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CIRCOLARE n. 15 CREMA, 21.09.2022 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti gli studenti 

- A tutti i docenti in servizio 

- A tutto il personale 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E MERENDINE: 

modalità di fruizione del servizio 
 

 Dal presente anno scolastico ritornano fruibili i distributori di bevande e merendine 
all’interno dell’Istituto. 
 
I punti di ristoro presenti e a disposizione degli studenti sono: 

• Sede principale: 
o distributori al piano terra, vicino alla Palestra: merendine, acqua e bibite; 
o distributori al piano terra, vicino allo snodo per il reparto di meccanica: merendine, 

acqua e bibite; 
o distributori al secondo piano, di fronte all’aula 10 merendine, acqua e bibite e 

bevande calde. 
• Sede via Libero Comune: 

o distributori al piano terra di merendine, acqua e bibite e bevande calde; 
o distributori al primo piano di merendine, acqua e bibite. 

• Sede Via Benvenuti: 
o distributori al piano terra di merendine, acqua e bibite. 

 
Per gli studenti i distributori sono aperti solo nelle pause, dalle ore 10.00 alle ore 10.10 e dalle 
ore 11.55 alle ore 12.05. 
 
Inoltre, gli studenti possono accedere ai distributori SOLO durante l’intervallo che passano in 
classe, evitando gli assembramenti. 
 
Gli accessi ai distributori fuori orario costituiscono infrazioni disciplinari. 
 
I distributori vicino all’aula docenti sono ad uso esclusivo del personale. 
 
Si raccomanda a tutti gli studenti la puntuale osservanza delle regole e delle raccomandazioni 
rivolte loro dai docenti, affinché l’auspicato ritorno alla normalità avvenga nel modo più corretto e 
sereno. 

  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Paola ORINI 


