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Circ. 65          Milano, 15.10.2021 
- Docenti 
- Studenti 
- Famiglie 
- Personale Ata  

 
Oggetto: utilizzo dei distributori automatici di bevande e alimenti. Integrazione al Protocollo per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività didattiche in presenza, a.s.2021-22. 
 
A integrazione di quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in presenza, 
a.s.2021-22, in considerazione dell’entrata in vigore dell’orario completo, l’utilizzo dei distributori automatici di 
bevande e snack sarà consentito anche alle studentesse e agli studenti, con le modalità indicate di seguito, a partire da 
lunedì 18 ottobre 2021. 
 
Si ricorda che i distributori automatici di bevande e snack rappresentano un servizio a disposizione della comunità 
scolastica. A tal fine, sono stati installati nuovi distributori in tutte le aree e piani dell’istituto. 
Il loro utilizzo deve avvenire in maniera corretta e rispettosa dell’ambiente, in modo da non disturbare il regolare 
svolgimento delle attività scolastiche. 
 
Nella fase attuale di emergenza sanitaria, l’accesso ai distributori automatici richiede una rigorosa organizzazione, 
regolamentata e contingentata.  
Sono, pertanto, disposte le seguenti indicazioni di comportamento, che si applicano a partire da lunedì 18 ottobre 
2021. 
 
L’utilizzo dei distributori è consentito a una sola persona per volta, per il tempo strettamente necessario, rispettando 
sempre la distanza di sicurezza e previa pulizia delle mani con prodotto detergente. 
 
Gli studenti possono utilizzare i distributori nei momenti di intervallo, in turni alternati così organizzati: 
 
ISTITUTO TECNICO E LICEO SCIENTIFICO 

▪ ORE 09.50 – 10.00   classi biennio ITI 
▪ ORE 10.50 – 11.00   classi biennio LSSA 
▪ ORE 11.50 – 12.00  classi triennio ITI 
▪ ORE 12.50 – 13.00   classi triennio LSSA 
▪ ORE 13.50 – 14.00   classi con 7° ora (lunedì, mercoledì, giovedì)  

 
LICEO LINGUISTICO 

▪ ORE 11.20 – 11.30   classi biennio LL 
▪ ORE 12.20 – 12.30   classi biennio LL 
▪ ORE 13.20 – 13.30   classi triennio LL 
▪ ORE 14.20 – 14.30   classi triennio LL 

 
Non si potrà uscire dalle classi per recarsi ai distributori durante le lezioni.  
In caso di comportamenti non rispettosi delle indicazioni contenute nella presente circolare, l’utilizzo dei distributori 
sarà interdetto ai soggetti coinvolti. 

             Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Emanuela M. Germanò 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993  

mailto:miis05400x@istruzione.it
mailto:MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT

