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Pistoia, 16 settembre 2019
Circ. n. 13

Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al personale A.T.A.
SEDE E SUCCURSALE
Al Sito WEB

OGGETTO: Acquisto merende e norme di comportamento da osservare durante l’intervallo a.s. 2019/20
Per una migliore organizzazione gli studenti che intendano acquistare le merende fresche distribuite
all’interno dell’Istituto, dalle ore 10.50 alle 11.05, sono invitati a rispettare le seguenti modalità di
comportamento:
− preparare una lista per l’intera classe prima dell’inizio della prima ora di lezione, indicando
anche una seconda scelta per ovviare alla eventuale non disponibilità del prodotto richiesto;
− consegnare (un solo studente) la lista entro le 09.05 ai collaboratori scolastici del piano terra, del
piano ammezzato e del secondo piano, in base all’ubicazione della propria classe (gli studenti del
mezzanino e del primo piano faranno riferimento ai collaboratori e ai punti di distribuzione del
piano terra);
− ritirare le merende con l’importo preciso di denaro dal rivenditore (un solo studente) non prima
delle 10.45.
I docenti sono tenuti all’attuazione della suddetta modalità, evitando di far uscire gli studenti
anzitempo.
Si ricorda inoltre che, durante l’intervallo, gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall’area in cui
è ubicata la loro classe, se non per il tempo necessario a usufruire dei servizi igienici, allo scopo di
evitare lo spostamento indiscriminato da un piano all’altro durante l’intervallo e il conseguente
sovraffollamento dei corridoi.
Durante l’intervallo i docenti in servizio alla terza ora sono tenuti a sorvegliare la classe loro
assegnata e la porzione di corridoio antistante; ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza
degli spazi comuni e dei servizi igienici.
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