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Circolare n. 9

Oggetto: Regolamento servizio distributori automatici bevande – alimenti
In riferimento all’oggetto si ricorda all’utenza scolastica quanto contenuto nel Regolamento di Istituto:
I distributori automatici di bevande ed alimenti sono un servizio offerto dalla scuola, a disposizione di tutti i componenti
la comunità scolastica. Pertanto, essi vanno utilizzati in maniera corretta e in modo da non disturbare il regolare
svolgimento dell’attività didattica.
1.
L’utilizzo dei distributori automatici è consentito solo a partire dalle ore 9.30;
2.
Gli alunni possono utilizzare i distributori solo durante brevi uscite individuali autorizzate dall’insegnante e non
devono costituire occasione per girovagare senza meta nei corridoi;
3.
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.;
4.
L’accesso ai distributori è consentito solo per uso personale e gli alunni devono servirsi esclusivamente del
distributore posto sul piano dove sono ubicate le proprie aule;
5.
La consumazione può essere fatta facoltativamente anche nella zona dei distributori, prestando estrema
attenzione a non sporcare e depositando i materiali di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del distributore;
6.
I cibi e le bevande acquistate vanno consumate in classe SOLO durante il periodo della ricreazione o nell’orario
di attesa tra le attività curriculari del mattino e quelle pomeridiane;
7.
È SEVERAMENTE vietato agli alunni l’utilizzo del distributore di bevande calde ( caffè, thè, cioccolata, ecc.);
8.
E’ assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore al fine di
conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo;
9.
Le violazioni di cui agli artt. precedenti potranno essere segnalate al D. S. 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;
10.
La violazione di cui all’art. 5 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del provvedimento di cui all’art. 9,
l’obbligo di pulizia degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico;
11.
La violazione di cui all’art .8 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del provvedimento di cui all’art.9,
l’obbligo del risarcimento del danno prodotto.

F.to Il Dirigente Scolastico
dott. Maurizio de Gemmis
(Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93)

