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 12 luglio (Irlanda del Nord) 
5 agosto (Scozia e Irlanda) 
26 agosto (Regno Unito, Irlanda del Nord) 
28 ottobre (Irlanda) 
30 novembre (Scozia) 
2 dicembre (Scozia) 
25 dicembre (Regno Unito, Irlanda)  
26 dicembre (Regno Unito, Irlanda)  

 

 

 

 

La maggior parte delle scuole sono chiuse durante le public holidays e le lezioni perse in tali date non 
sono né rimborsate né recuperate. 

Le principali public holidays nel Regno Unito e in Irlanda nel 2019 sono : 

1 gennaio (Regno Unito, Irlanda)    
2 gennaio (Scozia) 
17 marzo (Irlanda) 
18 marzo (Irlanda del Nord) 
19 aprile (Regno Unito, Irlanda del Nord) 
22 aprile (Regno Unito, Irlanda) 
6 maggio (Regno Unito, Irlanda)   
27 maggio (Regno Unito, Irlanda del Nord)   
3 giugno (Irlanda) 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
Le scuole potrebbero inoltre operare chiusure anche per festività regionali o cittadine.  
 
 

 

 

 

 
 

Ad Inizio 2014 il British Council ha recepito le indicazioni della Direttiva comunitaria 2011/93/UE 
(lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori) inserendo nel proprio regolamento la 
clausola che impone alle scuole di lingua riconosciute, di richiedere agli accompagnatori di minori i 
documenti che in Italia sono l’equivalente del certificato penale del casellario giudiziale e  del 
certificato dei carichi pendenti. 
 
Alle agenzie di viaggio ed ai tour operator organizzatori di viaggi studio all’estero, viene richiesto di 
attestare che gli accompagnatori dei loro gruppi di minori, siano in possesso di tale documento almeno 
un mese prima della partenza. 
  
Per questa ragione a tutti gli accompagnatori che collaboreranno con noi verrà richiesto di fornire copia 
di tale certificato (via mail o via fax) entro e non oltre 20 giorni prima della data di partenza del 
gruppo. 
  
E’ particolarmente opportuno sottolineare che la mancanza di tale documento può comportare che, una 
volta all’estero, la scuola britannica limiti il contatto degli insegnanti accompagnatori con gli studenti 
minorenni e venga richiesto il pagamento per l’assistenza extra che la scuola dovrà necessariamente 
fornire, venendo a mancare la supervisione degli accompagnatori. 
  
Il Gatto con gli Stivali non potrà in alcun modo essere considerato responsabile per le conseguenze che 
la mancata esibizione del certificato dovesse comportare né risponderà di eventuali spese (o multe) che 
ne dovessero derivare.  
  
Il certificato (che ha validità 6 mesi) va richiesto presso la Procura della Repubblica. Poiché non viene 
emesso immediatamente, Vi invitiamo a farne richiesta per tempo. 
Attualmente tale certificato è richiesto solo per gli accompagnatori diretti in la Gran Bretagna, ma 
presto potrebbe seguire le sue orme anche l’Irlanda, Malta e gli altri paesi europei.  


