
 INGLESE IN ITALIA A BELLA ITALIA
 
 

La temperatura verrà misurata e registrata almeno
una volta al giorno

 
 

Distanziamento sociale di un metro in tutti gli spazi 
interni con sistemi unidirezionali in atto

 
 
 

Sport esclusivi e sessioni di attività per Oxford

Capacità ridotta nelle piscine

 
 

       International

 

 
 

Email: oijuniorprogrammes@oxfordinternational.com

Website: www.oxfordinternationaljuniors.com
Facebook: facebook.com/oxfordinternationaljunior

Instagram: oijuniorprogrammes

Contact

PROTOCOLLO COVID-19
 

Porta le tue maschere al campus e devono essere
indossate al chiuso

 
 
 

 Tutti devono arrivare al campus con entrambi
a) Risultato negativo da un test non più effettuato

di 72 ore prima dell'arrivo OPPURE
b) Una copia del certificato digitale COVID UE dell'UE

 
 
 

Il gel per le mani antibatterico sarà disponibile
in tutti i punti di ingresso e uscita in tutti gli
edifici, nelle sale da pranzo e nelle aule
Aumento della pulizia giornaliera



Email: oijuniorprogrammes@oxfordinternational.com

Head office:  259 Greenwich High Road, Greenwich, London, SE10 8NB

Website: www.oxfordinternationaljuniors.com
Facebook: facebook.com/oxfordinternationaljunior

Instagram: oijuniorprogrammes

Contact
Telephone:  +44 ( 0) 20 8293 1188

- Gli studenti saranno testati in loco dal nostro personale qualificato utilizzando un test di
flusso laterale

- Se il test mostra un risultato positivo, lo studente rimarrà in isolamento nella sua camera
da letto fino a quando non verrà mostrato un risultato negativo del test o i genitori/tutori
verranno a ritirarli

- Se il test mostra un risultato positivo, tutti i contatti stretti verranno testati dal nostro
personale utilizzando un test a flusso laterale

- Se il test mostra un risultato negativo, gli studenti possono riprendere il normale
programma quando sono idonei a farlo

Quanto sopra è soggetto a modifiche in base a future discussioni con Bella Italia Villages o
in base a cambiamenti nei consigli del governo

I villaggi seguiranno tutte le normative COVID-19 del governo regionale e nazionale che
sono tenuti a:
 https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

**Entrambi i villaggi sono aperti ad altri ospiti durante il nostro soggiorno**
***

Se uno studente non si sente bene con i sintomi del
COVID o ha una lettura della temperatura superiore al
normale, si applicherà il seguente protocollo specifico:

 

PROTOCOLLO COVID-19
  INGLESE IN ITALIA A BELLA ITALIA

 
 


