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Circolare n. 156 

Ai Docenti 

Alle famiglie e agli alunni  

Al Personale ATA 

della scuola secondaria di 

primo grado 

Al DSGA  

Sito web 

 

 

Oggetto: UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI  

 

Si ricorda che i distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio a disposizione 

di tutti i componenti della comunità scolastica, ma che essi vanno utilizzati in maniera 

corretta e in modo da non disturbare il regolare svolgimento dell’attività didattica e che  

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

buona pratica di portare la merenda da casa e che, quindi, il distributore automatico va 

inteso come un servizio fruibile esclusivamente in caso di assoluta necessità. 

Ciò premesso, si dispone che: 

• L’accesso ai distributori da parte degli alunni è consentito esclusivamente al mattino, 

prima dell’ingresso in classe e nelle giornate di lunedì e mercoledì, subito dopo il servizio 

mensa, sotto la stretta vigilanza dell’insegnante dell’ora; 
 

•È vietato l’utilizzo dei distributori durante l’attività didattica in classe e in palestra;  
 

• Al di fuori delle fasce orarie stabilite non è concesso accedere ai distributori automatici, 

tranne nei casi debitamente motivati ed eccezionali e su permesso accordato 

dall’insegnante, che se ne assume la piena responsabilità; 
 

• Il personale scolastico, docente o non docente, che si trovi al momento nella zona di 

pertinenza, è tenuto a vigilare su quanto disposto. 

Regole di utilizzo dei distributori e conseguenti sanzioni in caso di violazioni: 

1. É fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori, creando situazioni di 

confusione e di disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle 

attività scolastiche. 
 

2. É vietato spostarsi dall’aula per prelevare prodotti durante il cambio dell’ora. 
 

3. Non è consentito consumare merende nelle classi e in palestra, al di fuori del tempo 

dedicato all’intervallo preordinato, salvo casi di motivata necessità e previa 
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autorizzazione del docente che se ne assume la piena responsabilità; in caso di infrazione 

l’insegnante è autorizzato al sequestro. 
 

4. È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il 

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

5. Si precisa che nell’ Intervallo nessun studente può più accedere ai distributori 

automatici. 
 

6. Le violazioni di cui ai punti precedenti oltre ad essere segnalate al Dirigente Scolastico, 

dai docenti e/o dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza, comporteranno 

l’applicazione nei confronti del trasgressore di un provvedimento disciplinare, a partire da 

un ammonimento scritto sul registro elettronico con comunicazione alle Famiglie. 
 

Tale provvedimento sarà rilevante ai fini della valutazione del comportamento. 

Inoltre, la violazione di cui al punto 4 comporterà per lo Studente, oltre all’applicazione 

del provvedimento disciplinare, l’obbligo del risarcimento del danno eventualmente 

prodotto. 

 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; 
 

• ogni docente è responsabile degli alunni che gli sono affidati ed è tenuto a far 

rispettare le regole disposte nella presente circolare; 
 

• ogni componente dell’Istituzione Scolastica, docente o ATA, è invitato a collaborare per 

garantire un sereno e ordinato svolgimento delle attività didattiche nel rispetto di tutti e di 

ciascuno. 
 

 Si ricorda, inoltre, che la Scuola è un luogo di crescita, istruzione e socializzazione, da 

vivere nell’osservanza delle regole di convivenza civile e nel pieno rispetto di chi nello 

stesso spazio sta compiendo il proprio lavoro, pertanto tutto il personale è tenuto a 

favorire, tempestivamente, la piena attuazione delle regole contenute nella presente 

circolare. 

 

 

Partanna, 1 marzo 2023 

Il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Francesca Maria Accardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


