
 
Circ. n. 284 

Alzano Lombardo, 15/04/2022 
 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Registri di tutte le classi 

 

e p.c. Ai Genitori 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

Si comunica che da 

MARTEDI 26 APRILE 2022 

 

sulla base delle nuove disposizioni relative alla gestione del virus Sars-Cov-2 in ambito scolastico 

e dell’attuale evoluzione dello stato d’emergenza, anche gli studenti potranno usufruire del 

servizio offerto dai distributori automatici, che sono così posizionati all’interno del liceo: 

 

Piano primo 

- distributore di bevande calde – Lotto C – accanto al Laboratorio Info A 

- distributore di bevande fredde e snack – Lotto A/B – corridoio 

 

Piano secondo 

- distributori di bevande calde, fredde e snack – Lotto D 

 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni al fine di non favorire 

l’insorgenza di nuovi possibili focolai: 

 utilizzare il distributore della propria bolla (se presente) o quello più vicino; 

 durante lo spostamento dalla propria classe al distributore, indossare correttamente la 

mascherina coprendo naso e bocca e mantenere la distanza di sicurezza; 

 prima dell’utilizzo del distributore igienizzarsi le mani (dispenser presente accanto al 

distributore); 

 consumare preferibilmente la bevanda o lo snack nella propria classe, seduti al proprio 

posto. Qualora il consumo si effettuasse in prossimità del distributore mantenere il 

distanziamento di almeno 1 metro da eventuali altre persone presenti; 

 evitare l’accesso durante l’intervallo o i cambi dell’ora per non favorire la formazione di 

assembramenti. 

 

 

 





Rimangono invariate le disposizioni già definite e relative: 

 

- all’obbligo di accesso al Liceo secondo i percorsi di ingresso ed uscita stabiliti per ciascuna 

classe nella circolare n. 8 del 10 settembre 2021; 

- all’organizzazione degli intervalli all’aperto, come pubblicato con circolare n. 74 del 4 

novembre 2021; 

- all’accesso alle fontanelle dell’acqua della propria “bolla”, secondo quanto stabilito 

nella circolare n. 13 settembre 2021 e, comunque, previa disinfezione delle mani; 

- all’utilizzo dei servizi igienici, rispettando i distanziamenti durante l’attesa al fine di evitare 

assembramenti ed evitando l’accesso in presenza di altri fruitori. 

 

Si rimanda al senso di responsabilità di ciascuno studente il rispetto di quanto stabilito, 

ricordando l’importanza dell’impegno di ciascuno al fine di favorire, per l’intera comunità 

scolastica, il mantenimento di una condizione sicura e attenta al bene di tutti. 

 

Grazie per l’attenzione 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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