
Tropea, 11/03/2023

Circolare N° 250

Ai Docenti della Scuola sec. di Primo Grado di Tropea

Agli Alunni della Scuola sec. di Primo Grado di Tropea e ai loro genitori

Ai Responsabili di Plesso

Ai collaboratori scolastici

Alla DSGA

Al sito Web

Oggetto: Regolamento utilizzo distributori automatici di bevande e alimenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la delibera n. 36 del Consiglio d’Istituto del 09/01/2023;

Vista la delibera n. 24 del Consiglio d’Istituto del 12/01/2022;

Vista l’autorizzazione dell’Ente locale prot. n. 3632 del 23 marzo 2022;

Vista la circolare interna n. 35 del 2022 (sorveglianza sanitaria degli alunni);

Vista la circolare Prot. 0003386/U del 27/09/2020;

Fermi restando il Regolamento d’Istituto e il Patto di corresponsabilità;

Nelle more che il Consiglio d’Istituto si esprima nuovamente a riguardo,

Considerato che i distributori automatici di bevande e alimenti sono un servizio a
disposizione di tutti i componenti del plesso in epigrafe, pertanto essi vanno
utilizzati nel modo più congeniale al regolare svolgimento dell’attività
didattica.

Considerato che i distributori sono allocati nel plesso 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;

Protocollo N.0003022/2023 del 11/03/2023



DISPONE

L’aggiornamento del regolamento sull’utilizzo dei distributori automatici di bevande e alimenti da
parte della comunità scolastica:

1. L’accesso diretto ai distributori da parte degli studenti non va realizzato durante l’attività
didattica in classe o in laboratorio;

2. I coordinatori di classe di concerto con i responsabili di plesso disciplineranno il regolare
approvvigionamento all’interno della classe di appartenenza individuando, anche a
rotazione, n. 2 alunni che provvederanno a prelevare, durante l’intervallo, gli
alimenti/bevande per i compagni che ne avessero di bisogno; Sulla base del numero delle
classi ospitate dal plesso (attualmente 4 classi per piano), saranno soltanto n. 8 i ragazzi per
piano che nei 15 minuti di ricreazione stazioneranno presso i distributori automatici,
sorvegliati dai collaboratori scolastici, con il compito di prelevare gli alimenti/bevande;

3. i docenti faranno rispettare quanto previsto dal regolamento di istituto per le uscite
improprie da parte degli studenti;

4. i docenti rammenteranno agli studenti il divieto di allontanarsi dalla classe durante il cambio
di ora;

5. si raccomanda di non sostare nei pressi dei distributori, creando situazioni di confusione e di
disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle attività ricreative;

6. la consumazione avverrà prestando estrema attenzione a mantenere puliti gli spazi e
depositando gli scarti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;

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

8. a tutti gli studenti è fatto divieto di utilizzare i distributori di bevande calde;

9. è vietato, agli studenti, di spostarsi di piano per recarsi al distributore automatico di
alimenti/bevande;

10. i Collaboratori Scolastici vigileranno sul rispetto del presente Regolamento da parte degli
alunni e assicurino la pulizia giornaliera e l'igienizzazione efficace periodica del distributore,
anche a séguito di un confronto con la ditta;

11. Il presente Regolamento costituisce codice di comportamento per gli alunni con
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento in caso di sanzioni
disciplinari.

Si ribadisce a cura dei genitori il rispetto della circolare n. 35 e in ogni caso la condivisione con i
coordinatori di classi e i responsabili di plesso di eventuali allergie/intolleranze degli alunni a loro
tutela. 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,
anche in ragione di tale appello alle famiglie a collaborare comunicando eventuali specificità
sanitarie da tutelare.

Il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché: 1. assicurino la pulizia periodica
e l'igienizzazione efficace del distributore, eventualmente anche a séguito di un confronto con la



ditta; 2. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune; 3.
curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti
esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione delle dichiarazioni
autocertificative previste; 4. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da
parte degli alunni.

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2022/2023 e successivi, può essere
modificato in qualunque momento dal Dirigente scolastico a norma del DLGS 81/08 nonché dei
poteri di gestione discendenti dal DLGS 165/01 e ss.mm.ii., nonché dal Consiglio di Istituto anche
su proposta delle singole componenti scolastiche, previa informazione e condivisione nei confronti
di tutta la comunità scolastica.

Il presente Regolamento costituisce disposizione di servizio per il personale, nonché codice di
comportamento per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e
finale del comportamento in caso di sanzioni disciplinari.

Responsabile del Procedimento
Prof. Vincenzo Laganà

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco FIUMARA

(firmato digitalmente)
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