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Gentile Corsista, gentili Genitori, 

Siamo felici di potervi accogliere nuovamente nei nostri uffici, anche se, al momento, solo per 

informazioni, ritiro di certificati, pratiche amministrative. Speriamo presto di potervi accogliere 

anche in aula. 

Con riferimento al protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, riteniamo sia 

importante portare alla Vostra attenzione le linee guida delle Autorità relative al contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, che chiunque entri nei locali di Giga 

International House  dovrà seguire. 

Giga International House, a tutela della salute dei clienti e di tutto il personale coinvolto nella 
gestione degli uffici,  garantisce: 

➢ oltre ad una iniziale sanificazione completa dei locali, la sanificazione quotidiana delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni e la sanificazione periodica degli ambienti e dei condizionatori. 

➢ la presenza, in diversi punti evidenziati da apposita segnaletica, di dispenser per l’igienizzazione 
delle mani. E’ fatto obbligo, in ingresso, igienizzare le mani con il gel del dispenser. 

➢ il rispetto e la sorveglianza delle regole in materia  di contrasto e di contenimento della diffusione 
del virus Covid-19: obbligo di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine) e 
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

➢ il rispetto delle regole del divieto di assembramenti 

➢ un accesso ai servizi igienici separato per i clienti esterni 
➢ ventilazione/aerazione frequente dei locali (uffici, aule, zone di transito, bagni) 

Ci riserviamo anche la possibilità di rilevare la temperatura corporea tramite termometro a raggi 
infrarossi. 

Per la salvaguardia della salute ed il rispetto delle regole, vi chiediamo di: 

• Prenotare il vostro appuntamento telefonicamente oppure cliccando su 

http://www.gigact.com/prenotaappuntamento/.  Vi chiediamo la massima puntualità per evitare la 

possibilità di contatto ravvicinato con altre persone 

• Se non avete prenotato il vostro appuntamento, e vi trovate in zona, telefonate o citofonate. Se 

non abbiamo clienti già prenotati in quella fascia oraria, sarete invitati ad entrare 

• Indossare la mascherina prima di accedere all’ascensore e mantenerla per tutta la durata 

dell’appuntamento. Se sarete sprovvisti di mascherina, non vi sarà consentito l’ingresso 

• Igienizzare le mani appena entrate in reception. Se indossate i guanti, rimuoveteli e gettateli 

nell’apposito cestino dei rifiuti per DPI. Se non volete toglierli, sanificatevi le mani con i guanti 

indossati 
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• Rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro e non spostare le sedie a vostra disposizione 

presenti nella reception o nella students’ lounge  

All’’ingresso, troverete un foglio di autodichiarazione che va compilato con il vostro nome, 

cognome e numero telefonico, e firmato. Terremo in archivio questa autodichiarazione per 14 

giorni dal vostro ingresso per la vostra e la nostra sicurezza.  

L’autocertificazione vi chiederà di: 

✓ non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti o diretti (distanza 

inferiore ad un metro) con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

✓ non avere manifestazioni febbrili/influenzali, con temperatura superiore a 37.5 gradi, da almeno 5 

gg; 

✓ essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

corporea superiore a 37.5° o altri sintomi influenzali. L’obbligo è altresì di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

✓ non essere stato/a negli ultimi 15 gg in zone rosse. 

 

Vi ringraziamo per la cortese collaborazione.  

 

La direzione 
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