
Tassi di infezione 
L’ultima relazione del National Centre for 
Immunisation Research and Surveillance  
(NCIRS – centro nazionale di vigilanza e ricerca per 
l’immunizzazione) riporta un tasso di infezione 
elevato per la variante Delta del COVID-19 tra il 16 
giugno e il 31 luglio 2021. 

Secondo il documento, durante tale periodo:

I bambini e dipendenti contagiati dal COVID-19 in 
una struttura di istruzione in molti casi lo hanno 
tramesso alle persone con cui convivevano, 
con il 70,7% dei contatti domestici risultati 
successivamente infetti da COVID-19.

Il tasso di infezione nelle strutture di istruzione 
era 5,2 volte superiore rispetto ai ceppi del virus 
precedenti.

I tassi più elevati hanno riguardato i contagi tra 
i lavoratori dei servizi di istruzione e cura della 
prima infanzia (16,9%) e le infezioni trasmesse 
dal personale ai bambini (8,1%).

La maggior parte dei bambini cui è stato 
diagnosticato il COVID-19 durante l’attuale 
epidemia, compresi quelli contagiati nelle 
strutture di istruzione, ha accusato sintomi 
lievi o nessun sintomo. Solo per il 2% è stato 
necessario il ricovero in ospedale.

Informazioni per le famiglie
Il COVID-19 e l’istruzione della prima infanzia

Frequenza dei centri di istruzione per la prima infanzia durante le epidemie di COVID-19
Il COVID-19 è una malattia grave che si trasmette rapidamente nelle famiglie, sui luoghi di lavoro e 
nelle strutture che offrono servizi. Nel NSW si sono registrati molti contagi nei centri per l’istruzione e 
la cura della prima infanzia.

Secondo le migliori indicazioni sanitarie la vaccinazione del personale, dei componenti della famiglia e degli 
altri prestatori di assistenza dei bambini iscritti è essenziale per garantire la sicurezza di questi ambienti.

È opportuno che le famiglie dialoghino con il personale del servizio che ha in cura i propri figli in 
merito alle misure precauzionali messe in atto per garantire sicurezza e salute, nonché in relazione 
alle esigenze della singola famiglia.

È bene inoltre continuare a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito web del governo del NSW 
relativi al COVID-19.
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Vaccinazioni
La vaccinazione dei bambini (a partire dai 12 anni 
di età) e degli adulti idonei è il modo migliore di 
garantire la sicurezza di tutti.

La vaccinazione del personale dei servizi di 
istruzione e cura della prima infanzia è obbligatoria 
e sono attualmente in corso gli adempimenti 
necessari presso tutte le strutture.

Il governo del NSW invita tutti gli aventi diritto 
a vaccinarsi. La vaccinazione è di particolare 
importanza per genitori e prestatori di assistenza 
che accompagnano i bambini presso i centri di 
istruzione e cura, al fine di tutelare i bambini e le 
altre persone in queste strutture.

L’invito è a vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri.

Oltre alla vaccinazione, i seguenti accorgimenti 
permetteranno di garantire la sicurezza dei servizi 
di istruzione e cura della prima infanzia:

Mascherina Registrazione 
degli ingressi

Tenere a casa i 
bambini malati

Distanziamento 
interpersonale

Italian

https://www.ncirs.org.au/sites/default/files/2021-09/NCIRS NSW Schools COVID_Summary_8 September 21_Final_0.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
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Malattia dei bambini o dei componenti 
della famiglia

I bambini non devono frequentare i centri di istruzione e cura della prima infanzia in caso di malattia 
del bambino stesso o di un componente del nucleo famigliare.

Attualmente NSW Health e il Dipartimento dell’istruzione del NSW raccomandano ai servizi di 
prestare particolare attenzione ai sintomi sottoelencati:

• Febbre

• Tosse

• Mal di gola

• Mancanza di fiato

• Naso che cola

• Perdita del gusto/dell’odorato

Anche genitori e prestatori di assistenza 
devono restare a casa se malati 
Una delle principali fonti di contagio nei servizi 
di istruzione e cura della prima infanzia sono i 
genitori o gli assistenti che portano i bambini al 
centro quando sono malati.

Se si è malati, o se un adulto nella propria famiglia 
è malato, bisogna evitare di portare i bambini ai 
centri di istruzione della prima infanzia, in quanto 
si potrebbero contagiare gli altri bambini e il 
personale del servizio.

• Dolore muscolare/articolare

• Diarrea

• Nausea/vomito

• Stanchezza estrema

• Tra i sintomi segnalati del COVID-19 rientrano 
anche dolore al petto senza spiegazione e 
congiuntivite (infezione dell’occhio).

Se un bambino è malato o si sente male mentre si trova presso un servizio di istruzione della prima 
infanzia, gli educatori sono tenuti a mettersi in contatto il prima possibile per organizzare il rientro a 
casa. È possibile che il bambino sia monitorato separatamente fino all’arrivo del genitore o prestatore 
di assistenza per proteggere gli altri bambini e il personale del centro.

In caso di sintomi del COVID-19 è bene sottoporre i bambini al test il prima possibile. I bambini 
devono aver ricevuto un risultato negativo al COVID-19 e non avere sintomi prima di ritornare a 
frequentare i centri di cura.

Contatti stretti
Nelle situazioni seguenti sarà necessario 
seguire le indicazioni di NSW Health:

• Si è stati informati di essere un 
contatto stretto di un caso di COVID-19

• Si è stati informati di essere un a 
contatto casuale di un caso di 
COVID-19

Ulteriori informazioni sul COVID-19 e l’istruzione della prima 
infanzia sono disponibili on-line.

https://www.nsw.gov.au/covid-19/symptoms-and-testing
https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/covid-19-casual-contact.aspx
https://education.nsw.gov.au/early-childhood-education/coronavirus
https://education.nsw.gov.au/early-childhood-education/coronavirus

