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NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA PAUSA-PRANZO 

Premessa 

Le seguenti norme si applicano durante la pausa-pranzo, in caso di rientro pomeridiano a scuola per 

partecipare alle lezioni programmate per il  pomeriggio. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

- Le pause-pranzo si svolgeranno all’interno del settore e dell’aula a cui ciascuna classe è 

assegnata 

- Per facilitare il tracciamento dei contatti in caso di contagio, ogni gruppo-classe deve rimanere 

separato dagli altri gruppi-classe 

- Le studentesse e gli studenti durante le pause-pranzo restano in aula al loro posto, indossando la 

mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la 

merenda o per bere. 

- Poiché la pausa pranzo comporta l’abbassamento della mascherina mentre si mangia o beve, il 

locale deve essere costantemente aerato 

- Non è consentita la consegna da parte di personale estraneo all’Istituto di cibi preparati 

all’esterno; cibi e bevande da consumare dovranno essere già in possesso di studenti e 

studentesse che effettuano la pausa-pranzo; in alternativa, saranno acquistati dai distributori 

automatici  

- Non è consentito condividere cibi, bevande, contenitori, borracce, etc.; in particolare, è da evitare 

l’uso promiscuo di bicchieri, bottiglie e borracce; è consentito bere esclusivamente dalla propria 

borraccia; non è consentito bere direttamente dai rubinetti; in caso di utilizzo di erogatori d’acqua 

per il riempimento delle borracce, mantenere la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 

m; evitare di toccare direttamente con le mani l’imboccatura delle bottiglie; lavarsi le mani con 

acqua e sapone o con gel a base alcolica; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

- Prima e dopo la pausa, le superfici di contatto (piano del banco, sedia, maniglie, etc.) saranno 

igienizzate a cura degli studenti e delle studentesse interessati 

- Durante la pausa-pranzo non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti 

le aule, se non per accedere ai distributori automatici o ai servizi igienici 

- Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio 

settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui; in quest’ultimo caso, una 

volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio 

settore senza attardarsi ulteriormente; nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un 

numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento; 

chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando 

la mascherina 

- In ogni caso, deve essere mantenuto il distanziamento fisico di 1 metro e deve essere rispettata 

la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al 

chiuso e all’aperto, in particolare le norme per l’igiene delle mani e l’igiene respiratoria 
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