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  Lodi 1 ottobre  2020 

 

C.I .49 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE  
AL PERSONALE ATA 
 
c.p.c. alla Ditta Giacomo Bruschi Distributori automatici  
 

Oggetto:  DISTRIBUZIONE MERENDE  IN CLASSE 

Come contenuto nel Piano organizzativo della scuola 2020-2021 , vista la disattivazione dei 
distributori automatici per evitare assembramenti di studenti davanti agli stessi, è stato 
organizzato in collaborazione con la ditta Bruschi ( gestore dei distributori automatici) un servizio 
di consegna in classe delle merende. 
 
La distribuzione avverrà, a partire da lunedì 5 ottobre 2020,  come comunicato questa mattina con 
una riunione tenuta dalla Dirigente con una rappresentanza di studenti di tutte le classi con la 
seguente modalità: 
 

• uno studente per ogni classe, anche a rotazione mensile ,  si incaricherà di raccogliere le 
ordinazioni della merenda (solo prodotti freschi  come da volantino esposto a scuola sopra 
ogni distributore) e invierà l’ordine alla ditta Bruschi tramite whatsapp al seguente numero 

di cellulare 392 407 7979 indicando la classe , il piano dove è situata l’aula,  la sezione e 

l’Istituto  
esempio: classe 2 M  TERZO PIANO ISTITUTO VOLTA e inviando l’ordine la sera antecedente 
entro le ore 19.  

 

• Al mattino gli studenti della classe prima dell’inizio delle lezioni o al cambio ora metteranno 
la cifra esatta nella apposita scatola sulla cattedra.  Gli studenti sono invitati a portare 
l’importo esatto richiesto per il prodotto ordinato  

 

• Un incaricato della Ditta Bruschi consegnerà le merende in classe  e ritirerà l’importo 
esatto.  

• Le merende andranno consumate esclusivamente durante l’intervallo.  
 
Questa modalità si affida al senso di responsabilità di ogni studente della classe e, in caso di 
problemi sarà immediatamente sospesa per la classe coinvolta.  

 

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 
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