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Oggetto: modalità di accesso ai distributori automatici e gestione intervalli 

Considerata la ripresa delle attività in presenza quotidiane per circa il 75% degli studenti, è necessario 

puntualizzare quanto in oggetto con riferimento al protocollo sicurezza interno già deliberato dagli organi 

competenti e validato dal RSPP di Istituto ed integrato dagli aggiornamenti normativi e organizzativi 

successivi: 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di 

assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, l’accesso degli studenti avverrà sotto il 

controllo dei collaboratori scolastici del piano di collocazione: 

- al piano seminterrato al massimo due studenti in fila per distributore; 

- al piano rialzato e piano primo al massimo 4 studenti in fila per distributore. 

La Provincia di Lodi nell’ambito del progetto Easy Water ha installato due erogatori di acqua naturale e 

refrigerata. Al momento sono stati disattivati per evitare assembramenti. 

Gli studenti del piano seminterrato utilizzeranno distributori e servizi igienici del piano seminterrato. 

Gli studenti delle classi poste nell’atrio useranno i servizi igienici dell’atrio e i distributori del seminterrato. 

Gli studenti delle classi poste nel corridoio e nell’area classico del piano rialzato useranno servizi igienici e 

distributori della zona classico. 
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Gli studenti del primo piano utilizzeranno servizi igienici e distributori di bevande ed alimenti del primo 

piano. 

E’ necessario non stazionare negli spazi antistanti i distributori automatici. 

Gli intervalli, quando possibile, si svolgeranno nel cortile della scuola mantenendo in ogni caso adeguato 

distanziamento collocandosi in prossimità delle aree destinate ai singoli gruppi-classe indicate dai cartelli 

classi utilizzati per le prove di evacuazione. 

Durante il primo intervallo potranno uscire dall’aula solamente gli studenti che entrano alle ore 8.00, gli 

altri faranno intervallo in classe con finestre ben aperte. Durante il secondo intervallo potranno uscire 

dall’aula gli studenti con ingresso alle ore 9.00. 

I signori docenti permetteranno agli studenti di recarsi sia ai servizi che ai distributori, uno alla volta, anche 

durante l’orario di lezione, salvo durante lo svolgimento di verifiche. 

Durante gli intervalli ogni docente sarà in sorveglianza degli studenti della classe in cui si trova. 

Non sarà possibile uscire dal cancello dell’Istituto per fumare. 

Non sarà possibile fermarsi per il pranzo in Istituto, se non negli spazi esterni, se il tempo lo permette, in via 

occasionale.” 

Si ricorda che è necessario in questo momento di riaperture avere la massima attenzione al rispetto 

scrupoloso delle indicazioni di igiene e sicurezza fondamentali: 

- Utilizzo della mascherina 

- Distanziamento fisico di almeno un metro 

- Igiene delle mani 

Se si verificheranno casi di eccessivo assembramento, si dovrà vietare l’utilizzo dei distributori automatici. 
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