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Comunicato n.64 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

 

      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      ISIS Valdarno 
 

p.c. Ai docenti ISIS Valdarno 
 

p.c. Al personale ATA 
 

     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

      Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

OGGETTO: Ordinazioni e ritiro delle colazioni 
 

 Con la presente si informano le SS.VV. che da lunedì 5 ottobre p.v. sarà 

nuovamente disponibile il servizio di vendita delle colazioni.  

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

 Per utilizzare il servizio quest’anno sarà necessario seguire la seguente procedura: 

 

 Come ordinare. Le ordinazioni verranno fatte tramite servizio di messaggistica 

istantanea WhatsApp in tre gruppi creati dal fornitore per ognuno dei tre plessi; 

 Come creare i gruppi WhatsApp. Per permettere la creazione di tre gruppi, entro 

sabato 3 ottobre, due studenti per classe dovranno inviare un messaggio al 

numero 3471948566 indicando: nome, cognome, classe e plesso; 

 Come ordinare. Ogni mattina, uno dei due studenti, compilerà la lista e invierà 

una foto delle ordinazioni nel proprio gruppo, avendo cura di indicare la classe. 

Le liste dovranno essere inviate entro le ore 8:50. Dopo questo orario non sarà 

più possibile inoltrare la lista, né acquistare singolarmente altri panini dal 

fornitore a scuola; 

 Come ritirare le colazioni. Il sacchetto delle colazioni sarà ritirato da una 

studentessa o uno studente come indicato in tabella: 

 

Classi ITT “G. Ferraris”  Orario 

Classi prime 9:30 

Classi seconde 9:35 

Classi terze 9:40 

Classi quarte 9:45 

Classi quinte 9:50 

Punto di ritiro: Atrio ingresso vecchio 

Classi ITE “F. Severi”  Orario 

Classi prime 9:40 

Classi seconde 9:45 

Classi terze 9:45 

Classi quarte 9:50 

Classi quinte 9:50 

Punto di ritiro: Atrio ingresso principale 

 

Classi IP “G. Marconi”  Orario 

Classi prime 9:40 

Classi seconde 9:45 

Classi terze 9:45 

Classi quarte 9:50 

Classi quinte 9:50 

Punto di ritiro: Atrio ingresso di via 
Trieste 

 

 



 
 
 

Le studentesse e gli studenti incaricati di compilare le liste, ritirare i soldi e i 

sacchetti delle colazioni dovranno sanificarsi le mani prima e dopo ogni operazione e 

indossare sempre la mascherina. Durante le ordinazioni anche tutte le altre studentesse e 

gli altri studenti dovranno indossare la mascherina. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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