
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI”  

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 – 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

 
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 19/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 16 settembre 2020 

 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti  

 Dei genitori 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 

 Al sito web 

  

OGGETTO:  Uso dell’ascensore – Norme antifumo – Uso distributori automatici – Lista merende 
 

 Si comunica che, 

 E’ assolutamente vietato l’uso dell’ascensore agli studenti (potranno usarlo, in casi eccezionali, ed 

accompagnati dal personale ATA o da un altro studente, solo coloro che, previa presentazione del 

certificato medico, ne richiedano per scritto l’utilizzo); 

 E’ assolutamente vietato fumare in tutto l’Istituto (bagni  e piazzale compresi) 

(il divieto vale per chiunque: studenti, insegnanti, personale ATA, Dirigente scolastico, ecc.); 

 Poiché il concessionario del servizio merende ha comunicato, in data 10 settembre 2020  

(prot. 2128 dell’11/09/2020), che  non garantirà il servizio per l’anno in corso causa sicurezza Covid, 

gli studenti sono invitati a portarsi la merenda autonomamente. Potranno usufruire dei distributori 

presenti ai piani, in modo complementare, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni stabilite dal 

gestore  (vd. cartellonistica affissa sugli stessi); 

 Per evitare assembramenti, un solo studente per ciascuna classe raccoglierà le desiderata dai 

compagni, uscirà dall’aula, previo consenso del docente, non prima delle 10:30 ed entro le 11:00  

per recarsi al distributore più vicino; 

 E’ assolutamente vietato spostare, spingere o percuotere i distributori automatici  

di cibo/bevande. In caso di malfunzionamento, rivolgersi ai collaboratori scolastici.  

Eventuali danneggiamenti, oltre ad avere rilevanza disciplinare, comporteranno il risarcimento  

del danno da parte della famiglia.  

 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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