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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI
I distributori automatici di bevande ed 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.
Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli studenti,
vengono disposte le seguenti regole:
1. L’utilizzo dei distributori automatici è consentito solo dopo le ore 10.15 e non oltre le ore 12.15.
2. Gli alunni, uno per classe, possono utilizzare i distributori durante le brevi uscite autorizzate dall’insegnante con
l’apposito tesserino.
3. È 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. Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente necessario e creare situazioni di
confusione e di disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche.
5. La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli spazi e depositando gli scarti,
differenziandoli, negli appositi contenitori posti nelle proprie aule e/o nei pressi del distributore stesso.
6. È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore al fine di
conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.
7. Le violazioni di cui ai punti precedenti potranno essere segnalate al Dirigente Scolastico, o ad 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 comunicazione alle
famiglie), rilevante ai fini della valutazione della condotta.
8. La violazione di cui al punto 5 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del provvedimento di cui al punto 7,
l’obbligo di pulizia degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del collaboratore scolastico.
9. La violazione di cui al punto 6 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del provvedimento di cui al punto 7,
l’obbligo del risarcimento del danno prodotto.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Torre Annunziata, 08/01/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Benito Capossela
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

