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Vercelli, 14 settembre 2020 
 

Agli Alunni 

e p.c.  Ai Docenti 

 

Circolare n. 8 – Anno scolastico 2020/2021 

 

Oggetto:  Comunicazioni organizzative 

 

Si comunica che durante gli intervalli il cibo e le bevande devono essere consumati in classe. Nei 

corridoi, negli spostamenti ed in ogni situazione “dinamica” infatti, ogni persona deve indossare la 

mascherina protettiva, e quindi non può in quei contesti assumere cibi o bevande. 

Per qualche giorno, in via sperimentale, il cibo e le bevande possono essere acquistati al bar interno, 

accedendo senza creare assembramenti e rispettando la distanza interpersonale di 1 metro. 

Durante gli intervalli, gli studenti devono permanere nella classe di loro pertinenza, uscendo solo a 

piccoli gruppi, e rispettando le distanze, per raggiungere i servizi o il bar per il tempo strettamente 

necessario all’acquisto. 

Si invitano tutti gli studenti ad essere particolarmente attenti all’igiene delle mani e del proprio 

banco, e anche a depositare tutti gli involucri e i residui degli alimenti consumati negli appositi 

contenitori in aula, e non lasciarli impropriamente su davanzali o per terra.  

 

Nei prossimi giorni, infine, a tutti gli ingressi delle due sedi dell’Istituto si continuerà a rilevare la 

temperatura corporea con i termoscanner a distanza, a tutte le persone che accedono agli edifici 

scolastici. 

Per il periodo di orario provvisorio, gli studenti della sede IPIA che inizino le lezioni in un 

laboratorio, entreranno dal consueto ingresso relativo alla loro aula, e una volta all’interno 

raggiungeranno il laboratorio con il percorso più diretto possibile. Analogamente se concludono 

l’ultima ora di lezione in laboratorio, raggiungeranno col percorso più diretto possibile l’uscita 

abituale. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                prof. Carlo Vallino             
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 
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