
How to take care of your guest. Come prendersi cura del proprio ospite 

For many host families this will be the first 
experience of having a house guest in this 
context.

For this reason we have decided to draw 
on feedback from past host families and 
teachers to provide a little guide and offer 
some suggestions.


Per la maggior parte di Voi, questa sarà la 
prima volta come famiglia ospitante che 
accoglierà un insegnante Smarter English. 
Per questo motivo, abbiamo deciso di 
darvi alcune linee guida basate 
sull’esperienza delle famiglie che hanno 
ospitato in passato e degli insegnanti oltre 
che alcuni suggerimenti. 

The guide will cover 
COVID

Eating

Afternoons

Evenings

Speaking Italian

Getting to school

What to do in the event of problems


La guida parlerà di: 
COVID

Pasti

Pomeriggi

Sere

Parlare Italiano

Andare a Scuola

Cosa fare in caso di situazioni 
problematiche 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COVID 
House rules. 
We can’t and won’t dictate how you 
should behave with your guest.

We suggest you decide the rules you 
would like your guest to abide by during 
their stay. Explain them clearly and your 
guest will be happy to comply.

Your guest will also have concerns about 
exposure to risk, and their own ideas 
about appropriate precautions while 
interacting with you and your family.

Obviously no one wants to have to self-
isolate - least of all our teachers who have 
travel and work plans which would be 
seriously disrupted. You can therefore 
expect them to be responsible, cautious 
and respectful. 

COVID 
Comportamenti in casa 
Non ci permettiamo e non è nostra 
intenzione di darvi istruzioni su come 
comportarvi con il vostro ospite.

Consigliamo dunque che siate Voi a 
decidere le regole (Covid)da seguire in 
casa durante il soggiorno. Spiegatele al 
vostro ospite nella maniera più chiara 
possibile, e costui di sicuro sarà felice di 
metterle in pratica.

Anche il vostro ospite avrà sicuramente 
qualche preoccupazione in riguardo ai 
rischi da contagio ma avrà anche le 
proprie idee e modi di prendere 
precauzioni differenti su come interagire 
con Voi e la Vostra famiglia.

Sicuramente nessuno vorrà finire in 
isolamento a causa Covid, tantomeno i 
nostri insegnanti i quali hanno impegni di 
viaggio e lavorativi che potrebbero venir 
annullati creandogli un grosso disagio.

Per questo vi assicuriamo che tutti i nostri 
docenti si comporteranno in maniera 
responsabile, coscienziosa e rispettosa.
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GreenPass 
Many but not all of our teachers are fully 
vaccinated. In any case, they will have 
been fully tested prior to travelling and be 
in possession of a green pass (either 
through regular testing or vaccination)


Self-isolation. 
We have structured the course so that 
teachers are well protected and shouldn’t 
have to self-isolate in the event that a 
student tests positive. In any case, If a 
teacher does have a close contact with a 
person who subsequently tests positive, 
they may have to self isolate until they get 
a negative test result. For short periods of 
self-isolation (48hours) We ask that you 
allow them to self-isolate in your home.

If this is not possible, we will make 
alternate arrangements 

If your guest has to self-isolate for longer 
periods following close contact with 
someone who subsequently tests positive, 
or in the event that the teacher test 
positive themselves, we will move them to 
a covid hotel.


Green Pass 
La maggior parte ma non la totalità dei 
nostri docenti ha completato il ciclo 
vaccinale. 

In ogni caso, prima del viaggio hanno 
effettuato un test e saranno in possesso di 
un “Green Pass” (ottenuto grazie al 
vaccino o al test antigienico/molecolare 
da effettuare ogni 48h). Abbiamo già 
fornito agli insegnanti una lista dei centri in 
cui poter eseguire i test covid, ma un aiuto 
nel localizzarli sarà sicuramente 
apprezzato.

Self-Isolation 
Abbiamo strutturato i corsi affinché i nostri 
insegnanti siano ben protetti affinché non 
debbano subire l’isolamento nel caso in 
cui uno studente risultasse positivo. Ad 
ogni modo, qualora un insegnante 
dovesse entrare in contatto con una 
persona positiva, potrebbero dover 
isolarsi fino a che un test non dichiari la 
negatività.

Per periodi d’isolamento brevi (max 48h) 
chiediamo gentilmente che concediate la 
possibilità al vostro ospite, di isolarsi a 
casa vostra, nella stanza messa a sua 
disposizione. Se ciò non fosse però 
possibile, ci organizzeremo di 
conseguenza.

Qualora l’ospite dovesse isolarsi per un 
periodo più lungo a causa di un contatto 
stretto risultato positivo al test, o 
nell’eventualità in cui l’insegnante stesso 
risultasse positivo, costui verrà trasferito 
presso un Covid Hotel.
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Eating. 
You will have noticed we didn’t specify the 
teacher’s diet when providing their contact 
details. We strongly suggest you ask them 
about their eating habits and preferences. 
If you have any doubts, please ask your 
guest for clarification.


Pasti.  
Avrete notato che non abbiamo 
menzionato la dieta dell’insegnante 
quando vi abbiamo fornito i contatti. Vi 
raccomandiamo caldamente, di chiedere 
direttamente all’insegnante quali siano le 
loro abitudini e preferenze sul mangiare 
per far sì che vi coordiniate. Se avete 
dubbi, vi preghiamo di chiedere 
chiarimenti direttamente al vostro ospite. 

Afternoons. 
We tell our teachers to stay away from the 
host family during the day. This gives them 
an opportunity to socialise with other 
English teachers and make friends. It also 
gives you the host family a break from 
hosting and the possible stresses and 
inferred obligations that might go with it.


Pomeriggi. 
Chiediamo agli insegnanti di non rimanere 
a casa durante il giorno. Questo per dar 
loro l’opportunità di socializzare con gli 
altri colleghi inglesi e fare amicizie. Darà 
anche a Voi come famiglia ospitante una 
pausa dagli obblighi morali che sentiamo 
di assumerci quando ospitiamo. 

Evenings. 
Teachers always tell us that they enjoy 
conversations with family and even 
extended family over dinner. However 
some such events can extend late into the 
night and a succession of similar evenings 
can leave teachers a little sleep deprived 
and stressed in the mornings. Often 
teachers might feel socially obliged to 
participate in such festivities as to not do 
so might seem rude. So please bear this in 
mind and send the teacher to bed early if 
necessary.


Sere. 
Gli Insegnanti ci riferiscono sempre che 
traggono piacere nella conversazione con 
la famiglia e con eventuali ospiti, durante 
la cena. Alcune di queste cene, però, si 
può protrarre fino a tardi, ed una 
successione di questi tardi orari potrebbe 
significare per gli insegnanti  una 
mancanza di ore di sonno e relativo stress 
la mattina. Spesso gli Insegnanti si 
sentono in dovere morale di partecipare a 
queste riunioni, se non altro per non 
sembrare scortesi. Quindi vi chiediamo la 
cortesia di avere un occhio di riguardo e 
mandare a letto presto l’insegnante se 
necessario :) 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Speaking Italian. 
Teachers who work for Smarter English 
typically don’t speak Italian. But there are 
always exceptions.: They may have 
picked up a few words and phrases from 
previous projects in Italy or may have even 
lived in Italy for a few months earlier in 
their careers. Since we acknowledge that 
most families invite a guest to stay in their 
homes because of the inherent language 
opportunities it affords, we ask teachers 
who do speak Italian to refrain from 
speaking Italian with the host family. In 
order to protect this opportunity to speak 
100% English during the week, we also 
ask them to not disclose that they speak 
Italian.

It is therefore wise to make the following 
assumptions: 


1. When speaking to the teacher, 
assume the teacher doesn’t 
understand or speak Italian.


2. When speaking to friends and family, 
assume the teacher understands 
Italian perfectly. :)


Parlare in italiano 
Gli insegnanti che lavorano con Smarter 
English normalmente non parlano italiano. 
Ma ci sono sempre delle eccezioni: 
potrebbero aver imparato alcune parole o 
frasi durante i progetti in Italia degli anni 
passati, o potrebbero aver anche vissuto 
in Italia per qualche mese durante la loro 
carriera. Siccome comprendiamo che la 
maggioranza delle famiglie ospitanti è 
disposta a fare questa esperienza anche 
per approfittare dell’opportunità linguistica 
che ne deriva, chiediamo ai nostri 
insegnanti di non cadere nella tentazione e 
quindi di non parlare italiano ma 
esclusivamente inglese durante la 
settimana.

Crediamo però opportuno fare le seguenti 
osservazioni:


1. Quando parlate con l’insegnante, 
presumete che Lui o Lei non capisca 
o parli l’Italiano;


2. Quando parlate con la famiglia o gli 
amici, presumete che l’insegnante 
possa capire l’italiano 
perfettamente :) 

Getting to school. 
Having a guest in the house can disrupt 
morning routines and result in unexpected 
delays especially if there is a shared 
bathroom. And nothing stresses out a 
teacher more than being late on the first 
day. Please bear this in mind and if 
necessary set alarms a little earlier than 
usual to avoid panic on Monday morning.


Andare a Scuola. 
Avere un ospite per cassa può 
sicuramente modificare la routing 
mattutina, creando anche dei ritardi 
specialmente se il bagno è condiviso… 
nulla può stressare di più un insegnante 
che il far tardi nel suo primo giorno. Vi 
chiediamo di prestare attenzione a questo 
aspetto e se necessario, impostate le 
sveglie un po’ prima del solito per evitare il 
panico il Lunedì mattina. 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Problems. 
We recruit through a network of 
acquaintances and colleagues in the 
profession and ask for and check 
references for teachers we hire. We make 
great efforts in order to choose teachers 
with with the social skills and personality 
to be great guests. However, It may be the 
case that you or your family simply don’t 
get on with your guest. If you have any 
problems with your guest’s behaviour or 
presence in the house, please contact 
Smarter English immediately so we can 
work together to resolve any difficulties 
you may have.


Situazioni problematiche 
Assumiamo attraverso una rete di 
conoscenze e colleghi che operano nel 
settore e chiediamo e controlliamo le 
referenze degli insegnanti che decidiamo 
di assumere. Ci mettiamo molto impegno 
nel selezionare gli insegnanti che possano 
avere attitudini sociali e la giusta 
personalità per essere degli ottimi ospiti 
ma potrebbe capitare semplicemente che 
voi o la vostra famiglia non vi troviate in 
sintonia con l’insegnante.

In caso di problemi con la presenza o il 
comportamento del vostro ospite, vi 
preghiamo di contattare immediatamente 
Smarter English in modo tale da poter 
risolvere insieme le difficoltà che potreste 
incontrare. 

Fiduciosi che l’esperienza che state per affrontare sarà sicuramente positiva e proficua, vi 
ricordiamo di non esitate a scriverci 

ilaria@smarter-english.com per la qualsiasi 

o a telefonarci ai numeri  

380 7617385 (William)

347 2704269 (Ilaria) 
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