Programma in presenza LSE
Informazioni utili
Informazioni generali
Per raggiungere il Regno Unito, chi proviene dall’EU avrà la
possibilità di ottenere il permesso al confine una volta arrivato;
in questo modo gli studenti non dovranno fare application
per ottenere il visto prima di viaggiare verso il Regno Unito.
LSE’s International Visa Advice Team (Visas for Summer School
and Executive Education Courses (lse.ac.uk) può supportare gli
studenti che hanno domande specifiche e individuali sul visto.
Accomodation
■ La quarantena standard in Inghilterra al momento è di 10
giorni, ma LSE offre agli studenti Summer un test gratuito
“test to Release”, che può essere fatto 5 giorni dopo l’arrivo
nel Regno Unito. Il risultato arriverà il giorno seguente e, se
il test risulterà negativo, sarà possibile finire la quarantena
dopo 6 giorni dall’arrivo. LSE sta dunque consigliando agli
studenti di arrivare nel Regno Unito non più tardi del lunedì precedente all’inizio del proprio corso (ad esempio: gli
studenti che arriveranno per la terza sessione dovranno essere a Londra non più tardi del 26 luglio, in modo da poter
effettuare il test sabato 31 e avere il risultato domenica 1
agosto per poter quindi iniziare il corso in presenza lunedì
2 agosto).
N.B. queste date potranno subire modifiche sulla base di
eventuali cambiamenti nelle norme.
■ Chi è vaccinato (anche con entrambe le dosi) dovrà co-

munque fare la quarantena.

■ Per maggiori informazioni sull’accomodation, è necessario

consultare il pdf sulla pagina del nostro sito. Il pdf contiene
importanti informazioni sulle stanze e sui prezzi. N.B. I prezzi
fanno riferimento a 20 giorni di permanenza. Potrebbero
quindi subire delle modifiche in base a giorni aggiuntivi di
permanenza. Maggiori informazioni vi verranno fornite da
LSE.

■ I costi aggiuntivi dell’housing verranno versati dagli stu-

denti direttamente a LSE.

MAGGIORI INFORMAZIONI: High Holborn è a pochi minuti
a piedi dal campus di LSE. Gli altri dorms sono a circa 15-25
minuti tramite trasporti pubblici. Per maggiori informazioni in
questo senso controllare l’Accommodation pages. Gli studenti
possono prenotare per una camera condivisa se lo desiderano, ma questo è concesso solo tra conoscenti, altrimenti
dovranno procedere a prenotare una stanza singola. Nell’accomodation gli studenti avranno i servizi in comune; come ad
esempio la cucina. È richiesto l’uso esclusivo della cucina e del
bagno/dei bagni assegnati.
N.B. Le normative per l’utilizzo dei servizi in comune verranno
dettagliate anche a seconda dell’andamento dell’epidemia.
■ Condizioni di rimborso per l’accomodation: La tassa ri-

chiesta per l’accomodation verrà rimborsata purché la prenotazione alla stanza venga cancellata entro i 7 giorni prima dell’arrivo.

Misure preventive COVID
Di seguito alcune delle normative attualmente in vigore: gli
studenti sono tenuti ad informarsi sui siti governativi dedicati.
■ Gli studenti che dovessero manifestare dei sintomi Covid-19

dovranno contattare il National Health Service (NHS) tramite
l’111 o usando il 111 coronavirus online tool. Dovranno
anche prenotare un test immediatamente presso il campus
o nel più vicino centro per i test NHS. Una volta effettuato
il tampone, riceveranno il risultato dopo 15-20 minuti. Se,
a seguito del test, lo studente dovesse risultare positivo al
covid, dovrà seguire i consigli sul sito NHS website e prepararsi alla quarantena. Dovranno anche riportare il risultato a
LSE Trace, che è il programma di isolamento e tracciamento
di LSE. Se uno studente ha ricevuto l’obbligo di auto isolarsi
tramite il servizio di LSE Trace, che sia entrato in contatto
con una persona infetta o come risultato di un test positivo,
riceverà una mail da LSE Trace contenente le informazioni
su dove ottenere supporto durante la fase di quarantena.

■ Se un coinquilino risulta positivo al covid, gli altri studen-

ti dovranno isolarsi per 10 giorni. Questo vuol dire che si
dovrà seguire il corso nella modalità online. Stessa cosa si
applica se entrano in contatto con qualche compagno di
corso risultato positivo al tampone.

On Campus
■ Le strutture del campus, come la biblioteca, i bar e i ristoranti

saranno aperti. Tutti dovranno indossare la mascherina che
copra entrambi il naso e la bocca nelle strutture del campus,
e nelle aree designate circostanti.

Distanziamento sociale: le classi, i luoghi di studio e le aree
comunali sono state riconfigurate per garantire la distanza
consentita dal governo. Gli studenti, una volta giunti al campus, dovranno cercare di mantenere la distanza fisica consigliata dove possibile.
■ I costi dei corsi verranno rimborsati quasi interamente solo

nel caso in cui lo studente si ritiri entro i trenta giorni prima
dell’inizio del corso. Sono previste parziali eccezioni in caso
di malattia o di contagio covid. Le penali, in caso di rinuncia,
saranno analizzate da LSE caso per caso.

Link utili
LSE’s coronavirus response
LSE Trace – FAQS
LSE self-isolation support and advice
LSE Summer School Accommodation
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