INFORMATIVA ai sensi del' art. 1 comma 8 del D.Lgs 33/2020
•

•
•
•
•
•

L'accesso è consentito esclusivamente con l'utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina). Laddove se ne
sia sprovvisti occorre darne tempestiva informazione, prima dell’accesso ai locali della British School Formia,
al personale addetto che provvederà tempestivamente a fornire il necessario dispositivo di protezione;
Ad ogni ingresso sarà verificata la temperatura corporea mediante termo scanner e sarà consentito l'accesso
a quanti presenteranno temperatura corporea inferiore a 37°;
E' fatto obbligo di disinfettare le mani all'ingresso e, in caso di prolungata permanenza, almeno ogni 2 ore
servendosi dell’apposito gel sanificante fornito dalla British School Formia;
E' obbligatorio registrarsi sul foglio presenze ad ogni ingresso, indicando dati personali (nome e cognome) e
recapiti di contatto (numero telefonico);
Rispettare le corsie di ingresso / uscita così come segnalate;
Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri così come da segnalazioni apposte dalla British
School Formia.
ACCESSO ALLA SEGRETERIA

•
•
•
•
•
•

L'accesso agli ambienti amministrativi della British School Formia sarà limitato ad un numero massimo di 2
persone per volta;
In caso gli ambienti fossero già occupati sarà obbligatorio fissare un appuntamento.
Gli orari di ricevimento sono i seguenti:
➢ tutti i giorni feriali dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 19:30.
In caso la segreteria fosse impegnata nell'attività di accettazione corsisti l'accesso sarà vietato.
Ove possibile sarà concesso l'utilizzo di un' aula come sala d' attesa.
E' preferibile sempre fissare un appuntamento utilizzando i nostri recapiti (telefono, mail, whatsapp,
facebook)
ACCESSO ALLE AULE

•
•

•

L'ingresso agli ambienti didattici è consentito esclusivamente ai corsisti, oltre che al personale della British
School Formia;
Il numero di studenti ammessi in contemporanea nella stessa aula dipende dalla sua dimensione. Sarà
comunque garantito uno spazio di 4 metri quadrati a studente. Sarà comunque garantita la partecipazione di
ogni studente ai corsi già in essere in ragione delle modalità di svolgimento dei corsi stessi che, causa
normativa vigente in materia epidemiologica, sarà tempestivamente comunicata ai corsisti;
Il numero massimo di studenti ammessi nella stessa fascia oraria, indipendentemente dall'aula utilizzata o
dalla tipologia di corso (individuale o di gruppo), sarà di 25 corsisti.
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

La British School Formia provvederà alla pulizia, sanificazione ed igienizzazione degli ambienti secondo le seguenti
modalità
•

•

•

Per gli ambienti destinati alla didattica
o Dopo ogni lezione, attraverso l' impiego di materiali a norma, si provvederà alla pulizia e
all'igienizzazione.
o Durante le lezioni sarà obbligatorio mantenere areato il locale e sarà vietato l' uso dei
condizionatori.
Per gli ambienti destinati all' amministrazione
o Quotidianamente, attraverso l' impiego di materiali a norma, si provvederà alla pulizia e all'
igienizzazione.
o Durante l' orario di apertura al pubblico sarà obbligatorio mantenere areato il locale e sarà vietato l'
uso dei condizionatori.
Per le aree comuni
o Quotidianamente, attraverso l' impiego di materiali a norma, si provvederà alla pulizia e all'
igienizzazione.
o Durante l' orario di apertura al pubblico sarà obbligatorio mantenere areato il locale e sarà vietato l'
uso dei condizionatori.

Inoltre la British School Formia provvede periodicamente (ogni 3 mesi) alla sanificazione dell' intera struttura con
ozono a vapore saturo secco.
PER ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE
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