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A studenti e docenti ITsTCV 

Alle famiglie 

Al personale ATA ITsTCV 

 

 

Oggetto: Utilizzo distributori automatici 

 

 

Dal giorno 19 gennaio 2021 è stato ripristinato il servizio di distributori automatici di bevande ed 

alimenti a disposizione di tutti i componenti della comunità scolastica. 

Considerata l’emergenza sanitaria e la normativa vigente in materia di prevenzione e misure di 

contenimento del virus Covid-19 si rammentano alcune regole e disposizioni da rispettare: 

 

• gli studenti possono utilizzare i distributori solo durante l’intervallo. Non si potrà uscire 

dall’aula per recarsi ai distributori durante le lezioni; 

• è fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori o recarsi presso gli stessi durante 

il trasferimento presso i laboratori, la palestra o oltre il tempo strettamente necessario per il 

prelievo; 

• le bottiglie di plastica, le buste ed altri materiali/involucri dovranno rigorosamente essere 

smaltiti usando i cestini della raccolta differenziata; 

• prima di utilizzare il distributore sarà necessario igienizzare le mani e di nuovo prima di 

consegnare i prodotti ai compagni di classe; 

• nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di due persone. 

Chiunque intenda accedere ai distributori deve disporsi in una fila ordinata e distanziata, 

rispettando le distanze; 

• dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi dei distributori ma abbandonare 

l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza da parte di tutte le altre persone. 
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