COVID 19 Protocol

La St. Joseph language school si impegna al massimo per mantenere la sicurezza degli studenti, degli
accompagnatori e del personale del college. Per fare questo abbiamo previsto alcune procedure che vengono
attivate anche prima dell’arrivo di ogni nuovo studente o gruppo.
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Prima dell’arrivo deve essere compilata e firmata una dichiarazione Covid Safe declaration dai genitori
se lo studente è minorenne o dallo studente se è maggiorenne;
Gli studenti e gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina durante il viaggio, i trasferimenti
e gli spostamenti per la loro protezione e per quella delle altre persone con cui verranno in contatto;
All’arrivo alla St. Joseph language school, tutti gli studenti e gli accompagnatori dovranno lavarsi e
disinfettarsi le mani. Verrà poi misurata la temperatura tramite non-contact thermometer;
In seguito mantendo il distanziamento sociale, saranno spiegate tutte le regole per la sicurezza antiCovid, e per la sicurezza all’interno del college;
Seguendo le normative del Governo Inglese, tutti gli studenti saranno suddivisi in gruppi di massimo
15 persone;
Tutti gli studenti dovranno rimaner all’interno del gruppo al quale sono stati assegnati e indossare la
mascherina nel caso vengano in contatto con studenti di un altro gruppo;
È obbligatorio indossare la mascherina in tutte le aree comuni della scuola, inclusi tutti i corridoi, la
sala da pranzo, l’area relax (divani rossi), l’ingresso, e le scale.;
Abbiamo organizzato un sistema di segnali e cartelli in tutta la scuola per favorire il distanziamento
sociale e meglio identificare tutte le misure in atto;
Gli studenti e gli accompagnatori dovranno seguire le normative nazionali che richiedono di indossare
la mascherina su tutti i mezzi di trasporto e presso i negozi;
Ogni giorno, dopo la colazione, verrà misurata la temperatura tramite non-contact thermometer;
Gli studenti non dovranno indossare la mascherina in classe, avranno infatti sufficiente
distanziamento tra loro e l’insegnante, saranno tutti girati verso la lavagna nella stessa direzione.
Dovranno indossare la mascherina tutte le volte che lasceranno la classe;
Alla St Joseph's school è attivo un piano quotidiano di pulizie di tutte le superfici. Lavorando con il
sistema a gruppi, saranno regolarmente pulite dopo ogni uso tutte le superficie delle aule e delle aree
comuni. Gli studenti avranno accesso a spray disinfettanti e stracci monouso per poter mantenere
disinfettati anche i propri spazi privati;
Alla St Joseph’s school seguiamo le indicazioni del Catch it, Bin it, Kill it, (acchiappa, cestina e uccidi il
virus) usando fazzolettini di carta monouso che saranno a dispozione degli studenti nel caso avessero
terminato i propri;
Tutto il nostro personale controlla la temperatura giornalmente prima di partire da casa, segue le
stesse regole di distanziamento e si lava e disinfetta regolarmente le mani;
I dati degli studenti e degli accompagnatori sono trattati anche in funzione del sistema di
trattaciamento richiesto dal sistema scolastico inglese: Track and Trace system;
La scuola mette dispozione 2 camere per l’auto isolamento.

Vi diamo il benvenuto nel nostro college, dove la vostra sicurezza e l’insegnamento dell’inglese sono le nostre
prime preoccupazioni.
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