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Allegato 13 al Regolamento d’Istituto 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

UTILIZZO DISTRIBUTORI  

AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 maggio  2022, delibera N°5.a 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E 

ALIMENTI 

ILCONSIGLIODIISTITUTO 

 

CONSIDERATO 

• che i distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio a disposizione 

di tutti i componenti della comunità scolastica, e vanno perciò utilizzati in maniera 

corretta e in modo da non disturbare il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

• che in riferimento agli Studenti, i distributori sono posti nelle scuole unicamente 

per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire la buona pratica di portare la 

merenda da casa, pertanto ne consegue che il distributore automatico va INTESO 

COME SERVIZIO fruibile IN CASO DI ECCEZIONALE NECESSITÀ; 

 

PREMESSO 

• che in ottemperanza a tali dispositivi, l’Istituzione Scolastica ha provveduto ad 

adeguare il contenuto del distributore automatico in modo che sia il più possibile 

conforme alle indicazioni previste dalle Linee Guida per una sana alimentazione; 

DISPONE 

il seguente regolamento per l’utilizzo da parte della comunità scolastica:  

1. l’accesso ai distributori da parte degli studenti è consentito dalle ore 10:00, 

nell’ambito delle uscite giornaliere previste; 

2. gli studenti permangono nei pressi del distributore il tempo strettamente necessario 

all’erogazione del servizio; il consumo dei prodotti alimentari avverrà all’interno 

delle classi, previa autorizzazione dei docenti; 

3. la consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli 

spazi e depositando gli scarti negli appositi contenitori; 

4. gli studenti possono recarsi ai distributori solamente se autorizzati dai docenti della 

classe, nell’ambito del numero di uscite giornaliere consentite; 
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5. agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le 

operazioni di ingresso e di uscita dalla scuola,e durante i transiti da un settore 

all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre; 

6. in ottemperanza alle norme anti Covid-19, è vietato creare assembramenti nei pressi 

dei distributori;l’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato ed 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, in un numero non superiore a quello 

determinato dai posti segnati a pavimento; 

7. fino al mantenimento delle norme anti COvid-19, è obbligatorio mantenere l’uso 

delle mascherine nei pressi del distributore automatico, e igienizzare le mani prima 

di accedere all’uso; 

8. è consentito esclusivamente l’uso del distributore presente sul piano di pertinenza 

della classe; è perciò vietato spostarsi tra un piano e l’altro per raggiungere i 

distributori. 

9. è assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria 

il distributore, al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo;  

Le violazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere segnalate al Dirigente Scolastico 

o ad un suo delegato, dai docenti e/o dai Collaboratori scolastici preposti alla vigilanza e 

comporteranno l’applicazione nei confronti del trasgressore di un provvedimento 

disciplinare (a partire da un ammonimento scritto sul registro elettronico con 

comunicazione alle Famiglie). Tale provvedimento sarà rilevante ai fini della valutazione 

del comportamento, sulla base dei criteri già stabiliti nell’attuale Regolamento di Istituto. 

La violazione di cui al punto3, comporterà per lo Studente, oltre all’applicazione del 

provvedimento disciplinare, l’obbligo di riordino degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del 

Collaboratore scolastico del piano. Inoltre, la violazione di cui al punto 9 comporterà per 

lo Studente, oltre all’applicazione del provvedimento disciplinare, l’obbligo del 

risarcimento del danno eventualmente prodotto. 

RESPONSABILITÀ 

Si precisa che l’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità circa 

eventuali allergie dovute al consumo dei prodotti che di fatto sono tracciati e riportano il 

contenuto degli ingredienti. 

Il presente Regolamento costituirà parte integrante del Regolamento di Istituto.  
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