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OGGETTO: Modalità per l’accesso e l’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande  
 
Considerata l’emergenza sanitaria e la normativa vigente in materia di prevenzione e misure di contenimento 
del virus Covid-19, si dispone che l’accesso e l’utilizzo dei distributori automatici di alimenti e bevande è 
consentito, a decorrere dall’8 marzo 2021, secondo le seguenti modalità: 
 

1. Si potrà accedere ai distributori esclusivamente durante le fasce orarie indicate in calce alla presente, 
tranne in casi debitamente motivati, e sempre su permesso accordato dall’insegnante.  
 

2. Si potrà accedere esclusivamente ai distributori presenti all’interno del proprio settore; una volta 
prelevati gli alimenti, si dovrà  rientrare direttamente nella propria aula senza attardarsi 
ulteriormente.  
 

3. Per gli studenti della sede di via Odescalchi, le classi al  piano terra accederanno ai distributori del 
primo piano, mentre le classi del terzo piano accederanno ai distributori posti al secondo piano. 
 

4. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato: due studenti per classe potranno  
accedere ai distributori negli orari previsti (si vedano orari in calce alla presente) prelevando snack, 
acqua  e altre bevande confezionate anche per i compagni di classe. Non possono essere acquistate 
bevande calde.  
 

5. Prima di utilizzare il distributore sarà necessario igienizzare le mani e di nuovo prima di consegnare i 
prodotti ai compagni di classe. Si ricorda che la mascherina deve essere sempre indossata. 
 

6. Nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di due  persone, secondo i 
segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in 
una fila ordinata e distanziata, ovviamente rispettando l’obbligo di indossare la mascherina. 
 

7. Non è  consentito accedere ai distributori automatici durante l’ingresso e l’uscita, né durante i transiti 
da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.  
 

8. Non è consentito consumare merende nelle classi, nei laboratori e in palestra, al di fuori dell’intervallo. 
 

9. La consumazione della merenda deve essere fatta prestando estrema attenzione, restando seduti al 
banco e depositando gli scarti negli appositi contenitori. 
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SEDE  GIULIANI – Turni distributori 
     

CLASSE AULA PIANO Accesso distributori automatici 

3A cl 21 primo ore 11:15 

5B cl 32 secondo ore 09:00 

3C cl 17 primo ore 09:00 

4C cl 13 primo ore 09:15 

5C cl 23 secondo ore 09:15 

5E cl 10/b terra ore 09:00 

 

CLASSE AULA PIANO Accesso distributori automatici 

3A sc 9 terra ore 09:15 

4A sc 14 primo ore 09:30 

5A sc 18 primo ore 09:45 

3B sc 20 primo ore 11:30 

4B sc 33 secondo ore 11:15 

5B sc 15 primo ore 10:15 

3D sc 12 primo ore 11:45 

4D sc 26 secondo ore 11:30 

4F sc 22 primo ore 12:00 
 

 

CLASSE AULA PIANO Accesso distributori automatici 

4A cl 12 primo ore 09:00 

5A cl 6 terra ore 09,00 

3B cl 14 primo ore 11:15 

4B cl 30 secondo ore 11:15 

3D cl 21 primo ore 11:30 

4D cl 9 terra ore 11:15 

5D cl 23 secondo ore 09:00 

4E cl 22 primo ore 11:45 

4F cl 13 primo ore 09:15 

 

CLASSE AULA PIANO Accesso distributori automatici 

3C sc 33 secondo ore 09:15 

4C sc 32 secondo ore 09:30 

5C sc 10b terra ore 09:15 

5D sc 5 terra ore 09:30 

4E sc 18 primo ore 09:30 

 
SEDE  ODESCALCHI –Turni distributori 
     
    Gruppo A 

Classe Aula Piano Accesso distributori automatici 

1 Asc 32 secondo ore 10:05  

2 Asc 26 secondo ore 09:50 

1Dcl 22 primo ore 09:05  

1Dsc 23 primo ore 10:05 

2Dsc 24 primo ore 09:50 

2 Acl 18 terra ore 11:05-distributori del  1°piano 

2Bcl   3 terra ore 10:50- distributori del 1°piano 

2Ccl 35 terzo ore 10:50- distributori del 2°piano 

2Bsc 37 terzo ore 11:05- distributori del 2°piano 



       
     
 
 
 
Gruppo B 

Classe Aula Piano Accesso distributori automatici 

1Bcl 30 secondo ore 10:05  

1Ecl 23 primo ore 09:05 

1Bsc 22 primo ore 09:50  

1Ccl 26 secondo ore 09:50 

1Csc   3 terra ore 10:05 

2Csc 41 terzo ore 09:05 -distributori del 2°piano 

1 Acl 18 terra ore 10:50- distributori del 1°piano 

2D cl 37 terzo ore 10:50- distributori del 2°piano 

1Esc 21 primo ore 11:05 

 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

 


