA.
Come da WA COVID-19 Roadmap, tutte le attività scolastiche saranno riviste
nuovamente in preparazione alla fase 4.
Da lunedì 18 maggio, tutti gli studenti delle scuole pubbliche dell’Australia
Occidentale sono tenuti a ritornare a scuola.














L’eccezione è quando uno studente non può frequentare la scuola sulla base
di consigli medici per lui o per un membro della sua famiglia. Questi studenti
continueranno a imparare da casa e saranno sostenuti dalle loro scuole e dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
Agli studenti che non ritornano a scuola dal 18 maggio, senza giustificazione
medica, non verrano più forniti pacchetti di apprendimento e verranno
contrassegnati come assenti.
Le attività scolastiche possono riprendere in linea con i più recenti consigli
sulla salute, compresi i servizi essenziali di salute e benessere degli studenti.
In linea con le raccomandazioni del Comitato australiano dei presidi per la
protezione della salute (AHPPC) di ridurre le visite fuori sede, gli studenti
possono andar via solo nel fine settimana, a discrezione del Preside o del
Direttore.
Agli studenti delle strutture residenziali sarà ora permesso di tornare a casa
durante il fine settimana a discrezione del Preside.
Per gli studenti del 12mo anno, gli esami scritti del corso ATAR 2020
proseguiranno come previsto dal 2 novembre ed avranno la stessa forma
degli anni precedenti.
I genitori riceveranno commenti individuali sul progresso dei propri figli per il
semestre 1, tuttavia, le scuole non saranno tenute a presentare la relazione
utilizzando il solito rapporto o formato dalla A alla E. Gli studenti EAL/D
riceveranno un rapporto che include informazioni sul loro progresso di
apprendimento generale; tuttavia, a causa di interruzioni dell’apprendimento,
non è necessario utilizzare la mappa EAL/D Progress per questo scopo.
La rigorosa pulizia ambientale durante la giornata scolastica, comprese le
superfici ad alto tocco e le attrezzature del parco giochi, continuerà, così come
le misure igieniche rafforzate.

Il Governo statale sta investendo in ulteriori insegnanti per sostenere quegli studenti
che per motivi medici impareranno da casa e sarà impiegato personale specializzato
per aiutare gli studenti a riconnettersi con la loro scuola.
Le singole scuole forniranno ulteriori informazioni ai loro genitori e tutori su come
ciascuna scuola gestirà questi cambiamenti.
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Le future disposizioni per le scuole saranno considerate in linea con il nostro
approccio graduale e mappa per allentare le restrizioni COVID-19 nel nostro stato.
Come sempre, le decisioni del governo statale si baseranno sulle migliori
raccomandazioni sanitarie.
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