COVID-19 Class Safe Contract
Leggo e accetto che:
Ogni studente dovrà:
•
•
•

•

•

Attenersi al protocollo relativo alle misure di ingresso e uscita dall’edificio.
Arrivare 10 minuti prima dell'inizio della lezione e aspettare fuori dall’edificio fino a quando
non sarà consentito l’ingresso in aula.
Indossare una mascherina che copra naso e bocca prima dell'ingresso e durante tutto il
tempo trascorso al British Council. Sarà permesso di rimuovere la mascherina se le
disposizioni governative lo permetteranno.
Attenersi alle procedure di sicurezza COVID-19 del British Council: utilizzare il gel per le
mani all'ingresso dell'edificio e dell'aula, smaltire i fazzoletti, le mascherine e i guanti usati
negli appositi contenitori.
Portare una bottiglia d'acqua, penne, matite e carta a ogni lezione.

Inoltre:
•

•

•
•

I controlli della temperatura saranno effettuati all'ingresso della sede del British Council. Se
fosse rilevata una temperatura di 37,5°C o superiore, gli studenti non saranno ammessi
all’interno dell’edificio.
Ogni studente che durante la lezione manifesti sintomi riconducibili al COVID-19, sarà
messo in isolamento e dovrà essere prelevato dal genitore o dal tutore.
In classe i nostri insegnanti indosseranno la mascherina e manterranno una distanza di
sicurezza dagli studenti.
Seguiremo le direttive del Ministero della Salute e dei consulenti per la salute e la
sicurezza del British Council, adottando ulteriori e inderogabili misure di sicurezza, che
saranno costantemente valutate e aggiornate seguendo le indicazioni delle autorità
competenti.

Dichiarazione sulla salute:
In qualità di genitore/tutore, dichiaro sotto la mia responsabilità e per quanto di mia
conoscenza, ai sensi della normativa vigente, che mio figlio/a:

•
•
•
•

Non è affetto da COVID-19 e non è attualmente sottoposto a un periodo di quarantena
obbligatorio di almeno 14 giorni.
Non ha una temperatura corporea superiore a 37,5°C
Non soffre di tosse persistente, mancanza di respiro, forte mal di testa, forte stanchezza,
perdita significativa di olfatto / gusto.
Non è stato a contatto con una persona infetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda sanitaria l’insorgenza di uno
dei sintomi sopra indicati.

