
Hygieneregeln in der Gastfamilie, Anschreiben für Gäste 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo, data           Firma di un tutore         Firma del partecipante 

Cara studentessa, caro studente, 

siamo lieti di averti come ospite. Vogliamo che tu ti senta a tuo agio e cercheremo di 

venire incontro a tutte le tue esigenze, per questo ti chiediamo di parlare liberamente 

con noi nel caso avessi domande o particolari necessità.  

A causa del Coronavirus siamo costretti ad introdurre alcune regole nel rispetto delle 

norme igieniche: 

 Per ottenere un’accurata igiene delle mani è necessario lavarle con sapone 

liquido per 20-30 secondi. Per questo ti chiediamo di lavarti le mani con il sapone 

per almeno 30 secondi ogni volta che torni a casa. 

 Hai l’obbligo di indossare sempre la mascherina quando viaggi sui mezzi pubblici. 

 Se usi una mascherina in tessuto è compito tuo lavarla e disinfettarla ogni due 

giorni. 

 Non è permesso invitare altri studenti a casa. Le visite presso altre famiglie 

ospitanti sono in generale vietate. 

 La tua famiglia ospitante si occuperà della pulizia dei tuoi vestiti una volta alla 

settimana, ma ti chiediamo di caricarli da solo/a in lavatrice. Loro penseranno 

all’avvio della lavatrice e al programma di lavaggio più adatto.  

 Nel caso in cui dovessi tossire o starnutire cerca di mantenere più distanza 

possibile dalle persone vicine a te, di girarti verso un’altra direzione e di 

tossire/starnutire nel gomito. 

 Cambia l’aria tutti i giorni nella tua stanza aprendo completamente la finestra 

(non solo aprendola a vasistas). 

 Usa sempre il tuo bicchiere personale quando bevi.  

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

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

immediatamente un medico telefonando 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 riesci a metterti subito in contatto con 

qualcuno, riprova dopo qualche minuto. Riceverai il numero di telefono di un 

medico al momento dell’arrivo, nella lista die numeri utili. Ovviamente sarai 

assistito dalla famiglia ospitante, da CCCE o dall’insegnante in questa situazione. 

 Al momento della partenza disfa il letto e metti la biancheria (coprimaterasso, 

lenzuola e copricuscino) nella lavatrice. 

 

Ulteriori regole di comportamento ti verranno comunicate dalla tua famiglia 

ospitante. 

Ho letto attentamente le regole e mi impegno a rispettarle. 

 

 


