
LINEE GUIDA GENERALI PER LA GESTIONE 
DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA 

PER TUTTA LA DURATA DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’EDIFICIO: 
CORSISTI: Tutti i corsisti, sia dei corsi individuali, esclusivi che di gruppo, al loro arrivo dovranno sottoporsi alla misurazione della 
temperatura e disinfettare le mani con l’apposito gel messo a disposizione in prossimità dei due ingressi. Chi presenterà una 
temperatura corporea pari o superiore a 37,5° non potrà accedere all’edificio . Non è previsto in questo caso il recupero della 
lezione concordata, che verrà regolarmente conteggiata.  
 
STAFF: Insegnanti e staff dovranno misurare al proprio arrivo la propria temperatura corporea. 
 
OSPITI E VISITATORI: Dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura, indossare la mascherina e utilizzare il gel 
disinfettante. Dovranno inoltre rilasciare le proprie generalità, che Babylon conserverà per i successivi 14 giorni, come previsto 
dalla normativa vigente. 

IN CASO DI MALESSERE O DI COMPARSA DEI SEGUENTI SINTOMI: 

Febbre, raffreddore, difficoltà respiratorie, tosse, perdita di olfatto, perdita di gusto, spossatezza e di qualsiasi altro sintomo 
riconducibile al virus Covid-19, è VIETATO partecipare alle lezioni e va data pronta comunicazione ai responsabili Babylon tramite 
email a info@babylonlingue.com o telefono 3281589797 / 3474168060 (Rovigo) 3452783110. 
IMPORTANTE: In caso di dubbio (leggero raffreddore, leggera spossatezza ecc) è necessario CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO 
o il servizio preposto dalle ASL Locali e illustrare la situazione per avere l’eventuale autorizzazione a partecipare alle attività. Non 
sarà possibile chiedere il benestare a Babylon o a uno dei suoi insegnanti. 

AL TERMINE DELLE LEZIONI: 

Non è consentito soffermarsi né all’interno né all’esterno dell’edificio. E’ vietato creare assembramenti, anche minimi, all’uscita 
dalle lezioni. Babylon declina ogni responsabilità su eventuali contestazioni da parte delle forze dell’ordine nei casi di 
assembramenti dei propri corsisti nelle vicinanze della sede prima e dopo l’orario delle lezioni. 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA: 
E’ sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sia nelle aree interne che esterne (cortile posteriore).  
Non è obbligatorio l’utilizzo di guanti monouso. I corsisti sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale prevista 
dall’organizzazione logistica delle aule, di almeno 1 metro (DPCM 22 maggio 2020) 

RISPETTO DEGLI ORARI: 
Pur nella consapevolezza degli impegni professionali e di vita privata che a volte non consentono la puntualità alle lezioni, in 
questa condizione di emergenza, e considerate le procedure necessarie per poter accedere alle aule (misurazione temperatura 
innanzitutto), SARA’ NECESSARIO arrivare con almeno 5 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto delle lezioni. All’orario 
stabilito, le lezioni avranno inizio e  NON SARA’ POSSIBILE ARRIVARE IN RITARDO ai corsi serali di gruppo, in quanto il personale 
non potrà interrompere la propria attività didattica per dedicarsi all’accoglienza, né recuperare il tempo trascorso al termine 
della lezione concordata. Gli ingressi saranno pertanto chiusi al momento dell’inizio della lezione: si raccomanda la massima 
puntualità e collaborazione.  

IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI: 
 Al termine degli incontri (sia individuali che di gruppo), tutte le aule utilizzate e il bagno saranno igienizzati, con particolare 
attenzione a tavoli, sedie e altre superfici di appoggio. Babylon utilizza prodotti a base alcolica appositi per l’eliminazione di virus 
e batteri.  

AREAZIONE E CLIMATIZZAZIONE: 
Compatibilmente con le condizioni meteo e la termperatura esterna, le finestre rimarranno sempre aperte durante le lezioni. In 
caso contrario, al termine di ogni incontri le aule verranno disinfettate e areate , favorendo il ricambio dell’aria per un periodo 
minimo di 20 minuti.   
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