
           Hygieneregeln, Begleitlehrer 

 

Gentili Signore e Signori, cari insegnanti, 

Siamo lieti di potervi dare il benvenuto nella regione metropolitana di Norimberga.  

Abbiamo deciso di riprendere con cautela la nostra attività di organizzazione di seminari per gli 

studenti. Ciò richiede l’applicazione di misure straordinarie per proteggere la salute di tutti:  

- Assicuratevi che nessun partecipante appartenga ad una categoria a rischio. 

- Indossate una mascherina quando utilizzate i mezzi pubblici, come previsto dalla normativa vigente. 

- Le nostre sale sono sufficientemente grandi da poter garantire il mantenimento della distanza sociale 

di sicurezza. Ogni sala ospiterà un numero massimo di 15 partecipanti, ognuno dei quali avrà un 

proprio banco a disposizione. La distanza interpersonale sarà di almeno 1,50 metri. I banchi e le sedie 

verranno disinfettati prima dell’inizio di ogni incontro.  

- Mantenete la distanza tra voi e gli altri partecipanti al momento dell’arrivo e della partenza, prima e 

dopo i seminari e durante le pause, ed assicuratevi che questa regola sia rispettata da tutti i membri 

del gruppo.  

- Prestate attenzione nel caso dobbiate starnutire o tossire, ricordandovi di coprire la bocca con il 

gomito o con un fazzoletto resistente, di tenere la massima distanza possibile tra voi e le altre persone 

presenti e di voltarvi in un’altra direzione. 

- Pensate ad igienizzare le vostre mani! Mettiamo a vostra disposizione un disinfettante da usare nel 

momento in cui si entra nella sala in cui si tiene il seminario. Le nostre sale vengono disinfettate più 

volte al giorno, per assicurarvi un alto standard igienico. 

- Tutti gli oggetti, come ad esempio materiali didattici e penne, non devono essere condivisi con altri 

compagni di classe. Ogni partecipante deve portare con sé la cancelleria necessaria. 

- Consigliamo di indossare il più possibile la mascherina. È obbligatorio indossarla quando ci si 

trova all’ingresso della sala del seminario, nelle scale ed in generale in luoghi ove non è 

possibile mantenere la distanza sociale di sicurezza. Vi preghiamo di portare sempre con voi la 

mascherina. 

- Le visite all'ufficio CCCE devono essere annunciate in anticipo. In ufficio è obbligatorio l’uso della 

mascherina. Il nostro ufficio è dotato di un pannello in plexiglass per le discussioni: questo ci permette 

di comunicare in modo più “spontaneo”.  

- Per sicurezza, consigliamo vivamente di avere sempre a portata di mano una mascherina per 

situazioni particolari che potrebbero presentarsi durante il seminatio (ad esempio nel caso in cui ci si 

dovesse avvicinare al banco di uno studente).  

- Vi preghiamo di farci sapere in modo dettagliato come e quando avete informato i partecipanti sulle 

particolarità del loro soggiorno causate dal Coronavirus e come intendete organizzare il loro viaggio a 

Norimberga. 

- Vi preghiamo di far presente ai partecipanti che le visite ad altre famiglie ospitanti sono vietate e che 

le regole devono essere rispettate. 

 

Cordiali saluti, il vostro team di CCCE Euroservice 


