
Attività di gruppo:

✓ Organizza molte attività all'aperto
✓ Per le attività al coperto,
 suddivite con anticipo il vostro 
 gruppo in gruppi più piccoli
✓ I fornitori dovrebbero avere 
 una certificazione sulle norme 
 igienico-sanitarie
✓ Prenotare in anticipo pranzi e/o cene 
 ristoranti in anticipo

I genitori: 

✓ Per i minori, ottenere il permesso  
 scritto da parte dei genitori e la loro  
 assunzione del rischio
✓ Gli studenti di età superiore ai 
 18 anni devono sottoscrivere 
 autonomamente un'assunzione 
 del rischio

Il mezzo di trasporto più sicuro:

 Si raccomanda l'autobus. Il gruppo viaggia da solo e può in qualsiasi momento fare delle soste per arieggiare il veicolo. 
 Assicurarsi che l'azienda di transporti presenti un certificato sulle norme igienico-sanitarie
 Anche il treno va bene. In questo caso però c'è il contatto con altri viaggiatori
✓ Attenzione! Coprire la bocca e il naso durante tutto il viaggio

Alloggio:

✓ L'alloggio ha una certificazione sulle  
 norme igiencio-sanitarie 
 (Fresenius / TÜV)
✓ Gli standard di qualità sono disponibili  
 e certificati (Reisenetz QMJ / TÜV)
✓ L'alloggio ha a disposizione camera  
 nel caso in cui sia necessaria   
 la quarantena immediata
✓ E' consentita l'occupazione di una  
 camera multipla

01 | Pianificazione del viaggio

02 | Arrivo 03 | Soggiorno 04 | Partenza

Gite scolastiche al sicuro
– Una lista di controllo per insegnanti, studenti e genitori –  

Prenotazione tramite un intermediario: 

✓ E' disponibile un certificato sulle norme igiencio-sanitarie
✓ Farsi spiegare cosa succede se un partecipante si ammala 
 o risulta positivo al test
✓ In caso di modifica nelle restrizioni di viaggio o di malattia 
 nel gruppo, si dovrebbe avere sempre la possibilità di  
 cancellare gratuitamente

Prima della partenza:

✓ Avere tutti i moduli con le dichiadi  
 consenso
✓ Tutti i partecipanti hanno la  
 protezione della bocca e del naso

Check-in:

✓ Il check-in deve essere effettuato 
 dal capogruppo, per evitare 
 assembramento nella lobby
✓ Confermare gli orari esatti dei pasti
✓ Verificare che le misure 
 igienico-sanitarie siano rispettate

Raccomandazioni:

✓ Evitare assembramenti
✓ Trascorrere più tempo 
 possibile all'aperto
✓ Mantenere i contatti con il  
 personale della struttura ricettiva
✓ Rispettare l'orario dei pasti
✓ Informarsi quotidianamente sullo  
 stato di salute dei partecipanti
✓ Le stanze devono essere  
 sempre ben ventilate

 Ultimo, ma non meno importante,  
 abbiate cura di voi stessi!

Buon viaggio:

✓ Raccogliere tutte le chiavi,  
 consegnarle alla reception e  
 disinfettare immediatamente le mani
✓ Per il viaggio di ritorno valgono le  
 stesse raccomandazioni dell'andata

 Ecco fatto!

 Siamo certi che i partecipanti   
 apprezzeranno la vostra 
 organizzazione per questo viaggio.

 Vi ringraziamo molto!
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Prenotazioni dirette:

✓ Farsi spiegare cosa succede se un partecipante si ammala 
 o risulta positivo al test
✓ In caso di modifica nelle restrizioni di viaggio o di malattia 
 nel gruppo, si dovrebbe avere sempre la possibilità di  
 cancellare gratuitamente
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