
Art. 9 Regolamento utilizzo distributori  
automatici di bevande e alimenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto della delibera n. 50 del CdI del 20.12.2021 Con la quale l’organo collegiale ap-
provava l’istallazione dei distributori automatici all’interno della sede centrale e di quella 
associata dell’ITES G. Calò  

CONSIDERATO 

Che i distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio a disposizione di tut-
ti i componenti della comunità scolastica, pertanto essi vanno utilizzati in maniera cor-
retta e in modo da non disturbare il regolare svolgimento dell’attività didattica. In riferi-
mento agli Studenti, 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; 

PREMESSO 

Che in ottemperanza a tali dispositivi, l’Istituzione Scolastica ha provveduto ad adeguare 
il contenuto del distributore automatico in conformità alle indicazioni concrete sulle ca-
ratteristiche nutrizionali e merceologiche degli alimenti consigliati. Pertanto il consumo 
di tali merende è assolutamente salutare, essendo finalizzato alla promozione di corretti 
stili alimentari. L’Istituto, in applicazione delle Linee guida relative alla prevenzione e alla 
promozione della salute attraverso i distributori automatici, deve infatti favorire la scelta 
di alimenti salutari promuovendo i seguenti principi: - rafforzare le capacità degli studenti 
di intraprendere azioni positive; - sostenere scelte responsabili; - promuovere l’autono-
mia di pensiero rispetto a capacità personali di valutazione e di decisione, attuali e future; 

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 nei pressi dei 
distributori stessi e preferibilmente nell’aula docenti;  

• l’accesso diretto ai distributori da parte degli studenti non va realizzato durante l’attività 
didattica in classe o in laboratorio, con il vincolo di consumare le bevande nei pressi dei 
distributori stessi; gli orari di accesso e modalità saranno stabiliti dal Dirigente scolastico 
con apposita disposizione e nel rispetto della normativa anti Covid-19;  

• il controllo della sistematicità di uscita multipla da parte di specifici studenti 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 usci-
te improprie da parte degli studenti;  

• i docenti sono tenuti a ricordare agli studenti il divieto di allontanarsi dalla classe duran-
te il cambio di ora. 

1 Regole generali  

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e stu-
denti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifi-
ci della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro perma-
nenza a scuola, di:  

a) Indossare la mascherina; secondo le prescrizioni previste dal CTS; la stessa deve essere 
smaltita negli appositi contenitori.  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamen-
te la segnaletica orizzontale e verticale;  

c) 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). 

Terminata l’emergenza sanitaria dovrà essere comunque garantita l’igiene accurata delle 
mani prima e dopo il prelievo di alimenti e eventuali bevande. 

2 Accesso ai distributori automatici di alimenti  



L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti 
è consentito durante  l’ora in cui  sono compresi gli intervalli, tranne in casi debitamente 
motivati e su permesso accordato dall’insegnante. Le studentesse e gli studenti possono 
accedere ai distributori presenti  nel settore previsto al piano della classe di appartenenza. 
In quest’ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno 
l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.  

L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distribu-
tori 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. La mascherina dovrà essere indossata fin al termine del-
l’emergenza sanitaria, secondo le indicazioni nazionali.   

Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici du-
rante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore 
all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.  

Prima di utilizzare i distributori è obbligatorio disinfettare le mani. 

3. Le regole da osservare 

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

1. è fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori, creando situazioni di con-
fusione e di disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle atti-
vità ricreative;  

2. è vietato prelevare prodotti durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento del-
le classi presso i laboratori, la palestra, (…);  

3. non è consentito consumare merende nelle classi al di fuori del tempo dedicato all’in-
tervallo preordinato; in caso di infrazione l’insegnante è autorizzato al sequestro;  

4. la consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli 
spazi e depositando gli scarti negli appositi contenitori;  

5. è assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il 
distributore, al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo;  

6. a tutti gli studenti è fatto divieto di utilizzare i distributori di bevande calde e prelevare 
bibite, tranne che l’acqua;  

4. Responsabilità 



Si precisa che l’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità circa even-
tuali allergie dovute al consumo dei prodotti che di fatto sono tracciati e riportano il con-
tenuto degli ingredienti. 

Il presente Regolamento costituirà parte integrante del Regolamento di Istituto.  


