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Oggetto:  disciplina delle pause, dell’accesso ai servizi igienici ed ai distributori di 
snack e bevande fino al termine dell’emergenza epidemiologica

Vista la DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 134 del 09/09/2021 che ha apportato modifiche alla 
“Appendice al Regolamento di Istituto recante misure per il contenimento della emergenza 
epidemiologica” si rende nota la disciplina che segue che resterà in vigore fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica (attualmente 31/12/2021).
Disciplina delle pause 

 Fino al permanere dell’emergenza epidemiologica non sono previste pause all’esterno e quindi 
gli alunni non possono uscire dalla classe 

 E’ prevista una pausa obbligatoria in classe  di 15 minuti alla fine della terza ora (10.45 -11.00 ) 
in tutti i giorni per consumare merende in classe

 Limitatamente per i giorni e per le classi con sette ore di lezione si aggiunge una ulteriore pausa 
obbligatoria di dieci minuti

 Alla fine delle altre ore di lezione (con esclusione della prima e dell’ultima ora) la pausa di 
dieci minuti è rimessa alla discrezionalità del docente ma è vivamente consigliata

 In ogni caso deve essere garantita la ventilazione almeno negli ultimi dieci minuti aprendo porte 
e finestre

 Durante le pause, comunque, i docenti non possono e non debbono lasciare la classe

Disciplina accesso ai servizi igienici ed ai distributori
 L’accesso ai servizi igienici è consentito a partire dalle ore 9,50, sia durante le pause che nel 

corso della lezione, a discrezione dei docenti 
 Per evitare assembramenti, in ogni caso, non è possibile autorizzare l’uscita per più di alunno 

per volta per i servizi igienici
 Si consiglia ai rappresentanti di classe di vigilare affinchè non chiedano di uscire gli stessi 

alunni per più di una volta al giorno per recarsi ai servizi o quant’altro
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 L’accesso ai distributori di snack e bevande è consentito esclusivamente  negli ultimi dieci 
minuti dell’ora di lezione ed ad un solo alunno per volta, sempre al fine di evitare 
assembramenti e fermo restando l’osservanza delle altre norme di sicurezza anticovid 
(igienizzazione delle mani in particolare)

 Non è consentito utilizzare i distributori siti in un piano diverso rispetto a quello ove è collocato 
la propria classe

 Si consiglia di dare mandato per acquisto di beni al distributore ad un solo alunno per tutta la 
classe oppure, quantomeno, per un gruppo di allievi della stessa classe; 

 Il servizio consegne merende sarà attivo esclusivamente per la pausa prevista per le ore 10.45-
11,00 attraverso un incaricato degli esercizi autorizzati che provvede alla consegna di quanto 
prenotato in tempo utile

 Si ricorda che gli alunni non possono uscire dalla classe per recarsi agli uffici di 
segreteria o presidenza durante le ore di lezione ma solo al termine degli stessi o nei 
pomeriggi del martedì e giovedì.
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