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AGGIORNAMENTO REGOLE COVID
In data odierna il governo del NSW ha annunciato che i contatti stretti di casi confermati di
COVID-19 non dovranno più isolarsi purché rispettino le linee guida di NSW Health.
Non vi sono cambiamenti per i casi positivi: resta in vigore l’obbligo di isolamento per sette giorni
per chiunque ottenga un risultato positivo da test antigenico rapido o PCR.
A decorrere dalle ore 18 di venerdì 22 aprile i contatti stretti (la cui definizione comprende i contatti
domestici o le persone ritenute contatti stretti da NSW Health) non saranno più obbligati a isolarsi
purché non presentino sintomi e rispettino le linee guida riportate di seguito.

•

Non visitare strutture per la cura degli anziani e/o disabili, ospedali e penitenziari a
meno che non si applichi un’esenzione speciale;

•
•

quando si è fuori casa, indossare la mascherina negli ambienti al chiuso;

•
•
•

evitare il contatto con persone anziane e immunocompromesse ove possibile;

ove possibile, sottoporsi ogni giorno a test antigenico rapido prima di entrare a stretto
contatto con persone con cui non si convive;
lavorare da casa ove fattibile;
informare il proprio datore di lavoro/centro di istruzione di essere contatti stretti e di non
essere tenuti a isolarsi purché si rispettino le regole sopradescritte.

I contatti stretti sono tenuti a rispettare le linee guida soprastanti per sette giorni a contare da
quando una persona con cui convivono risulta positiva al test per COVID-19.
Le ordinanze di salute pubblica che prevedono l’obbligo vaccinale per il personale con funzioni
essenziali saranno revocate; l’obbligo vaccinale si baserà sulla valutazione dei rischi nel contesto
della sicurezza e salute occupazionale, in linea con altre giurisdizioni. Restano in vigore le
ordinanze che impongono l’obbligo vaccinale per il personale addetto alla cura degli anziani e dei
disabili.
Le parti interessate saranno consultate, con finalizzazione dei dettagli nelle prossime settimane.
Queste modifiche rendono superflua l’esenzione dalle regole di isolamento per i lavoratori
essenziali. Tuttavia, i contatti stretti devono continuare a rispettare le misure di sicurezza contro il
COVID-19 messe in atto dai rispettivi datori di lavoro.
Dal 30 aprile 2022 non sarà più obbligatoria la quarantena in albergo per i viaggiatori non vaccinati
in arrivo dall’estero. Saranno estesi ai viaggiatori non vaccinati gli attuali obblighi previsti per coloro
che hanno completato il ciclo vaccinale, quali l’effettuazione di un test antigenico rapido entro 24
ore dall’arrivo e il rispetto delle line guida di NSW Health.

Saranno rimossi i limiti di capienza sui mezzi di trasporto pubblici, mentre resterà in vigore l’obbligo
di indossare la mascherina sui mezzi pubblici, sugli aerei e nelle zone al chiuso di aeroporti e
terminali per crociere.
Il Premier del NSW Dominic Perrottet ha dichiarato che l’eliminazione delle regole di isolamento
per i contatti stretti rappresenta un cambiamento dettato dal buon senso che ci permetterà di
continuare lungo il percorso post-pandemia.
“Queste regole di isolamento si erano rese necessarie, ma l’elevato tasso di vaccinazione ci
consente oggi di annunciare questi cambiamenti”, ha commentato Perrottet.
“Queste misure daranno sollievo immediato alle numerose aziende e ai tanti lavoratori colpiti
duramente dalla mancanza di personale conseguente l’obbligo di isolamento quando si è contatti
domestici”.
“La nostra risposta è andata evolvendosi in funzione del decorso della pandemia. Queste misure
rappresentano un altro esempio di modifiche necessarie introdotte in modo sicuro e
proporzionato”.
Il ministro della salute Brad Hazzard ha sottolineato che è necessario restare prudenti per
proteggere le persone vulnerabili.
“La pandemia è tuttora in corso e continuano a restare valide le regole di base: igiene delle mani,
uso della mascherina quando non è possibile mantenere la distanza fisica e isolamento a casa in
caso di sintomi”, ha spiegato Hazzard.
“È di massima importanza non visitare strutture per la cura degli anziani, ospedali o parenti anziani
se si hanno sintomi”.
Nel contesto di questi cambiamenti il governo del NSW sta inoltre dialogando con le autorità
sanitarie per definire le regole per le scuole prima dell’inizio del secondo trimestre (Term 2);
informazioni aggiuntive in merito saranno rese note nei prossimi giorni.
In vista dell’inverno il governo del NSW continuerà a garantire la disponibilità di test antigenici
rapidi (cosiddetti RAT) per contribuire a proteggere i gruppi vulnerabili, per esempio le persone
disabili, i bambini e i giovani in affido, le comunità aborigene e di origini straniere.
I test antigenici rapidi saranno distribuiti ai singoli individui e ai fornitori di servizi del caso attraverso
le agenzie Stronger Communities del Dipartimento delle comunità e della giustizia.
A partire dai 16 anni di età è possibile fare il richiamo tre mesi dopo la seconda dose di qualsiasi
vaccino contro il COVID-19. È possibile prenotare il vaccino contro il COVID-19 o il richiamo su
https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated.
Per maggiori informazioni consultare nsw.gov.au.
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