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REGOLAMENTO 

per l’utilizzo distributori automatici  

approvato dal Collegio Docenti (deibera n. 29/2021) e 

dal Consiglio di Istituto (11/01/2022) 

CONSIDERATO CHE: 

• nel mese di maggio dell’anno 2021, si avviava approfondimento circa la l’ipotesi di allestire 

il servizio di distribuzione automatica bevande e alimenti e che tale previsione è stata 

condivisa in Consiglio di Istituto; 

• che si è espletata   la procedura di affidamento del servizio distributori automatici  

• che il Collegio Docenti nella seduta del 16 novembre 2021 ha esaminato la questione degli 

INTERVALLI  prevedendo pause scaglionate per classi al fine di garantire un momento 

ricreativo secondo standard di sicurezza Covid (delibera n. 29)  

• Che il Consiglio di Istituto, ha condiviso le misure di sicurezza Covid e, nella seduta del 11 

gennaio 2022, la delibera collegiale relativa agli intervalli e i criteri per l’adozione del 

Regolamento per l’utilizzo dei distributori automatici 

• Tenuto conto delle esigenze prospettate dagli studenti, dai genitori e dal personale di 

potere avere delle pause e usufruire  di un punto di erogazione di snack e bevande 

• Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria  

• Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Dirigente Scolastica con Direttiva prot. 1366 del 

25/01/2022 (circ. n. 161) 

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 Studenti, i 

distributori sono posti nelle scuole unicamente per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire 

la buona pratica di portare la merenda e l’acqua da casa. Ne consegue che il distributore automatico 
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va INTESO COME SERVIZIO fruibile IN CASO DI ECCEZIONALE NECESSITÀ giustificato dalla presenza 

a scuola per un numero elevato di ore ed anche in ore serali, oltre che di un elevato numero di utenti 

pendolari 

 

PREMESSA 

L’Istituto, in applicazione dei principi relativi alla prevenzione e alla promozione della salute, 

intende favorire la scelta di stili di vita sani  e promuovere i seguenti principi:  

- rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive;  

- sostenere scelte responsabili;  

- promuovere l’autonomia di pensiero rispetto a capacità personali di valutazione e di decisione e 

di rispetto di regole 

Nelle more di approvazione in Consiglio di Istituto del Regolamento INTERVALLI e UTILIZZO 

DISTRIBUTORI  AUTOMATICI 

DISPONE 

L’adozione delle seguenti modalità di svolgimento degli INTERVALLI  per la consumazione della 

merenda e per l’USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

1. PAUSE E UTILIZZO  DISTRIBUTORI  

 

a. L’accesso ai distributori automatici dovrà avvenire secondo gli allegati TURNI ORARI 

PRESTABILITI PER CLASSE (VEDI ALLEGATI); 

b. Conseguentemente, gli alunni possono accedere ai distributori solo durante gli  ORARI e i 

turni  assegnati alla propria classe. Durante tale orario, ciascuna classe organizza il 

prelevamento degli snack e delle bevande, incaricando solo uno o due compagni di 

classe. Effettuato il prelievo, le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare in 

classe senza attardarsi ulteriormente. 

c. Durante i turni destinati all’accesso ai distributori automatici, i docenti autorizzano l’uscita 

dei soli studenti incaricati del prelievo, evitando altre uscite. Pertanto, l’accesso ai servizi 

igienici  (salvo casi eccezionali) dovrà essere autorizzato in orari non coincidenti con il turno 

di accesso ai distributori. 

d. I Docenti vigileranno sulle uscite dalla classe, anche annotandole sul  Registro Elettronico 

o su un registro apposito  su cui segnare le uscite degli studenti, indicando l’ora. 

e. La Vicepresidenza e i Responsabili di Sede sono delegati ad adottare eventuali temporanee 

variazioni dei turni e delle modalità in presenza di situazioni contingenti o eccezionali; 

f. Considerata la previsione di una pausa di 10 min. all’interno di ciascuna ora di lezione, si 

suggerisce ai docenti di ciascun consiglio di classe di concordare insieme l’individuazione di 

una o più pause giornaliere per la consumazione della merenda; 



g. Al di fuori delle pause assegnate dai docenti, non è consentito consumare merenda nelle classi, nei 

laboratori e in palestra e in ogni altro spazio diverso dalla propria aula; in caso di infrazione, 

l’insegnante è autorizzato a vietare  il consumo e ad annotare l’infrazione;  

h. E’ fatto divieto di consumare bevande calde in aula. E’ vietato introdurre nei laboratori, in palestra 

e in tutti gli spazi diversi dalla propria classe, alimenti, lattine, bicchieri, posate; E’ fatto divieto di 

uso improprio di igienizzanti e materiali di pulizia; 

i. Durante le pause, gli spostamenti e i cambi d’ora, occorre aerare completamente l’aula. Si 

raccomanda l’apertura delle finestre e si chiede agli alunni di collaborare con il personale in questa 

pratica. 

j. Fino al permanere della emergenza sanitaria, gli intervalli  si svolgono in aula.  

k. Il consumo della merenda avviene in classe seduti al proprio posto, assicurato il 

distanziamento, aerazione dell’aula e previa igienizzazione delle mani; la consumazione 

deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli spazi e depositando gli 

scarti negli appositi contenitori; la postazione va igienizzata dallo studente alla fine della 

pausa; è fatto divieto di scambiare cibo o bevande. 

l. Al di fuori del TURNO ORARIO assegnato alla classe, non è consentito agli studenti di 

accedere ai distributori;  

m. Le violazioni di cui agli articoli 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 anche ai fini della valutazione della condotta. 

n. Nelle classi per le quali siano previste misure di Auto sorveglianza COVID o misure 

disciplinari, o siano presenti in classe studenti che non possono indossare la mascherina, 

non è consentito abbassare la mascherina per consumare cibi, salvo che sia assicurata la 

distanza di due metri tra ogni studente e adeguata aerazione dell’aula. Tali classi non 

possono accedere ai distributori per tutta la durata delle misure.  

2. Accesso ai distributori automatici di alimenti – NORME DI IGIENE E SICUREZZA 

a. Prima e dopo l’utilizzo dei distributori è obbligatorio disinfettare le mani. 

b. L’utilizzo dei distributori automatici da parte degli alunni è consentito solo negli ORARI 

assegnati a ciascun classe, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato 

dall’insegnante.   

c. E’ fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori durante il trasferimento delle 

classi presso i laboratori, le palestre ecc. 

d. Non è consentita la sosta nei locali distributori 

e. Per tutta la permanenza all’interno degli edifici della scuola, alle studentesse e agli studenti 

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

verso altri settori, salvo casi eccezionali e motivati e, sempre, rispettando il distanziamento fisico, 

e indossando la mascherina 

f. L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato secondo la segnaletica 

posta sul pavimento. Nei pressi dei distributori 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, indossando la mascherina.  

1. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante 

le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali, nonchè durante i transiti per lo svolgimento 

delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre o verso altri spazi; 

3. Accesso ai distributori automatici di alimenti - DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEI 

DISTRIBUTORI  

a. I locali distributori sono presidiati da uno o più collaboratori scolastici 

b. nei pressi dei distributori vanno rigorosamente osservate le norme di igiene delle mani, 

distanziamento personale e uso della mascherina. I collaboratori scolastici vigilano sulla 

corretta igienizzazione delle mani e distanziamento da parte degli utenti.  

c. Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario 

al prelievo degli alimenti e bibite, nè creare situazioni di assembramento confusione e 

disordine. 

d. I docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a mettere a conoscenza il Dirigente e i 

Referenti di sede di qualunque situazione che violi le presenti prescrizioni, per i 

provvedimenti di competenza. 

e. Il prelievo dai distributori deve essere fatto prestando estrema attenzione a non sporcare 

e depositando eventuali  materiali di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del 

distributore. 

f. è assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il 

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

g. La violazione di cui al punto e) comporterà per lo studente l’obbligo di pulizia degli spazi 

sporcati, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico. 

h. La violazione di cui al punto f) comporterà per lo studente l’obbligo del risarcimento del 

danno prodotto. 

i. agli Studenti è permesso di fruire delle seguenti tipologie di merende: crackers/taralli, 

barrette, snack dolci e salati, biscotti/wafer, prodotti per celiaci e analoghi; acqua naturale. 

Prima del consumo, ciascuno ha obbligo di consultare la specifica degli ingredienti. 

 

 

SINTESI delle principali REGOLE e Norme di sicurezza da rispettare scrupolosamente: 

 Igienizzazione delle mani prima di toccare il distributore, 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 

 Permanere il tempo strettamente necessario al prelevamento dei prodotti;  

 Divieto assoluto di assembramento 

4. 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. 

. 


