
Circ.n.116

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale Ata

Al DSGA per gli atti di competenza

Oggetto: uso dei distributori automatici e modalità della ricreazione.

I distributori automatici di bevande e alimenti, di cui è stato riattivato l’uso, sono un servizio a

disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica, pertanto essi vanno utilizzati in maniera

corretta e in modo da non disturbare il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Considerato che I distributori sono posti nell’istituto per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire la

buona pratica di portare la merenda da casa, è obbligatorio, al fine di evitare assembramenti e di tutelare

la salute di tutti, rispettare le seguenti regole:

● Recarsi a scuola già provvisti di merenda e acqua;

● Accedere ai distributori in modo ordinato, indossando la mascherina;

● Prima di utilizzare il distributore automatico igienizzare le mani con il gel posizionato nelle

vicinanze del distributore;

● Sostare dinanzi al distributore uno alla volta;

Mantenere la distanza di un metro nel caso in cui dinanzi al distributore permane già un’altra

persona; Durante la ricreazione non è consentito l’uso dei distributori se non in casi eccezionali e

per esigenze straordinarie valutate dal docente;

● È assolutamente vietato manomettere o, comunque, utilizzare in maniera impropria il distributore

al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. La mancanza dell’osservanza di

tale norma può comportare sanzione disciplinare e l’eventuale rimozione del distributore stesso

dall’istituto.

Le violazioni da parte degli alunni alle regole di cui sopra dovranno essere segnalate al fiduciario di

plesso o sostituto fiduciario e comporteranno l’applicazione di un provvedimento disciplinare

(ammonimento scritto sul registro di classe con immediata comunicazione alle famiglie), rilevante ai fini





della valutazione della condotta.

I collaboratori scolastici vigileranno sul corretto uso dei distributori da parte degli studenti. .

Si ricorda che, fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre) la ricreazione si svolge

rigorosamente in classe sotto la vigilanza e la responsabilità dei docenti di posto comune e di sostegno

dell’ora e che la consumazione di bevande e cibo deve essere fatta in classe nel proprio posto

assegnato, prestando estrema attenzione a non sporcare e depositando i materiali di scarto negli

appositi contenitori posti in classe.

Si invitano pertanto i docenti dell’ora a vigilare scrupolosamente e a permanere in classe durante la

ricreazione, che secondo il Regolamento d’istituto, non interrompe l’attività didattica e l’orario di servizio

degli stessi .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Loredana Lauricella
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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