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Covid-19 and English UK 
member centres: 
informazioni rigurardo la 
riapertura 

ultimo aggiornamento: 8 July 2020

Covid-19 and English UK member centres: information for agents on reopening



Leggi le linee guide 
della tua scuola di 

lingua inglese 

lavare frequentamente 
le mani ed usare gel 

igienizzante 

Mantenere le distanze  
da tutti tranne i 
conviventi

1 - 2m
Amici e parenti si 

possono incontrare 
con regole diverse in 
ogni regione dell'UK

Negozi e mercati 
riaprono con regole 
diverse riguardo il 
distanziamento in 
ognuno delle 4 
regioni-nazione

Ristoranti, pub, hotel, 
musei - date di 
riapertura diversi nelle 
varie regioni del UK   

i
Indossare la mascherina 

su tutti i mezzi di 
trasporto pubblio

Regolamenti attualmente in vigore in 

Leggere i regolamenti ufficiali:
> England
> Scotland
> Wales
> Northern Ireland

Ricordati!
Il Regno Unito 
consiste in 4 regioni-
nazioni, con regole 
diverse.  Controlla!

Venerdì 19 giugno, il governo del Regno Unito ha cambiato l'allerta Covid-19 dal 
livello quattro al livello tre. Ciò significa che il virus è "in circolazione generale" e vi è 
un "graduale allentamento delle restrizioni". Il distanziamento sociale è ancora in 
atto nel Regno Unito e tutti dovrebbero prendere precauzioni e mantenere le 
distanze dalle persone al di fuori della propria famiglia. 

* In Inghilterra e Irlanda del Nord, le persone dovrebbero rimanere a 2 m di distanza o "1 m in più". Ciò significa che quando 2 metri non è possibile, sono obbligatori
altre protezioni, come la mascherina sui mezzi pubblici e schermi in plexiglass a sportelli pubblici.  Si deve ridurre al minimo il tempo passato con persone non 
conviventi o al di fuori del proprio "bubble" (per esempio, il gruppo classe).

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do?_cldee=aGVsZW4ua2luZEBlbmdsaXNodWsuY29t&recipientid=contact-3d33f8bf3ce6e711812470106fa55dc1-fe237883771540879dc5f8ecd14a3b45&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19&esid=14b59b7f-5185-ea11-a811-000d3a44ade8
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-individuals-and-businesses-in-scotland?_cldee=aGVsZW4ua2luZEBlbmdsaXNodWsuY29t&recipientid=contact-3d33f8bf3ce6e711812470106fa55dc1-fe237883771540879dc5f8ecd14a3b45&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19&esid=14b59b7f-5185-ea11-a811-000d3a44ade8
https://gov.wales/coronavirus?_cldee=aGVsZW4ua2luZEBlbmdsaXNodWsuY29t&recipientid=contact-3d33f8bf3ce6e711812470106fa55dc1-fe237883771540879dc5f8ecd14a3b45&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19&esid=14b59b7f-5185-ea11-a811-000d3a44ade8
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19?_cldee=aGVsZW4ua2luZEBlbmdsaXNodWsuY29t&recipientid=contact-3d33f8bf3ce6e711812470106fa55dc1-fe237883771540879dc5f8ecd14a3b45&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Covid-19&esid=14b59b7f-5185-ea11-a811-000d3a44ade8


Covid-19 secure in UK ELT

Riapertura delle scuole di inglese

I centri membri di English 
UK stanno studiando 
attentamente i loro corsi, aule 
e attività per riaprire in 
sicurezza per l'insegnamento 
frontale. 

Non tutti i nostri centri 
membri si apriranno 
contemporaneamente. 
Ognuno programmerà la 
data di riapertura 
riaperture prendendo in 
considerazione i propri 
studenti, i partner, il 
personale e la comunità 
locale.

Le scuole membri di English UK 
studieranno attentamente la situazione 
Gli amministratori prenderanno in considerazione 
la struttura delle loro attività; il profilo dei loro 
studenti; l'ubicazione e la disposizione dei loro 
locali; e il benessere dei loro studenti e del 
personale.
Con la guida esperta di English UK e delle autorità 
del Regno Unito e servendosi della loro 
esperienza e professionalità, i centri si apriranno 
al momento giusto per il personale, gli studenti e i 
partner.

English UK è qui per aiutare  
Lo staff English UK farà tutto il possibile 
per sostenere gli iscritti, aiutandoli a 
fornire un ambiente di apprendimento 
sicuro.
In modo di aiutare i nostri centri membri a 
riaprire in sicurezza, abbiamo pubblicato una 
guida dettagliata e sicura su Covid-19.  Questo 
copre tutti gli aspetti della fornitura da aule, 
uffici e alloggi a trasporti, attività ed escursioni.

Sebbene possano esserci dei piccoli problemi ed 
ostacoli nel ritorno alla vita normale e le regole 
e le restrizioni possono cambiare, siamo qui per 
supportare gli agenti, i nostri membri e gli 
studenti ELT nel Regno Unito.

Utilizzare una valutazione del rischio per 
proteggere gli studenti il più possibile
Non è mai possibile rimuovere completamente 
il rischio. Un approccio di valutazione dei rischi 
identifica i rischi e introduce controlli e 
procedure per ridurli a un livello accettabile.

Con il supporto di esperti, i membri 
English UK  stanno valutando ogni aspetto 
della loro offerta, identificando i rischi e 
mettendo in atto controlli e piani 
adeguati. 



Un viaggio sicuro ai sensi di Covid-19 
ad una scuola English UK 
Prima dell'arrivo 
I visa application centres stanno 
riaprendo per chi ha bisogno di un 
visto. 
Scoprire quali centri sono aperti nei siti 
internet relativi.
Usa il sito TLScontact per informazioni 
riguardo centri in Europa, Africa e parti 
dell'Asia occidentale ed il sito VFS 
Global per il resto del mondo. 

> TLScontact website
> VFS Global website

Arrivare nel Regno Unito
Tutti quelli che arrivano in UK devono 
comunicare l'indirizzo di residenza per i 
primi 14 giorni.  Almeno 48 ore prima 
dell'arrivo, completare il modulo Public 
Health Passenger Locator e portare a 
presso una copia da mostrare (cartaceo o 
al telefonino).   
Dal 10 luglio, chi arriva da un paese 
compreso nell'elenco the travel corridors 
non dovrà fare quarantena.  
Chi arriva da una nazione non 
compresa nella lista (anche chi ha 
visitato tale nazione nelle 2 settimane 
prima dell'arrivo) dovrà auto-isolarsi 
per 14 giorni.   
Le regole per arrivi in Scozia, Galles ed 
Irlanda del Nord potrebbero essere 
diverse.

https://www.tlscontact.com/covid-19-updates/
https://www.vfsglobal.com/en/individuals/covid-19-customer-advisories.html
https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form
https://visas-immigration.service.gov.uk/public-health-passenger-locator-form
https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/uk-border-control


Usare i mezzi di trasporto pubblici
E' obbligatorio coprire la faccia (usare la 
mascherina) sui mezzi pubblici inglesi e 
scozzesi; è consigliato anche in Galles ed 
Irlanda del Nord.

I tranfer organizzati dalla scuola
Le linee guide English UK danno chiari 
indicazioni alle scuole su come 
organizzare in sicurezza accoglienza e 
trasporto.  
Gli studenti dovrebbero essere 
consapevoli che la persona che gli 
accoglie in aeroporto non potrà dare la 
mano e non potrà aiutare con i bagagli, 
per via del distanziamento sociale. 

Alloggio "Homestay" presso famiglia 
Le nostre linee guide consigliano la 
sistemazione degli studenti in camera 
singola presso famiglia; l'eccezione sarebbe 
per due studenti che sono conviventi nel 
paese di residenza. 
E' importante che gli studenti 
comunicano eventuali condizioni 
mediche pre-esistenti. 

Sistemazione in Residence
E' indicata la camera singola in 
residence.  Abbiamo consigliato ai 
membri di eseguire valutazioni del 
rischio per tutti gli spazi residenziali, di 
organizzare la disinfettazione delle 
mani e di gestire gli orari di arrivo e 
partenza per evitare l'affollamento.

Un soggiorno "Covid-19 sicuro" nel 
Regno Unito



Le scuole membri della English UK 
adopereranno nuove misure per 
minimizzare i rischi. Alcuni esempi:

• Schermi in plexiglass o ricevimento virtuale 
• Cartelli ed indicazioni sul pavimento 

per il distanziamento

• Orari di inizio/fine/intervalli sfasati 
per evitare assembramenti

• Senso unico nei corridoi e nelle scale

• Pulizie e disinfettazioni frequentissimi

• Gel igienizzante disponibile

Gli studenti dovranno osservare il 
distanziamento sociale in aula
Tavolini e sedie saranno più distanziati 
ed il numero di studenti in classe 
potrebbe essere minore. 
Si potrebbe chiedere agli studenti di 
tenere ogni giorno lo stesso posto e 
di evitare di utilizzare quaderni, libri 
e penne di altri studenti.

Ridurre i rischi con il sistema 
‘bubble’  Molto probabilmente la scuola 
chiederà agli studenti che studiano insieme di 
restare insieme anche nei momenti di pausa, a 
pranzo e durante le attività.  Ci saranno meno 
cambi di insegnante e meno flessibilità nel 
spostarsi da un gruppo classe ad un'altro.
Il successo del sistema "bubble" significherà 
che i centri ELT possono limitare il rischio  
di contaggio e l'impatto di Covid-19. 

Programma di attività sociali, 
valutazione dei rischi ed adattamento 
Le scuole organizzeranno le attività in base al 
regolamento di distanziamento sociale in vigore; 
potrebbero utilizzare anche qui il sistema 
"bubble" in modo di minimizzare i rischi. 
Potrebbero esserci meno quelle escursioni o 
attività che richiedono il trasporto.  Se sarà 
possibile fare gite, per alcune attrazioni 
potrebbe essere necessario usare la mascherina.

La scuola di lingue "Covid-19 secure" 
Il distanziamento sociale è in atto 
nel Regno Unito. Ognuno è 
tenuto a mantenere le distanze 
dalle persone non conviventi. Per 
gli studenti, questo significa 
mantenere le distanze dalle altre 
persone nella loro scuola di 
lingua inglese, sia in classe che 
negli spazi comuni. 



In caso di focolaio Covid-19 

Se si verifica un caso confermato di 
Covid-19 in una scuola di inglese o in un 
alloggio, un team di protezione della salute 
pubblica del governo locale valuterà la 
situazione. 
Daranno loro le istruzioni alla direzione del 
centro su cosa fare per proteggere gli studenti 
e la comunità.
Se la scuola è in regola riguardo le linee guide 
di sicurezza per Covid 19, è possibile che 
possa continuare a rimanere aperta.   
Nel caso sono stati in contatto con una persona 
che risulta positiva a Covid-19, gli studenti 
possono essere tenuti a fare14 giorni di 

quarantena nel loro alloggio.  Questo succederà 
anche se il positivo è un compagno di ‘bubble’, di 
classe o di residence/famiglia ospitante.

Questo perché possono essere necessari 14 
giorni prima che compaiano i sintomi. Se il 
numero di casi Covid-19 aumenta in una 
determinata area, le autorità possono imporre 
misure e restrizioni di distanza sociale 
("lockdown locale").

Se uno studente mostra sintomi di  
Covid-19
Saranno testati e potrebbe essere necessario 
autoisolarsi per almeno sette giorni nella loro 
sistemazione a seconda del risultato. I membri 
della famiglia che non presentano sintomi 
devono autoisolarsi per 14 giorni.

Gli studenti potrebbero aver bisogno di 
rimandare la data di partenza dall'alloggio, 
pagando il supplemento per i giorni in più.

> Visita il sito web NHS per ulteriori 
informazioni

Gli studenti devono essere 
preparati alla possibilità di 
un focolaio mentre si 
trovano nel Regno Unito. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/



