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A STUDENTESSE/STUDENTI 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
Loro FAMIGLIE 

Al PERSONALE DOCENTE 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

Al PERSONALE A.T.A. 
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVALLI E SERVIZIO BAR/PANINI 
 

 

In considerazione della situazione sanitaria che richiede costante distanziamento, per assicurare il            

rispetto delle norme di sicurezza è necessaria la piena collaborazione di tutti e il rispetto rigoroso                

della seguente organizzazione: 

 

1) In ogni classe è presente un listino dei prodotti che si possono ordinare con i relativi costi;                 

la compilazione e la raccolta dei soldi dovrà avvenire entro le 9.00, orario nel quale il                

custode addetto al piano (o ala del piano) passerà a ritirarla per consegnarla al gestore del                

servizio di ristorazione; 

2) dieci minuti prima dell’intervallo della classe, uno studente rappresentante (nel caso delle            

classi prime il docente in servizio individua l’incaricato) si recherà al bar (per le sedi               

succursali nell’apposito spazio predisposto all’ingresso) a ritirare la busta con i prodotti            

prenotati consegnando la quota corrispettiva; si invita, nel limite del possibile, a disporre             

della cifra esatta, per evitare ulteriori scambi di denaro dovuto a resti; 

3) al suono della campanella relativa al proprio intervallo, gli studenti potranno svolgere la             

pausa all’interno o in prossimità dell’aula, oppure recarsi negli spazi esterni; 

4) i percorsi di entrata e uscita delle classi sono gli stessi di quelli all’inizio e al termine delle                  

lezioni; durante gli spostamenti è necessario indossare la mascherina e mantenere la            

distanza interpersonale; 

5) durante gli intervalli le finestre dovranno essere aperte per permettere la necessaria            

aerazione; 

6) per poter usufruire del servizio bar interno alla sede centrale durante l’intervallo è             

necessario accedere dall’entrata nera, grigia o verde, igienizzarsi le mani, rispettare il            
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limite di capienza massima di 10 persone e il distanziamento indicato dalla segnaletica             

orizzontale; 

7) anche per l’utilizzo delle macchinette distributrici di bevande e snack dovranno essere            

osservate scrupolosamente le norme di sicurezza: sanificazione delle mani e rispetto della            

distanza; 

8) l’uso dei servizi igienici dovrà avvenire in caso di effettiva necessità, attenendosi alle             

indicazioni di accesso presenti sull’apposita cartellonistica (n° massimo di persone          

consentite per volta), utilizzando i servizi igienici più vicini, ossia quelli del piano o dell’ala               

dove è situata la propria classe; 
9) al termine dell’intervallo ogni classe rientrerà nella propria aula in modo autonomo, per             

questo si raccomanda di rispettare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza; 

10) in caso di maltempo, gli intervalli si svolgeranno nelle aule (con finestre e porte aperte) e                

nelle relative immediate pertinenze, evitando spostamenti immotivati all’interno degli         

edifici. 

 

Certa della collaborazione di tutti e della responsabilità individuale e collettiva vi saluto             

cordialmente. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 

                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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