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AI SIGG. GENITORI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

Corsi Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale  
  

Circolare Interna n. 11 
 

1. A seguito dell’entrata in vigore da oggi dell’orario completo, si determinano le condizioni 
ambientali, nel rispetto delle misure di cautela che la situazione epidemiologica impone, per dare 
corso anche al momento di scambio di informazioni docenti – studenti che avrà luogo, come per 
tradizione, dalle 10:50 alle ore 11:00, ma strutturato come descritto nel Protocollo di Didattica 
in Presenza vigente che qui si riporta integralmente:  
 

“Gli studenti continueranno a godere di uno spazio temporale dalle 10:50 alle 11:00 in cui attuare 
uno scambio di informazioni con il personale docente e tra loro, rispettando le seguenti regole 
inderogabili:  

- Tutti gli studenti rimarranno seduti al loro banco, con mascherina indossata, e 
chiederanno informazioni al proprio docente ovvero ai propri compagni di classe senza 
attuare alcuno spostamento della sede del loro banco per nessuna ragione;  

- Eventuali acquisti dai distributori andranno compiuti da un solo studente/studentessa 
per classe, munito di mascherina indosso e vestendo guanti di nitrile: con mascherina e 
guanti indossati acquisirà le monete dai compagni di classe, si recherà ai distributori, e 
qui si distanzierà di un metro rispetto ad altri che dovessero precedere. Al termine degli 
acquisti, dopo averli distribuiti in classe sempre indossando mascherina e guanti, si 
recheranno ad un dispensatore nei pressi e qui disinfetteranno i guanti mimando il 
lavaggio delle mani; si offre alle studentesse e studenti che non intendessero seguire la 
presente procedura, di venire a scuola con proprie bevande e alimenti. 

- L’accesso ai distributori da parte del rappresentante di classe sarà regolato come segue: 
i docenti delle classi che accedono dall’ingresso n. 1, consentiranno l’acquisizione di 
bevande e alimenti dalle 10:00 alle 10:10; i docenti delle classi che accedono dall’ingresso 
n. 2, consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti dalle 10:10 alle 10:20; i docenti 
delle classi che accedono dall’ingresso n. 3, consentiranno l’acquisizione di bevande e 
alimenti dalle 10:20 alle 10:30; i docenti delle classi che accedono dall’ingresso n. 4, 
consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti dalle 10:30 alle 10:40; i docenti delle 
classi che accedono dall’ingresso n. 5, consentiranno l’acquisizione di bevande e alimenti 
dalle 10:40 alle 10:50; 

- In ipotesi più studenti delegati si trovassero a compiere la medesima operazione, essi si 
dovranno porranno in fila, distanziati di almeno un metro tra loro e sempre con 
mascherina indossata.  

 

Si rappresenta l’esigenza di una corretta applicazione delle regole individuate, seppur stringenti 
rispetto al passato, in ossequio ai principi di prevenzione e precauzione che devono informare il 
comportamento di tutti, riducendo, ove possibile il rischio. 
 

Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la 
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  
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