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Al personale docente, ATA e agli alunni 

Al Sito 

Agli Atti 

 

CIRCOLARE N. 125 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E 

BEVANDE  

 

Così come deliberato dal Consiglio d’Istituto (Delibera n. 9 del 22.12.2020), si trasmette il  

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

Si ricorda che l’utilizzo della macchina distributrice di bevande e merende deve avvenire solo in casi, 

espressamente autorizzati dal docente (e in ogni caso a un alunno per volta), tali da garantire sempre 

e comunque la vigilanza e il rispetto delle norme Anti-Covid. 

 

I collaboratori scolastici dovranno: 

 

1. assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione efficace periodica del distributore, 

eventualmente anche a séguito di un confronto con la ditta;  

2. vigilare che gli alunni disinfettino le mani con gel igienizzante (o li lavino con acqua e 

sapone) prima e dopo aver utilizzato il distributore automatico;  

3. sottoporre a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune;  

4. curare la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione delle dichiarazioni 

autocertificative previste;  

5. collaborare alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni;  
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6. controllare affinchè la ditta consegni il protocollo sanitario eseguito in tema di emergenza 

covid;  

 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in 

qualunque momento dal Dirigente scolastico a norma del DLGS 81/08 nonché dei poteri di gestione 

discendenti dal DLGS 165/01 e ss.mm.ii., nonché dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche, previa informazione e condivisione nei confronti di tutta la comunità 

scolastica.  

 

Il presente Regolamento costituisce disposizione di servizio per il personale, nonché codice di 

comportamento per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale 

del comportamento in caso di sanzioni disciplinari. 

 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE 
 

Consiglio d’Istituto (Delibera n. 9 del 22.12.2020) 

 

 

I DISTRIBUTORI NELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

1. L’Istituto sottoscrive un Contratto con le ditte distributrici in seguito a una gara  
 

2. Nella scelta delle ditte distributrici, in scadenza di Contratto, si terrà conto delle indicazioni 
nutrizionali nazionali (Linee Guida per una sana alimentazione – INRAN 2003) e internazionali (OMS 
2003) e ai Criteri di sostenibilità ambientale e sociale (PAN GPP, DL 264/2013) 
 

PRINCIPI GENERALI 

 
1. I distributori automatici di bevande ed alimenti sono un servizio offerto dalla scuola, a disposizione di tutti 

i componenti la comunità scolastica.  

2. I distributori sono posti nelle scuole per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire la buona pratica di 

portare la merenda da casa.  

3. L’Istituto, in applicazione delle Linee guida relative alla prevenzione e alla promozione della salute, 

attraverso i distributori automatici, deve favorire la scelta di alimenti salutari  

4. L’Istituto assume come propri i seguenti principi  

 Rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive e sostenere scelte responsabili  

 Promuovere clima e relazioni positive  

 Migliorare le condizioni strutturali e ambientali  

5. Al fine di richiamare i principi di una sana alimentazione, presso i distributori verranno affissi avvisi e poster 

informativi adeguati, quali piramide della salute ecc ecc 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei distributori da parte degli studenti, vengono 
disposte le seguenti regole:  
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1. A tutti gli alunni delle scuole è fatto divieto di utilizzare i distributori di bevande calde  

2. Agli alunni della secondaria è permesso di utilizzare i distributori di bevande fredde e di alimenti  

3. L’utilizzo dei distributori automatici da parte degli alunni è consentito solo durante le ricreazioni. Gli alunni 

(uno per classe) possono utilizzare i distributori durante le brevi (non più di 5 minuti) uscite autorizzate 

dall’insegnante.  

4. E’ fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori durante il cambio dell’ora e/o durante il 

trasferimento delle classi presso i laboratori, le palestre ecc.  

5. Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario per la 

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

svolgimento delle attività didattiche.  

6. La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare e depositando i materiali 

di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del distributore.  

7. E’ assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore al fine 

di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.  

8. Le violazioni di cui agli artt. precedenti potranno essere segnalate al D. S., o a 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 (ammonimento scritto sul registro di classe con immediata 

comunicazione alle famiglie), rilevante ai fini della valutazione della condotta.  

9. La violazione di cui all’art.16 comporterà per lo studente l’obbligo del risarcimento del danno prodotto. 

10. L’uso dei distributori automatici è vietato durante le ore di lezione. 

 
 

Il presente Regolamento è assunto con delibera del Consiglio di Istituto del 22.12.2020 quale 
aggiornamento del Regolamento dell’IC “A. Pagano” 

 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 


