Corsi di Lingua e Cultura italiana a Berlino
Piano di igiene // 14.08.2020
Piano da seguire durante lo svolgimento delle lezioni dei nostri corsi.

1. Prima della lezione
1.1. I partecipanti devono aver compilato il
modulo di iscrizione online, anche per
frequentare solo lezioni prova, minimo 48
ore prima della lezione. Bambini dei quali
all'insegnante non risulterà l'avvenuta
iscrizione, non saranno ammessi a
partecipare al corso.
1.2. I partecipanti con sintomi quali: tosse,
raffreddore, febbre, mal di testa, perdita del
gusto e dell'olfatto, mal di gola, difficoltà
respiratorie e debolezza generale non sono
ammessi alle lezioni.
1.3. È richiesta la massima puntualità.
L'insegnante attende gli alunni davanti al
luogo preposto per la lezione e tutti insieme
(senza genitori) si entra in classe.
1.4. Alla fine della lezione i bambini
verranno
riaccompagnati
fuori
dall'insegnante.
1.5. Tutti i partecipanti dovranno indossare
una mascherina negli ingressi e corridoi
(senza mascherina non è permessa la
partecipazione).

2. In classe
2.1. Tutti i partecipanti lavano/disinfettano
le mani all'arrivo in classe. Un apposito
disinfettante verrà messo a disposizione
dall'insegnante.
2.2. Nell'aula si cercherà in tutti i modi di
mantenere le distanze dai compagni e
dall'insegnante. È da evitare il contatto
personale anche durante i giochi.
2.3. L'insegnante provvederà ad areare il
locale (porte e finestre aperte).
2.4. Ogni partecipante dovrà portare il
materiale necessario e non scambiarlo con
gli altri.
2.5. A discrezione dell'insegnante verrà
consentito di non utilizzare la mascherina in
classe.

3. In caso di positività al Covid-19
3.1. I genitori si impegnano a comunicare
IMMEDIATAMENTE se nella cerchia dei
contatti del proprio figlio (famiglia, scuola,
Verein, etc..) ci siano stati casi positivi
accertati. Telefonare o inviare un messaggio
(sms o whats app) ad Ilaria Bucchioni: 0172
310 49 58 e all'insegnante del corso.
3.2. L'insegnante provvederà tempestivamente a contattare tutte le famiglie dei
partecipanti al corso.
3.3. Le famiglie dovranno contattare il
proprio medico, il numero telefonico 116117
o il Gesundheitsamt di competenza per le
ulteriori misure necessarie.
3.4. La classe dovrà rispettare la quarantena.
3.5. Le lezioni continueranno in modalità
online.

4. Lezioni a distanza
4.1. Le modalità delle lezioni a distanza
verranno comunicate dagli insegnanti (orari,
gruppi, ecc.).
4.2. Durante le lezioni online si prega di
lasciare i bambini in un luogo tranquillo,
senza la presenza di genitori, fratelli, amici,
animali domestici.
4.3. Durante le lezioni online i bambini sono
invitati a non consumare cibi e bevande, a
meno che non sia prevista una pausa
merenda concordata con l'insegnante.
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