
Misure di sicurezza anti COVID 19 anno scolastico 2021/22

Gentili Genitori e Studenti,
con la presente vogliamo informarvi delle misure di sicurezza adottate da L’albero di Antonia Language Centre
per contenere il rischio di contagio da COVID-19.

Sarà nostra responsabilità garantire che:

1. Tutti i membri dello staff sia vaccinato e in posesso di regolare green pass.
2. Tutte le persone, personale e clienti utilizzino la mascherina dentro i locali della scuola.
3. Venga mantenuta la distanza minima di 1 metro dalle altre persone presenti nell’edificio. L’accesso

all’ufficio di segreteria sarà limitato a sole 2 persone alla volta. 
4. La temperatura verrà misurata solo nel caso in cui si sospetti che uno studente non goda di buona

salute. In caso di temperatura al di sopra di 37,5, lo studente verrà isolato sino all’arrivo dei genitori
(per studenti minorenni) o personale sanitario allertato dalla nostra segreteria ( per studenti adulti).

5. La sanificazione delle aule avverrà alla fine di ogni lezione. Verranno sanificate le superfici dei banchi,
tavolette delle sedie e le sedie stesse. In laboratorio verranno sanificate tutte le apparecchiature
(tastiere, mouse) dopo ogni utilizzo.

6. L’intera lezione si svolgerà nella solita aula per evitare spostamenti all’interno dell’edificio.

Sarà vostra responsabilità:

1. Accompagnare vostro/a figlio/a 5 minuti prima della lezione fino alla reception e proseguire verso
l’uscita. In aula ci sarà l’insegnante a sorvegliare gli studenti.

2. Essere solo 1 accompagnatore per bambino per evitare assembramenti.
3. Assicurarvi che vostro/a figlio/a sia in buona salute, non abbia una temperatura superiore a 37,5°,  che

indossi la propria mascherina. 
4. Che non vengano portati altri oggetti che non siano di prima necessità ( fazzoletti, acqua etc).
5. Venire a prendere vostro/a figlio/a puntualmente all’orario di fine della lezione. Gli accompagnatori

dovranno aspettare gli studenti negli spazi esterni alla sede seguendo la normativa in vigore. Sarà
responsabilità dello staff la gestione degli ingressi e delle uscite.

6. Limitare il più possibile i contatti con la segreteria, favorendo le comunicazioni tramite telefono, posta
elettronica, whatsapp ed effettuare i  pagamenti tramite bonifico. Nel caso in cui sia necessario un
incontro o pagamento in presenza, si consiglia di contattare la segreteria che vi darà un appuntamento
per evitare inutili attese ed assembramenti

Gruppi del lunedì

1. accompagnare i bambini solo fino all'ingresso principale del condominio di Via Medici 40 e non fino

alla reception

2. durante i seguenti orari 16.45-17.15 e 17.45 - 18.15 le insegnanti preleveranno e accompagneranno i

bambini direttamente all'uscita principale del condominio sul marciapiede.

3. negli orari sopra indicati insieme alle insegnanti ci sarà un responsabile della nostra scuola a

sorvegliare l'ingresso e l'uscita delle famiglie.

4. evitare di fare pagamenti o richieste di informazioni tra le 17 e le 18.30 del lunedì e privilegiare

comunicazioni digitali o prenotazione.



Per i gruppi degli altri giorni con meno iscritti

1. accompagnare i bambini fino alla reception e non sostare nelle aree comuni. Il numero massimo

consentito nella reception è di 4 persona e nelle aree comuni di 5. Queste dovranno mantenere le

dovute distanze, indossare mascherine, non intralciare il passaggio dei condomini ed essere in

regolare possesso del green pass.

2. se il numero delle persone presenti in reception e parti comuni dovesse superare il numero sopra

descritto le famiglie dovranno attendere la fine delle lezioni sul marciapiede fuori dal condominio.

3. privilegiare pagamenti, iscrizioni e richieste d'informazione tramite canali digitali o prenotazione

preferentemente non in orario 17-18.30

Ricordiamo inoltre che, dal giorno 15 ottobre 2021, tutte le persone oltre ai 18 anni potranno sostare nella

nostra scuola esclusivamente esibendo  il green pass.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Lo Staff
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