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Ai Docenti 
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Alle Famiglie 
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OGGETTO: Regolamentazione utilizzo distributori automatici 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO della richiesta avanzata dagli studenti in merito alla possibilità di utilizzare i distributori 

automatici di bevande e alimenti; 

CONSIDERATA la validità del regolamento, definito dagli studenti delle classi quinte e condiviso dagli 

stessi con gli studenti di tutte le classi su richiesta della scrivente, per disciplinare l'utilizzo dei 

distributori automatici; 

VALUTATE le risultanze del sondaggio realizzato con Google Moduli; 

CONSIDERATA l'esigenza di rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive 

sostenendo scelte responsabili e promuovendo l’autonomia di pensiero rispetto a capacità personali di 

valutazione e di decisione, attuali e future 

 

DISPONE 

 

 

il seguente regolamento per l’utilizzo dei distributori automatici da parte degli studenti e dei membri 

della comunità scolastica. 
 

 

 

REGOLAMENTO 

Premessa 

I distributori sono posti nella scuola 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. 
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Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso e di utilizzo dei distributori da parte degli studenti, si 

richiamano le seguenti regole: 

1. Non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita 

iniziali e finali e durante l’intervallo. 

2. E' 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, indossando la mascherina. 

 3. E' vietato sostare nei pressi dei distributori o recarsi presso gli stessi durante il cambio dell’ora e/o 

durante il trasferimento delle classi in palestra. 

4. E' vietato sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario per il prelievo per 

non creare situazioni di confusione e disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno 

svolgimento delle attività didattiche. 

5. È assolutamente vietato manomettere o, comunque, utilizzare in maniera impropria i distributori al 

fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. 

 

Si precisa che i distributori automatici posizionati nell'area ristoro della scuola potranno essere 

regolarmente utilizzati immediatamente dopo l'attività di ordinaria manuntenzione, l'igienizzazione e il 

rifornimento da parte degli incaricati addetti a garantire un'efficace erogazione del servizio. 

Si precisa altresì che, laddove dovessero verificarsi comportamenti anomali o comunque non conformi 

alla normativa vigente in relazione all’emergenza epidemiologica ancora in atto, l’erogazione del 

servizio sarà istantaneamente sospesa e saranno assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei 

trasgressori. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


