DICHIARAZIONE COVID
Le misure che prendiamo dentro le case dei nostri studenti sono:
1) Appena arriva l’insegnante si lava e disinfetta le mani - chiediamo anche agli studenti di fare la
stessa cosa.
2) Le mascherine vanno indossate da tutti il 100% del tempo.
3) Di mantenere una distanza minima di 2 metri fra insegnante e studenti e di un metro tra studenti
che non sono domiciliati insieme.
4) Incoraggiamo lezioni su terrazzi e balconi quando possibile.
Chiediamo a tutti gli studenti di ricordarsi di includere noi nella lista di persone da
contattare nel caso di un test positivo oppure verificato esposizione al virus in modo che i
nostri insegnanti, che visitano diverse case ed uﬃci nell’arco di una settimana, non
diventino ‘agenti’ per la diﬀusione del virus.
Tutti i nostri insegnanti hanno firmato la seguente dichiarazione:
• Non ho alcun sintomo di malattia come tosse, mancanza di respiro o diﬃcoltà respiratoria,
febbre, brividi, tremori ripetuti con brividi, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola o nuova
perdita del gusto o dell'olfatto.
• Non ho viaggiato all'estero negli ultimi 14 giorni.
• Non ho viaggiato in un'area fortemente colpita negli ultimi 14 giorni.
• Non credo di essere stato esposto a casi sospetti e / o confermati di coronavirus / covid-19.
• Non mi è stato diagnosticato il coronavirus / covid-19 e non mi è stato ancora approvato come
non contagioso dalle autorità sanitarie pubbliche statali o locali.
• Seguo il più possibile tutte le linee guida raccomandate dal ministero della salute e limitiamo la
nostra esposizione al coronavirus / covid-19.
Clausola Politica Rinvio Lezioni:
Nel caso di un test positivo o esposizione ad un caso positivo confermato (ecc.) che risulta in un
obbligo legale di andare in isolamento, clienti possono informarci fino alle ore 10.00 la mattina
stessa della lezione senza rischio di perderla (invece delle ore 18.00 il giorno prima come previsto
nei termini base della politica di rinvio (Sezione 4 del documento Termini di Utlizzo). Ovviamente
chiediamo in ogni caso di comunicarlo il prima possibile.
Nel caso in cui uno o più studenti o l’insegnante devono andare in quarantena, la lezione si
svolge interamente online oppure solo la persona in isolamento potrà partecipare
virtualmente.

