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COVID-19  

IL BRITISH INSTITUTE OF FLORENCE SEGUE LE LINEE GUIDA E LE ISTRUZIONI EMANATE DALLE 

AUTORITÀ’ NAZIONALI E LOCALI.  

 

The British Institute of Florence si allinea con le linee guida del Ministero della Salute e Ministero 

del’Istruzione per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023.  

La mascherina non è obbligatoria per gli studenti e per gli insegnanti. 

Per gli studenti con fragilità è raccomandato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico/FFP2 

La permanenza nei locali è consentita anche in presenza di sintomi respiratori di lieve entità 

(raffreddore) ed in buone condizioni generali a patto di indossare mascherine di tipo chirurgico o 

FFP2 fino alla scomparsa dei sintomi. 

Non è possibile la permanenza nei locali in presenza di sintomi respiratori acuti (raffreddore e tosse 

con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto, cefalea intensa) e con 

temperatura superiore a 37.5⁰C.  

The British Institute of Florence mette a disposizione gel per igienizzare le mani all’entrata di 

entrambi gli edifici e in tutte le aule. Siete pregati di usarlo quando arrivate e di tenere sempre le 

mani pulite usando il gel a disposizione nelle varie stanze o il sapone nei bagni. 

The British Institute of Florence assicura la frequente igienizzazione dei locali e il costante ricambio 

d’aria. 

Le persone positive a COVID sono tenute all’isolamento e possono rientrare con l’esito negativo del 

test diagnostico. 

Per i contatti di casi COVID confermati si applicano le regole generali previste dalla Circolare del 

Ministero della Salute del 30/03/2022 (“A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti 

confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo 

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il 

periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 

raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-

CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto). 

 

 

Apprezziamo la vostra collaborazione. 


