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Comunicazione n. 3'1p -Se D - A 6 /xT* Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
AI D.S.G.A.

AI personale ATA
sul sito

Oggetto: aggiornarnento regolamento anti-covid - attivazione distributori automatici di alimenti e/o

bevande.

Si comunica che a partire dal giorno 11 ottobre 2021, nel nostro Istituto saranno riattivati i distributori di

bevande e merendine per far fronte ad eventuali bisogni degli studenti e di tutto il personale della scuola.

Si ricorda agli studenti che il regolamento anti-covid del nostro Istituto non è stato modificato e che risulta

valido anche per l'anno scolastico 202112022. A tal fine, si riportano di seguito le principali misure di

prevenzione da adottare negli spazi comuni per ridurre il rischio da contagio da Sars-CoV-2 e le nuove

indicazioni necessarie per usufruire dei distributori automatici:

assoluto divieto di assembramento in tutti i luoghi comuni dell'Istituto;

gli ingressi, i corridoi intemi e i vani scala devono essere ulilizzati solo ed esclusivamente come

luoghi di transito per il raggiungimento della propria aula e non come spazio di aggregazione;

l'intervallo dovrà svolgersi nella propria aula. E' possibile allontanarsi concordando con il docente

l'uscita, evitando assembramenti. Si raccomanda I'igienizzazione delle mani prima di lasciare la

propria aula e al rientro;

1'accesso ai distributori automatici è contingentato. Chiunque intenda usufruirne, dovrà rispettare la

fila in maniera ordinata e distanziata, indossando la mascherina protettiva;

gli alunni in fila in prossimità del distributore, (vedi indicazione a terra) non dovranno superare le 4

unità. Se i posti risultano occupati, la persona dovrà allontanarsi facendo ritorno in classe;

si ricorda al personale e agli alunni che utihzzano un'attrezzatura ad uso promiscuo (es. distributori

automatici ) la corretta igienizzazione delle mani prima e dopo aver toccato la superficie della stessa;

gli alunni che accedono ai distributori automatici di alimenti e/o bevande presenti nel proprio piano,

hanno l'obbligo, dopo l'avvenuta erogazione, di rientrare immediatamente nella propria classe,

si ricorda che in tutti gli spazi comuni è obbligatorio l'utilizzo della mascherina protettiva e che la

stessa dovrà essere indossata correttamente.

I distributori automatici di alimenti e/o bevande saranno posizionati in tutte le sedi così disposti:

a

a



IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUINDICATEO I DISTIBUTORI

SARANNO IMMEDIATAMENTE DISATTIVATI.

I Collaboratori Scolastici:

durante l'interuallo, dovranno sorvegliare affinché siano rispettate le norme suindicate al fine di

evitare assembramenti nei corridoi e nelle vicinanze dei distributori automatici;

nel corso della giornata, effettueranno la puliziael'igienizzazione della tastiera dei distributori

automatici almeno una volta ogni ora.
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