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AVVISO N.  42                                                                             Francavilla al Mare,  8 ottobre 2021 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

TUTTE LE SEDI 
 

AL DSGA per quanto di competenza 

 
 

OGGETTO: Utilizzo dei distributori di cibo e bevande dislocati all’interno dell’Istituto 
  

Si rammenta che, ai sensi del Regolamento vigente, al di fuori dell’emergenza epidemiologica, l’utilizzo dei 

distributori in oggetto da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante l’intervallo. Tuttavia, 

nell’attuale situazione pandemica, al fine di evitare assembramenti in un ristretto lasso temporale, ne è stato 

riservato l’utilizzo al solo personale scolastico (PROTOCOLLO DI PIANIFICAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE A.S. 2021/22 nota prot. 8313 del 9 settembre 2021). 

 

In considerazione di sopraggiunte esigenze da parte degli studenti, vista la richiesta dei rappresentanti di 

Istituto, si ritiene di consentire agli studenti la fruizione del citato servizio, in casi eccezionali, rispettando le 

seguenti procedure: 

1) Gli studenti sono invitati in ogni caso a portare la merenda e l’acqua autonomamente da casa; 

2) In caso di dimenticanza o di sopraggiunte necessità è possibile usare i distributori con le seguenti 

modalità: 

a. In ogni classe, all’inizio delle lezioni, sempre nel rispetto delle precauzioni igieniche e senza 

arrecare alcun disturbo alla classe, uno studente raccoglie il denaro necessario per tutti i 

compagni che ne fanno richiesta; 

b. In concomitanza dell’intervallo, un alunno della classe, a turno, si reca presso il distributore 

e, rispettando il distanziamento, previa igiene delle mani, raccoglie il cibo per la sua classe e 

lo inserisce in un sacchetto. 

3) Al fine di evitare assembramenti, l’alunno incaricato, si reca al distributore cinque minuti prima 

dell’intervallo previsto per la propria classe. 

4) L’alunno riporta ciò che ha prelevato alla sua classe che nel frattempo si è recata nello spazio 

preposto all’intervallo. 

5) Il cibo prelevato dovrà essere consumato esclusivamente durante l’intervallo, all’aperto o in classe. 

E’proibito il consumo presso il distributore. 

6) I collaboratori scolastici vigilano affinché non si creino assembramenti presso i distributori. 

 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi del D.L. 39/93 
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