
Hygieneregeln, Anschreiben für Gastfamilie 

Cara famiglia ospitante, 

dopo questi mesi difficili siamo contenti che ospitiate nuovamente gli studenti italiani 

che partecipano alle nostre attività.  

Dal momento che la situazione è ancora delicata Vi preghiamo di osservare le 

seguenti regole: 

 

 Evitate qualsiasi contatto l’ospite al momento dei saluti. 

 Indossate la mascherina quando portate a casa gli ospiti – anche durante il 

tragitto in auto. 

 Illustrate al vostro ospite il documento „Hygieneregeln in der Gastfamilie.doc“  

 Spiegate chiaramente al Vostro ospite che qualsiasi violazione del regolamento 

potrebbe comportare l’interruzione del suo soggiorno. 

 Assicuratevi che il Vostro ospite si lavi accuratamente le mani ogni volta che 

torna a casa. 

 Assicuratevi di avere abbastanza detergenti e disinfettanti per tutta la durata 

del soggiorno. 

 Mostrate al Vostro ospite dove si trova la lavatrice. L’ospite deve caricare da 

solo/a i propri vestiti nella lavatrice. 

 Permettete al Vostro ospite di lavare una volta alla settimana i propri vestiti. 

 Al momento della partenza l’ospite dovrà occuparsi di disfare il letto e mettere 

la biancheria (coprimaterasso, lenzuola e copricuscino) nella lavatrice. 

 Ricordate al Vostro ospite che non è permesso invitare a casa i compagni di 

scuola. È vietato ricevere visite di qualunque tipo presso la famiglia ospitante. 

 È responsabilità del Vostro ospite pulire e disinfettare la sua mascherina in 

tessuto ogni due giorni. 

 Nel caso in cui qualcuno debba tossire o starnutire: cercate di mantenere più 

distanza possibile dalle altre persone, di girarvi verso un’altra direzione e di 

tossire/starnutire nel gomito. 

 Il Vostro ospite deve cambiare l’aria tutti i giorni nella tua stanza (aprendo 

completamente la finestra | non solo aprendola a vasistas). 

 Assicuratevi che il Vostro ospite utilizzi sempre i suoi piatti e le sue posate. È 

vietato bere direttamente dalle bottiglie.  

 In caso di sintomi (ad esempio febbre, tosse, fiato corto, dispnea, perdita del 

gusto/dell’olfatto, mal di gola, raffreddore o dolori articolari) è necessario 

contattare il numero (0911) 116117, una hotline per il Coronavirus attiva a 

livello locale, oppure un medico. Saranno loro ad informarvi su come 

procedere. Se non riuscite a mettervi subito in contatto con loro, riprovate 

dopo qualche minuto. Lo studente riceverà il contatto del medico al momento 

dell’arrivo, nella lista die numeri utili. 

 Tenete presente che anche un solo partecipante malato può significare 

l’interruzione di tutte le attività previste.  

 

Cordiali saluti, il Vostro Team di CCCE Euroservice 
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