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Linee guida di sicurezza Covid-19
Linee guida generali
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Alpadia Language Schools ha sviluppato le seguenti linee guida sulla sicurezza Covid-19 per attenersi alle normative governative
(15 giugno 2021).
Queste raccomandazioni rappresentano gli standard minimi applicabili durante la stagione estiva 2021 in Germania.
Ingresso in Germania: L'ingresso in Germania è soggetto a restrizioni. Norme e regolamenti dettagliati possono essere trovati su
questo sito web. La maggior parte dei viaggiatori deve compilare un modulo digitale di ingresso prima di entrare in Germania.
Si applicano alcune eccezioni.
In alcune occasioni, le Linee guida sulla sicurezza Covid-19 di Alpadia sono aggiuntive ai requisiti governativi per offrire una
migliore protezione per il nostro personale e i nostri studenti.
Questo programma sanitario si applica a tutti, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento rispettando le norme igieniche descritte dal
governo.
Parallelamente a queste linee guida sanitarie di base, il piano di gestione della crisi di Alpadia viene aggiornato regolarmente
secondo gli ultimi sviluppi.
Il personale ha ricevuto una formazione sulla gestione della crisi durante il periodo di inserimento e ha ricevuto un contratto
cartaceo per l’adempimento all’impegno. Riconoscono l’importanza del loro ruolo, comprendono la loro responsabilità individuale
nell’attuazione della nostra procedura di sicurezza e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali standard.
I genitori, gli agenti e le autorità locali possono chiedere di ricevere una copia di questo Piano di gestione delle crisi che sarà inviata
per e-mail. Può inviare la Sua richiesta a info@alpadia.com
Alpadia continua a seguire le misure del governo. In caso di modifiche, le misure saranno modificate e aggiornate di conseguenza.
Gli studenti e il personale devono presentare un test Covid-19 con risultato negativo. In caso di PCR, il risultato deve essere
mostrato meno di 72 ore prima dell’arrivo. In caso di un test antigenico rapido, il test non deve essere stato eseguito più di 48 ore
prima dell’arrivo. Gli autotest non sono accettati
Nel caso in cui lo studente non sia in grado di fornire i risultati richiesti, Alpadia condurrà lo stesso presso un centro adibito per
sottoporsi ad un test. Eventuali costi saranno a carico dello studente
Potrebbero essere necessari ulteriori test per viaggiare con pullman privati, per entrare in musei, in centri sportivi, ecc... In questo
caso Alpadia si farà carico dei test.
Come da regolamento del campo, gli studenti e lo staff che possono certificare di essere completamente vaccinati almeno due
settimane prima dell'inizio del campo, o che sono guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi, sono esentati dal test del Covid-19
all'arrivo al campo. Tuttavia, assicuratevi di controllare i regolamenti in merito all'ingresso nel paese di destinazione in quanto
potrebbero essere soggetti ad aggiornamenti.

Giorno di arrivo – benvenuto
•
•
•

Genitori e studenti saranno accolti in una specifica area di accoglienza designata, per evitare gli assembramenti.
Ad eccezione del personale Alpadia, partecipanti e partner, gli adulti non saranno autorizzati ad andare oltre questa area
accoglienza designata.
Gli studenti saranno informati sulle regole delle linee guida di sicurezza applicabili durante il loro soggiorno al campo.

Igiene e il controllo della temperatura
•
•
•
•
•
•

Agli studenti verrà chiesto di lavarsi le mani più volte al giorno; i disinfettanti per le mani saranno disponibili ovunque nel campus
(camere, mensa, aule, uffici, corridoi, ascensori, ecc.)
Saranno disponibili prodotti disinfettanti per superfici e mani nelle aule, nei servizi igienici e nei bagni, nei corridoi delle camere da
letto, nella caffetteria e durante le escursioni e le attività.
In tutto il campus saranno esposti poster ufficiali che mostrano le misure protettive.
La temperatura degli studenti e del personale verrà controllata prima di ogni pasto (tre volte al giorno) e i risultati verranno
archiviati su carta fino al 30 settembre.
Le temperature saranno monitorate in caso di richieste mediche.
Agli studenti verrà chiesto di evitare strette di mano o abbracci e di tossire o starnutire in un fazzoletto o nell’incavo del braccio.
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Classi
•
•
•

Le classi ospiteranno un massimo di 15 studenti.
Gli studenti e il personale sono tenuti a indossare una mascherina in classe.
Sarà prestata particolare attenzione per evitare scambi fisici tra studenti.

Trasporti
•
•
•

Saranno evitati i trasporti pubblici quando possibile e sarà privilegiato il cammino a piedi.
Gli studenti e il personale sono tenuti a indossare una mascherina.
Per i nostri trasferimenti privati, il personale e gli autisti indosseranno una mascherina durante il trasporto.

Alloggio
•
•
•
•
•
•

Una volta assegnata una camera, non sarà possibile cambiarla.
I locali vengono ventilati, puliti e disinfettati quotidianamente con disinfettanti per superfici.
Agli studenti e al personale verrà chiesto di disinfettare le docce e i bagni dopo ogni utilizzo.
Teniamo a disposizione stanze vuote in caso di necessità di quarantena sia per il personale che per gli studenti.
Gli studenti e il personale sono tenuti a indossare una mascherina in tutte le aree comuni dell’hotel (reception, corridoi, ascensori,
aule, sale ricreative, ecc.)
Studenti e personale non sono tenuti ad indossare una mascherina nella loro camera da letto.

Attività ed escursioni
•
•
•
•
•
•

Le attrezzature per le attività all’interno e all’esterno vengono disinfettate prima e dopo ogni utilizzo dal nostro personale.
Qualsiasi materiale che non può essere lavato o disinfettato deve essere rimosso (cuscini, tappeti, alcuni giochi di stoffa, ecc.).
Non è richiesto il distanziamento sociale tra i bambini.
Gli animatori e gli animatori indosseranno una mascherina.
Gli studenti non sono tenuti a indossare la mascherina durante le attività sportive, ma dovranno indossarla per altre attività al
chiuso come ad esempio arti creative, serate cinematografiche, ecc.
Il programma di attività ed escursioni (inclusi Premium + opzioni) potrebbe essere adattato in loco a causa della disponibilità dei
fornitori o a seguito di un’eventuale valutazione rischiosa da parte di Alpadia.

Personale e partner
•
•
•
•
•
•
•
•

Le persone vulnerabili, così come le persone che sono state in contatto con una persona infetta nei dieci giorni prima dell’attività o
le persone con sintomi (febbre superiore a 38,5° o tosse acuta senza febbre), non dovrebbero partecipare alle attività.
ALPADIA imporrà la stessa misura ai suoi partner esterni (aziende di trasporti, fornitori di alloggi, fornitori sportivi, ecc.). I nostri
partner si sono impegnati per iscritto a rispettare questo obbligo per una cooperazione in tutta sicurezza.
Il personale sarà formato sulle misure igieniche e su come gestire la situazione di emergenza.
Il personale indosserà una mascherina.
La sala insegnanti e le sue attrezzature saranno disinfettate regolarmente dallo staff prima e dopo ogni utilizzo. Tutta l’attrezzatura
di disinfezione sarà disponibile.
Igienizzanti per superfici e per mani sono sempre disponibili nelle camere, nelle aree pubbliche, nelle aule e durante le escursioni.
Nelle stanze saranno esposti poster ufficiali che mostrano le misure protettive.
Ogni domenica, prima dell’arrivo degli studenti, gli insegnanti e gli animatori seguiranno una formazione specifica su norme
igieniche, misure protettive e gestione di crisi. I contenuti formativi sono prodotti da Alpadia e l’animazione è curata dal
responsabile del campo.

Tempo libero
•

Quest’anno il tempo libero sarà consentito solo all’interno del campus. Non sarà possibile uscire dal campus durante il tempo libero.
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Ristorazione
•
•
•
•

Studenti e personale non mangeranno allo stesso tavolo.
Gli studenti riceveranno la loro bottiglia d’acqua personalizzata all’arrivo.
Gli studenti non potranno entrare in cucina.
Gli studenti non possono condividere i pasti o le bevande.

In caso di sospetta infezione da Covid-19
•
•
•
•
•
•
•

In caso di sintomi, lo studente o il personale sarà immediatamente separato dal gruppo e verrà chiesto di indossare una mascherina.
Ci sono sufficienti stanze disponibili per la quarantena.
In accordo con le linee guida nazionali, il nostro medico sarà contattato immediatamente per la gestione di casi medici.
Da quel momento, l’unica autorità riconosciuta è quella dei medici e Alpadia si sottoporrà immediatamente a questa autorità e
seguirà tutte le raccomandazioni.
In caso di positività al test Covid-19, le famiglie e gli agenti partner interessati saranno immediatamente contattati per informare dei
passi successivi richiesti dalle autorità locali.
Lo studente che condivide la stessa camera da letto sarà messo in una stanza separata in quarantena con tre controlli della
temperatura giornalieri.
In conformità con le linee guida nazionali, i residenti tedeschi risultati positivi al Covid-19 dovranno lasciare immediatamente il
campo sotto la supervisione dei loro genitori. I residenti non tedeschi saranno messi in quarantena sotto la supervisione del medico
e/o dalle autorità mediche locali. Questo vale sia per gli studenti che per il personale

Se uno studente ha bisogno di essere messo in quarantena per un periodo più lungo rispetto alla data di fine inizialmente prenotata,
Alpadia si assumerà la responsabilità di organizzare una sistemazione in quarantena con pensione completa e assegnare un membro
dello staff per la supervisione. In tal caso, Alpadia addebiterà lo studente �60 a notte tra il 27.06.2021 e il 14.08.2021.
Nel caso in cui uno studente debba continuare la quarantena dopo l’ultimo giorno del campo estivo, Alpadia addebiterà �120 per
studente a notte dopo il 14.08.2021.
Alpadia aiuterà a organizzare il test PCR per i viaggi di ritorno, ad accompagnare e supervisionare gli studenti al centro di test locale. I
costi previsti sono di �100.
Alpadia, in coordinamento con i suoi investitori, sta facendo tutto il possibile per proteggere il suo personale e gli studenti durante
l’emergenza sanitaria Covid-19. Una panoramica delle misure adottate da Alpadia e dai suoi partner è elencata sopra. Tuttavia,
nonostante tutti i nostri sforzi, non possiamo garantire l’assenza di rischi.

Firmando questo documento, accetto che se vengo a conoscenza di essere stato in contatto con una persona infetta, entro 2 settimane
dall’arrivo, informerò immediatamente Alpadia e accetto che la mia prenotazione possa essere cancellata.
Utilizzando i nostri servizi, i nostri clienti, partner e personale apprezzano il nostro impegno a ridurre al minimo i rischi e riconoscono la
nostra assenza di responsabilità in caso di situazione grave. In questo caso Alpadia non può essere ritenuta responsabile.
Queste regole di sicurezza sopra elencate sono obbligatorie e qualsiasi violazione può comportare il rimpatrio di partecipanti o
personale senza alcun diritto a risarcimento.
Data:
Firma di un genitore o tutore legale:
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