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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 31 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 27/09/2021 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti 
▪ dei genitori degli studenti 
▪ dei docenti 
▪ del personale A.T.A. 

  
 
OGGETTO: Precisazioni sullo svolgimento delle Pause di socializzazione Sede Marchi – Pescia 
 
 A seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’ufficio di presidenza sul comportamento degli studenti 
durante le pause di socializzazione, sono a richiamare l’attenzione sulla puntuale applicazione dei relativi 
regolamenti.  
 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
E PROCEDURE ATTUATIVE PIANO-RIENTRO (Prot. N.3179/L3 del 14/09/2021) che all’art.7 dispone che: 
 
 “Le pause di socializzazione si svolgono all’interno del settore cui ciascuna classe è assegnata. Le 
studentesse e gli studenti durante l’intervallo restano in aula indossando la mascherina. Possono sostare 
nelle immediate vicinanze della propria aula e nei corridoi antistanti l’aula sotto la sorveglianza degli 
insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo 
per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere oppure se è garantita la distanza minima di 
un metro anche negli spostamenti e le finestre sono aperte.” 
 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL BAR E LA DISTRIBUZIONE DELLE MERENDE (delibera del Consiglio di 
Istituto del 13/09/2021) 

 
Non è consentito agli studenti l’accesso al bar interno all’Istituto né durante le ore di lezione, né durante le 
pause di socializzazione. Gli studenti potranno usufruire del servizio bar solo con prenotazione seguendo la 
modalità di seguito riportata. 

1) In ogni classe sarà presente la lista dei prodotti a disposizione con il relativo prezzo, le informazioni ed il 

numero di telefono per effettuare l’ordinazione. 

Un solo studente raccoglierà le ordinazioni ed il denaro e sorveglierà sulla corretta consegna dei 
prodotti. 

2) Relativamente alla prima pausa di socializzazione, entro le ore 9:00 lo studente individuato invierà 

attraverso WhatsApp la lista delle ordinazioni al gestore. 

La consegna sarà effettuata in ogni classe direttamente dal gestore a partire dalle 9:35 per il piano 
terra ed il primo piano e dalle 9:50 per il secondo piano. 

3) Relativamente alla seconda pausa di socializzazione, entro le ore 11:00 lo studente individuato invierà 

attraverso WhatsApp la lista delle ordinazioni al gestore. 

La consegna sarà effettuata in ogni classe direttamente dal gestore a partire dalle 11:35 per il piano 
terra ed il primo piano e dalle 11:50 per il secondo piano 
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Tutti gli studenti sono, pertanto, invitati a inserire tutte le proprie richieste di merende e bevande 
all’interno delle liste e a non allontanarsi dalla propria aula per recarsi al bar. Particolare attenzione dovrà 
essere posta nella distribuzione delle stesse da parte dello studente individuato. 
  
 Ringrazio docenti e collaboratori scolastici chiamati a svolgere un’attenta sorveglianza. 
  
Pescia, lì 27/09/2021 

 

 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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