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____________ 

Regolamento per l’utilizzo dei distributori 

 

Premesso che i distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio offerto dalla scuola, a 
disposizione di tutti i componenti la comunità scolastica, si precisa che essi vanno utilizzati in maniera 
corretta e in modo da non disturbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.  

Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli 
studenti, vengono disposte le seguenti regole: 

 

Art.1 

a. Prima dell’utilizzo dei distributori vanno indossati i guanti monouso forniti dalla scuola; 
b. È fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori o recarsi presso gli stessi durante 

il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle classi presso i laboratori, la palestra ecc.; 

Art. 2  

Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario per il 
prelievo/consumazione per non creare situazioni di confusione e disordine che rendano impossibile 
l’ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche. Le bottiglie di plastica, le buste ed altri 
materiali/involucri dovranno rigorosamente essere smaltiti usando i cestini della raccolta 
differenziata.  

Art. 3  

a. Non è consentito l’utilizzo dei distributori durante l’intervallo. Le classi impegnate nello 
svolgimento di prove scritte potranno inviare un loro rappresentante al termine della prova, 
(in nessun caso, però, durante l’intervallo); 

b. Fermo restando l’obbligo per le studentesse e gli studenti di portare da casa quanto è loro 
necessario per la pausa ricreativa (art. 6, c.5 del regolamento di istituto), viene consentito 
l’utilizzo dei distributori ad un solo studente delegato* dalla classe - non affollando gli spazi 
limitrofi e senza creare confusione - secondo la seguente scansione oraria: 



 

PLESSO CENTRALE 

Dalle 10:05 alle 10:15  classi prime 

Dalle 10:15 alle 10:25  classi seconde 

Dalle 10:25 alle 10:35  classi terze 

Dalle 10:35 alle 10:45  classi quarte 

Dalle 10:45 alle 10:55  classi quinte 

 

PLESSO MORVILLO 

Dalle 10:25 alle 10:35  classi primo piano 

Dalle 10:35 alle 10:45  classi secondo piano 

Dalle 10:45 alle 10:55  classi terzo piano 

*Lo studente delegato dalla classe curerà di raccogliere i desiderata dei compagni prima dell’inizio 
delle attività didattiche e, comunque, in modo da non interrompere o disturbare lo svolgimento delle 
lezioni. 

 

c. Ogni classe è tenuta ad osservare scrupolosamente la fascia oraria indicata; 
d. Non è consentito trasportare bevande in bicchiere; 
e. Quanto prelevato va distribuito e consumato esclusivamente durante la pausa ricreativa. 

 

Art. 4 

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 e/o nei cestini della 
raccolta differenziata. 

Art. 5 

È fatto divieto assoluto di consumare panini, bevande o snack durante le lezioni.  
In caso di infrazione, l’insegnante è autorizzato al sequestro.  
 
 
Art. 6 

È assolutamente vietato manomettere o, comunque, utilizzare in maniera impropria il distributore al 
fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. La mancanza dell’osservanza di tale 



norma può comportare sanzione disciplinare e l’eventuale rimozione del distributore stesso 
dall’istituto.  

Art. 7 

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.  

Art. 8 

La violazione di cui all’art. 4 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del provvedimento di 
cui all’art. 7, l’obbligo di pulizia degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico.  

Art. 9. La violazione di cui all’art. 6 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del 
provvedimento di cui all’art.7, l’obbligo del risarcimento del danno prodotto. 

 

 

 

 


