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LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Renato Caccioppoli” – SCAFATI (Sa)
Via Domenico Velleca, 56 - 84018 – SCAFATI - (SA) Tel. 081/8633329 – Fax 081/8567208
www.liceoscafati.it - saps15000v@istruzione.it
Codice Fiscale : 80024590657
Codice meccanografico MPI : saps15000v

SCAFATI, 13.10.2021
Al personale docente ed A.T.A. d’Istituto
Agli allievi
Al Dipartimento Prevenzione ASL Salerno
Servizio di Epidemiologia e Prevenzione
Via Federico Ricco, 50 – 84014 Nocera Inferiore (SA)
ATTI -SEDE
OGGETTO: INTEGRAZIONE PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID-19 –
DISPOSIZIONI PER IL CONSUMO DI SNACK E BEVANDE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA la chiusura della succursale di via S. Antonio Abate, che non rientra pertanto
nella disponibilità dell’Istituto per l’A.S. 2021 – 2022;
RILEVATA la presenza di n. 1150 allievi e n. 51 classi, con inizio delle attività didattiche alle ore
8:00 (primo scaglione) e 8:20 (secondo scaglione) e termine delle medesime alle ore 13:40 (primo
scaglione) e 14:00 (secondo scaglione);
CONSTATATA la diffusa impossibilità a garantire il distanziamento interpersonale di un metro tra
gli allievi durante le attività didattiche per motivi logistici, in deroga a quanto ordinariamente
previsto dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021 / 2022)
CONFERMATO quanto contenuto nel Protocollo di sicurezza anticontagio da Covid – 19 in
vigore presso l’Istituzione scolastica per il corrente anno scolastico;
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CONSIDERATA l’esigenza di consentire il rapido consumo di snack e bevande per il personale
scolastico e gli allievi in condizioni di sicurezza, con riferimento alla pandemia da Covid – 19 in
atto

DISPONE
Ad integrazione del citato Protocollo di sicurezza anticontagio da Covid – 19, che il volontario
consumo di snack da parte degli allievi avvenga durante l’intervallo orario 10.50 – 11.00, secondo
file verticali alternate. Tale modalità è dettata dall’imprescindibile esigenza di garantire la massima
distanza possibile tra gli allievi che, privi di mascherina chirurgica, consumeranno i predetti snack e
gli allievi muniti di mascherina chirurgica, nelle attigue file verticali sinistra e destra. Il consumo di
snack per ciascuno studente dovrà avvenire entro un tempo di circa due minuti, sotto la sorveglianza
dei docenti di classe presenti al momento della ricreazione, allo scopo di consentire a tutti gli allievi
la medesima possibilità di un rapido ristoro.
Resta intesa la possibilità di consumare rapidamente eventuali bevande in qualunque momento, ove
il personale e gli allievi ne abbiano necessità.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico D’Alessandro

______________________________

Per presa visione e condivisione del documento

Il R.S.P.P. Ing. Ciro Picarella

______________________

Il Medico Competente dott. Angelo Pasqualino Aliberti___________________
Il R.L.S. Prof.ssa Patrizia Polverino __________________________________
Il referente del Dipartimento Prevenzione ASL Salerno ___________________
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