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Regolamento utilizzo distributori  

automatici di bevande e alimenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Preso atto che il 13 settembre 2022 si è avviata la procedura di convenzionamento per il servizio di  

distribuzione  automatica (determina n. 86) 

CONSIDERATO 

che i distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio a disposizione di tutti i componenti della 

comunità scolastica, pertanto essi vanno utilizzati in maniera corretta e in modo da non disturbare il regolare 

svolgimento dell’attività didattica. In riferimento agli alunni  i distributori sono posti nelle scuole unicamente 

per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire la buona pratica di portare la merenda da casa. Ne consegue 

che il distributore automatico va INTESO COME SERVIZIO fruibile IN CASO DI ECCEZIONALE 

NECESSITÀ; 

DISPONE 

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

• l’accesso diretto ai distributori da parte dei docenti non va realizzato durante l’attività didattica in 

classe o in laboratorio, con il vincolo di consumare le bevande calde nei pressi dei distributori stessi; 

• l’accesso diretto ai distributori da parte del personale ATA potrà essere effettuato durante l’attività 

lavorativa compatibilmente con le esigenze di servizio e il profilo personale, con il vincolo di 

consumare le bevande calde nei pressi dei distributori stessi; 

• l’accesso diretto ai distributori da parte degli alunni viene così regolamentato: 

SCUOLA PRIMARIA solo per casi eccezionali e qualora il/la bambino/a dovesse essere sfornito dell’acqua 

/o della merenda potrà accedere al distributore accompagnato da un docente o da un CS; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO quotidianamente due rappresentanti per classi si recheranno 

al distributore per acquisire i beni su delega dei compagni. Per ragione organizzative tale attività dovrà 

necessariamente avvenire prima della merenda delle ore 10.00 secondo il seguente orario (dalle ore 8:10 alle 

ore 8:30 1^2^3^ A - dalle ore 8:30 alle ore 8:50  1^2^3^ B - dalle ore 8:50 ore 9:10  1^2^3^ C - dalle ore 

9:10 alla ore 9:30  1^2^3^ D - dalle ore 9:30 alla ore 9:55  1^2^3^ E e 1^F. Solo per casi eccezionali sarà  
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concesso agli allievi di recarsi ai distributori (con autorizzazione del docente di riferimento) 

successivamente alle ore 10:00; 

• E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO DELEGARE A TERZI L’ACQUISTO DEI PRODOTTI 

ACQUISTABILI DAL DISTRIBUTORE; 

• E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’ACCESSO AI DISTRIBUTORI AI GENITORI E/O A 

TERZI DALLE ORE 7:30 SINO ALLE ORE 15:00; 

 

• il controllo della sistematicità di uscita multipla da parte di specifici alunni  è affidata ai 

collaboratori scolastici, i quali avranno cura di informare la dirigenza;  

• i docenti sono tenuti a rispettare quanto previsto dal regolamento di istituto per le uscite 

improprie da parte degli alunni;  

• i docenti sono tenuti a ricordare agli alunni il divieto di allontanarsi dalla classe durante il 

cambio di ora. 

1 Regole generali  

a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro per quanto possibile;  

B) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in 

particolare subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver mangiato; prima di utilizzare 

strumenti o attrezzature di uso promiscuo; prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar 

interno (se esistente) e, comunque, nel rispetto dei regolamenti dell’ICS “V. Martellotta”. 

2 Divieto transito 

Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe 

verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono 

recarsi 

a) In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la 

propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;  

b) Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della Scuola o in situazioni di assoluta necessità;  

c) Esclusivamente verso i distributori automatici di alimenti/acqua come indicato supra. 

3. Le regole da osservare 

Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli alunni, 

vengono disposte le seguenti regole:  
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1. è fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori, creando situazioni di confusione e di disordine 

che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle attività ricreative;  

2. è vietato prelevare prodotti durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle classi presso i 

laboratori, la palestra, (…);  

3. è assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore, al fine di 

conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. 

5. 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.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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