BENTORNATI ALL’ARTHUR FINDLAY COLLEGE!
Cari tutti,
Accogliere nuovamente gli ospiti all'Arthur Findlay College non è mai stato lontano dalla mia mente,
e da quando abbiamo chiuso le porte nel marzo 2020, non ho perso la speranza che questo
diventasse realtà. Sono lieta di annunciare che la nostra data di apertura sarà sabato 26 marzo 2022.
Ci rendiamo conto che in molti di voi potrebbero sorgere delle preoccupazioni al pensiero di
soggiornare al College, ma state tranquilli poiché il nostro obiettivo principale è quello di garantire
che possiate "visitare con fiducia" e, tenendo presente questa cosa, vi invito a leggere tutti i
preparativi e le procedure che il team dell'Arthur Findlay College ha implementato.
Il personale ha affrontato molti cambiamenti e sta facendo del suo meglio per tenervi al sicuro e
adattarsi alla situazione. Vi prego di avere pazienza: questi cambiamenti sono stati imposti a tutti
noi. È tutto diverso anche per loro, ma è necessario per tenervi tutti al sicuro.
Se le informazioni qui sotto non rispondono alle vostre domande o preoccupazioni vi preghiamo di
parlare direttamente con noi telefonando al numero +44(0)1279 813636 o inviando un'email
all'indirizzo
tanya@arthurfindlaycollege.org
Io e il mio team non vediamo l'ora di accogliervi presto all'Arthur Findlay College.
Tanya
Tanya Smith,
Direttrice Generale

COVID-19 - MISURE PER IL RITORNO SICURO DEL PERSONALE, DEGLI INSEGNANTI E DEGLI
STUDENTI
(Abbiamo seguito le linee guida Covid-19 del governo e soddisfatto gli alti standard richiesti per
essere accreditati dal governo britannico)
Abbiamo istruito il nostro personale a mantenere una pulizia vigile e messo in atto misure per
sostenere la distanza sociale ai fini di un ambiente sicuro.
Ci siamo fatti consigliare per assicurarci che sia tutto a posto per una visita che sarà tanto sicura
quanto comoda e divertente.
Le misure sono applicabili agli studenti e a tutti coloro che lavorano al College.
Cliccate qui per scaricare le misure di sicurezza Covid-19 per gli studenti.
Le prenotazioni sono obbligatorie per tutte le visite al College e vi sarà richiesto di completare e
restituirci un Questionario Pre-Arrivo Covid-19, 24 ore prima dell'arrivo.
Scaricate qui il questionario relativo alla salute. Questo vi sarà inviato automaticamente 72 ore
prima del vostro arrivo.
Come da linee guida del governo e per facilitare la vostra prossima visita all'Arthur Findlay College vi
suggeriamo di scaricare l'applicazione NHS Covid-19 sul suo cellulare, prima del vostro arrivo (solo
per i cittadini del Regno Unito).
Tutte le informazioni e i link possono essere trovati su https://www.covid19.nhs.uk

PER TUTTI GLI STUDENTI E GLI INSEGNANTI

Sappiamo che siete entusiasti quanto noi di poter ritornare all'Arthur Findlay College, anche se in
questi giorni ha un aspetto un po' diverso. Capiamo anche che le aspettative dei nostri studenti per
la pulizia e la disinfezione sono cambiate. Ecco perché il College ha implementato nuovi protocolli di
sicurezza e regimi di pulizia per offrire un soggiorno ancora più pulito ai nostri studenti.
La nostra promessa è di fornire lo stesso livello di servizio affidabile e amichevole che vi aspettereste
dal College, ma con l'aggiunta della sicurezza delle pratiche igieniche leader del settore e dei
prodotti chimici ecologici e sicuri Covid-19 creati per tenervi al sicuro.
La salute e la sicurezza della nostra comunità del College è la nostra principale preoccupazione.
Vi preghiamo di non recarvi al College, anche se avete una prenotazione, se non vi sentite bene.
Un controllo della temperatura è obbligatorio al vostro arrivo.
Il team del College disinfetterà i vostri bagagli all'arrivo.
Siete pregati di rispettare la distanza sociale. Raccomandiamo di indossare mascherine per il viso in
tutti i corridoi e nelle aree pubbliche del College.
Vi chiediamo cortesemente di astenervi da strette di mano, abbracci o baci!
L'igienizzante per le mani è disponibile nei punti strategici delle aree pubbliche.
La pulizia speciale e l'igienizzazione delle aree pubbliche e delle superfici di contatto saranno
effettuate dal personale.
Se vi ammalate al College, dovete tornare nella vostra stanza, autoisolarvi e contattare la direzione
del College. TEL: 1234567890. Se è necessario che torniate a casa, il saldo della vostra prenotazione
vi sarà rimborsato.
AMBIENTE SENZA CONTANTI
Il College è ora un ambiente senza contanti, comprese le donazioni ai servizi di guarigione spirituale
e alle funzioni.
I terminali per le carte di credito sono disponibili in tutto il college per vostra comodità. Non
possiamo accettare denaro in contanti come metodo di pagamento. Accettiamo carte di credito e di
debito Visa e Mastercard. Non accettiamo Diners o American Express.
Il bancomat è stato rimosso dal College e non disponiamo di un servizio di prelevamento in contanti.
Se necessitate di contanti per i viaggi successivi, assicuratevi di poterne disporre in maniera
alternativa in tempo utile.
IL VOSTRO SOGGIORNO
Il check-in è dalle 15.00 e il check-out è entro le 10.00.
La vostra camera da letto sarà stata accuratamente pulita e igienizzata.
Gli accessori non essenziali, come cuscini e coperte decorativi, sono stati rimossi dalle camere.
Siete pregati di restituire le chiavi delle camere nella cassetta della reception.
L'uso dell'ascensore è consentito a una sola persona alla volta.
Abbiamo rimosso tutto il materiale di lettura e promozionale. Se avete bisogno di un opuscolo del
corso, potete scaricarlo dal nostro sito web o chiedere al team della reception di inviarvene copia
per e-mail.
Non verrà effettuato alcun servizio di pulizia in camera durante il vostro soggiorno; il personale
addetto alle pulizie si concentrerà sul mantenimento della pulizia di tutte le aree comuni, dei bagni e
dei servizi igienici condivisi.

Il personale del College non è autorizzato ad entrare in una camera da letto mentre la camera è
occupata da voi. Se la vostra camera richiede attenzione o manutenzione, vi preghiamo di
comunicare alla reception che non siete nella vostra camera. Chiediamo rispettosamente che se un
membro del personale si trova nella vostra camera da letto per effettuare la manutenzione
essenziale, gli permettete di lasciare la vostra camera prima di entrare.
BAGNI CONDIVISI
Per gli studenti che utilizzano i bagni condivisi, questi servizi saranno disponibili previa pulizia e
prenotazione.
Al vostro arrivo al College siete pregati di rivolgervi alla reception per prenotare l'orario in cui
desiderate fare la doccia. Vi raccomandiamo vivamente di prenotare la fascia oraria desiderata in
anticipo per evitare delusioni.
Se non vi recate a fare la doccia all'orario prenotato, siamo spiacenti di non potervi permettere
l'accesso alle docce condivise, poiché gli spazi orari tra una prenotazione e l'altra sono molto ridotti.
Per vostra comodità tutte le camere da letto dispongono di un lavandino privato.
Siete pregati di rispettare gli orari di prenotazione delle docce. Se dovete annullare il vostro orario
prenotato per fare la doccia, vi chiediamo cortesemente di farlo immediatamente, per permettere
ad altri studenti di poter usufruire della vostra fascia oraria libera.
LA SALA DA PRANZO E IL BAR
Vi preghiamo di igienizzare le mani con il disinfettante fornito all'ingresso.
Nella sala da pranzo, i tavoli sono stati collocati a distanza adeguata l'uno dall'altro.
Il servizio è cambiato. Non farete la fila per entrare nella sala da pranzo, né vi siederete allo stesso
tavolo per tutta la durata del vostro soggiorno.
Per tutti i pasti, entrerete direttamente nella sala da pranzo. Siete pregati di dirigervi verso un tavolo
mezzo pieno. Una volta che il tavolo sarà completo, verrete invitati al bancone per essere serviti da
un membro del team della sala da pranzo.
I pasti vi saranno serviti da un'area protetta, darete istruzioni al membro del team della sala da
pranzo in merito alla vostra preferenza per il pasto, vi serviranno e voi prenderete il vostro pasto su
un vassoio con il vostro tovagliolo e le posate e tornerete al vostro posto.
Le bevande vi saranno servite dal team della sala da pranzo.
Potete togliervi la mascherina per mangiare e bere, ma dovete rimetterla quando vi spostate dentro,
fuori o intorno alla sala da pranzo.
I posti a sedere nel bar sono stati spostati per rispettare la distanza sociale e sono stati posizionati
degli schermi per proteggere tutti voi.
I tavoli e le sedie e tutte le altre superfici verranno accuratamente igienizzati dopo ogni pasto e dopo
la chiusura del bar.
SALE PER LE LEZIONI
Tutte le sale per le lezioni vengono pulite a fondo e igienizzate alla fine di ogni giornata di lavoro.
Le sale per le lezioni sono dotate di schermi protettivi per la vostra protezione, per permettervi di
lavorare in coppia in stretta e sicura vicinanza.
La distanza sociale nelle sale deve essere sempre rispettata, a meno che non si utilizzino gli schermi
forniti.
I disinfettanti per le mani sono disponibili in tutte le sale dove avranno luogo le lezioni.
SALE PER LE SEDUTE PRIVATE
Tutte le sale per le sedute private vengono pulite a fondo e igienizzate alla fine di ogni giornata di
lavoro.

Le sale per le sedute private sono dotate di schermi protettivi per la vostra protezione, per
permettervi di sedervi con gli insegnanti del college in stretta e sicura vicinanza.
La distanza sociale deve essere sempre rispettata, a meno che non si utilizzino gli schermi forniti.
I disinfettanti per le mani sono disponibili in tutte le sale dove avranno luogo le sedute private.
IL NOSTRO PERSONALE, I COLLABORATORI ESTERNI E I FORNITORI SI IMPEGNANO PER LA
SICUREZZA
Indosseranno protezioni per il viso.
Non presenzieranno al lavoro se non stanno bene.
Si laveranno e disinfetteranno le mani frequentemente.
Praticheranno il distanziamento sociale.
Tutto il personale è sottoposto a test rapido due volte alla settimana.
Tutto il personale è sottoposto giornalmente al controllo della temperatura e deve firmare una
dichiarazione giornaliera Covid-19 entrando sul posto di lavoro.
I fornitori e collaboratori esterni non entreranno nell'edificio se non concordato precedentemente e
saranno soggetti a un test Covid-19.
Il nostro team deve seguire i nuovi protocolli di "nessun contatto" - comprese le strette di mano e gli
abbracci.

Guarigione spirituale e le funzioni di domenica e mercoledì
La guarigione e le funzioni non possono essere offerte al pubblico in questo momento.
Per entrare nei locali del College, dovete essere uno studente residente, un membro dello staff, un
collaboratore esterno o fornitore pre-autorizzato (e sottoposto a screening sanitario).
La guarigione spirituale può essere offerta al pubblico tramite la guarigione in assenza. I Guaritori di
Stansted offriranno la guarigione in assenza ai non residenti. Si prega di inviare una e-mail con le
richieste di guarigione spirituale a
healing@arthurfindlaycollege.org

