Comunicazione per i genitori sui comportamenti preventivi degli alunni e degli allievi per
frequentare la scuola in modo sicuro

Gentili genitori degli alunni e degli allievi,

un nuovo anno scolastico ci attende, e lo inizieremo forti delle esperienze e del sapere acquisiti negli
anni precedenti. Nonostante le sfide affrontate dal sistema scolastico nel corso degli ultimi due anni
a causa delle conseguenze della pandemia, i vostri sforzi non sono passati inosservati. A nome del
Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport e del Ministero della Salute desideriamo
esprimere i nostri ringraziamenti per la tolleranza, pazienza, responsabilità e comprensione
dimostrate in questo periodo difficile. Auspicando a una comprensione e collaborazione reciproche,
vi invitiamo a rispettare alcune indicazioni con le quali iniziare il nuovo anno scolastico in maniera
sicura e spensierata.
Al fine di garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico, risulta fondamentale che al suo interno
alunni e allievi rispettino le misure igieniche e le altre indicazioni per prevenire la trasmissione e la
diffusione del virus SARS-CoV-2. Si evidenziano, in particolare, le indicazioni che seguono:
1) Restare a casa
Soltanto alunni e allievi sani possono frequentare gli istituti di istruzione e formazione.
2) Test-fai-da-te da eseguire a casa
Il Ministero della Salute ha garantito test-fai-da-te gratuiti a tutti gli alunni e gli allievi. L’esecuzione
dei test-fai-da-te da parte degli alunni e degli allievi è necessaria qualora:
-

l’alluno/l’allievo accusi sintomi associati all’infezione da SARS-CoV-2 (i sintomi più frequenti
sono: febbre, tosse, mal di gola, congestione nasale, malessere, stanchezza, mal di testa,
dolori muscolari e articolari, perdita dell’olfatto e del gusto, disturbi alla digestione) o
qualora

-

l’alunno/l’allievo sia entrato in contatto con una persona infetta.

I test-fai-da-te vanno eseguiti a casa. Al tal fine, agli alunni e agli allievi vengono garantiti dieci test
gratuiti al mese, che possono ritirare da soli o assieme a voi in farmacia presentando la tessera
dell’assicurazione sanitaria o un certificato che attesta la frequenza scolastica. I test-fai-da-te sono
disponibili a partire dal 29 agosto 2022. Vi preghiamo di utilizzare prima i test ricevuti nel corso
dell’anno scolastico precedente, ovviamente qualora non siano stati utilizzati e qualora non
abbiano superato la data di scadenza.
In caso di esito positivo del test-fai-da-te, l’alluno/l’allievo (ovvero il genitore) contatta
immediatamente il medico di pase/il pediatra. Qualora questo fosse assente, contattare un punto
covid-19 per prenotare il test di conferma. L’alunno/l’allievo può recarsi a eseguire il test di

conferma anche senza precedente prescrizione da parte del medico di base, qualora
l’alunno/l’allievo consegni al punto covid-19 l’esito positivo del test-fai-da-te. Nel tragitto fino al
punto covid-19 è necessario indossare la mascherina, che va posizionata correttamente.
L’alunno/l’allievo attende l’esito del test in isolamento. In questo lasso di tempo non deve uscire di
casa, deve limitare i contatti con gli altri e seguire le indicazioni per prevenire la diffusione
dell’infezione.
Qualora anche l’esito del test di conferma sia positivo, l’alluno/l’allievo (ovvero il genitore) contatta
il medico di base/il pediatra e segue le sue indicazioni.
Vi preghiamo di informare l’istituto di istruzione e formazione dell’esito positivo del test di
conferma, in quanto ne va della salute dei bambini, degli insegnanti e, non da ultimo, anche di tutti
i membri della famiglia.
Qualora l’esito del test-fai-da-te o di quello di conferma sia negativo e qualora l’alluno/allievo non
accusi sintomi, non è necessario adottare ulteriori misure.
Per ulteriori informazioni relative ai test-fai-da-te per alunni e allievi, consultare il sito web
dell’Istituto nazionale di sanità pubblica (link in sloveno): https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.
Siamo consapevoli dell’importanza di un percorso scolastico di qualità, e pertanto ci adopereremo
per far sì che il nuovo anno scolastico proceda al meglio, anche grazie al rispetto delle indicazioni
degli esperti. Vi auguriamo un anno scolastico ricco di successi.
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