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Regolamento per l’utilizzo dei distributori automatici  

Scuola Secondaria I grado 
 

 

Lunedì 21 ottobre 2019 parte la sperimentazione per l’utilizzo dei distributori automatici da parte 

degli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Sono presenti i seguenti distributori di bevande e alimenti:  

 

1° PIANO N.1 Distributore di caffè e bevande calde; N.1 Distributore di bevande fredde e di 

alimenti. 

 

2° PIANO N.1 Distributore di caffè e bevande calde; N.1 Distributore di bevande fredde e di 

alimenti. 

 

Nella scelta della ditta distributrice, contratto in vigore fino all’A.S. 2021.22, si è tenuto conto delle 

indicazioni nutrizionali nazionali (Linee Guida per una sana alimentazione – INRAN 2003) e 

internazionali (OMS 2003) e ai Criteri di sostenibilità ambientale e sociale (PAN GPP, DL 264/2013) 

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. 

I distributori sono posti nelle scuole per un utilizzo estemporaneo e non per sostituire la buona pratica 

di portare la merenda da casa. L’Istituto, in applicazione delle Linee guida relative alla prevenzione e 

alla promozione della salute, attraverso i distributori automatici, deve favorire la scelta di alimenti 

salutari.  

L’Istituto promuove i seguenti principi:  

 

- Rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive e sostenere scelte responsabili  

- Promuovere clima e relazioni positive  

- Migliorare le condizioni strutturali e ambientali  
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Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso ed utilizzo dei suddetti distributori da parte degli 

studenti, vengono disposte le seguenti regole:  

 

1. Per gli studenti l’utilizzo dei distributori automatici è consentito esclusivamente dalle ore 

09.55 alle ore 10,05 (1° intervallo) e dalle ore 11.55 alle ore 12,05 (2° intervallo) con la 

seguente organizzazione:  

1° PIANO - primo intervallo classi 3A - 3B – 2B – 1E, secondo intervallo classi 3E – 2C – 

2E – 1A;  

2° PIANO - primo intervallo classi 3D – 2D – 1B – 1C, secondo intervallo classi 3C – 2A - 

1D; 

2. Gli studenti devono utilizzare unicamente i distributori installati sul piano di appartenenza 

della propria aula: è fatto divieto assoluto di spostarsi di piano. 

3. Gli alunni possono utilizzare i distributori solo durante i turni previsti nei due intervalli e, su 

autorizzazione dell’insegnante, nelle pause delle attività extracurricolari del pomeriggio. 

4. È 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 ricreative.  

5. E’ vietato prelevare prodotti durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle classi 

presso i laboratori, la palestra ecc.. 

6. Non è consentito consumare bevande all’interno delle classi, nei laboratori e in palestra, in 

caso di infrazione l’insegnante è autorizzato al sequestro. 

7. La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli spazi e 

depositando gli scarti negli appositi contenitori. 

8. È 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 ai punti precedenti dovranno 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 

(a partire da un ammonimento scritto sul registro di classe con comunicazione alle famiglie), 

rilevante ai fini della valutazione della condotta, sulla base dei criteri già stabiliti nell’attuale 

Regolamento di Istituto. 

10. La violazione di cui ai punti 5 e 7 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del 

provvedimento disciplinare, l’obbligo di riordino degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del 

collaboratore scolastico del piano.  
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11. La violazione di cui al punto 8 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del 

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

Gli alunni saranno sorvegliati secondo turni di vigilanza del personale docente (vedi tabella allegata). 

Il personale ATA in servizio è tenuto alla vigilanza durante le ore di lezione e durante gli intervalli in 

supporto ai Docenti.  

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento di Istituto.  

Nota: 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. 

 

Tabella vigilanza docenti 

I – dalle ore 9:55 alle 10:05 

PIANO SOPRA LUNEDI  MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
3C + USCITA PERFUMO PERFUMO CASULLI CASULLI CASULLI 

1B VOGLINO FAUSONE DOVA GIUSO TRIBERTI 

2A + USCITA SCALA 
INTERNA 

BORDO BASILE SANNA PAGLIARINO DELPIANO 

1C TOSTI LEONE LEONE BARBERO PERFUMO 

3D TRIBERTI DORLATTI GIUSO MONTRUCCHIO SCASSO 

1D  SCASSO MODICA BORDO BORDO GIUSO 

2D/DISTRIB. DORLATTI RUBINO BARELLO BARELLO DORLATTI 

BAGNI MASCHI OPODONE OPODONE OPODONE TIBALDI TIBALDI 

B. FEMMINE/DISTRIB. FAUSONE SANNA MARTINETTO FAUSONE BASILE 

      

PIANO SOTTO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

1E + CORRIDOIO 
SEGRETERIA/ DISTR. 

LOVISOLO CASULLI CRAVINO MODICA CRAVINO 

2E BERTOL LANERO MONTRUCCHIO LOVISOLO BARBERO 

2C + USCITA SCALA 
INTERNA 

PAGLIARINO LOVISOLO PAGLIARINO PERFUMO BERTOL 

3E ROLANDO CALOSSO BASILE CRAVINO MONTRUCCHIO 

3B CARLESSI OSTANEL OSTANEL RUBINO DOVA 

1A BASILE DELPIANO RUBINO DELPIANO GRAPPIOLO 

2B DOVA TRIBERTI VOGLINO CARLESSI VOGLINO 

3A DELPIANO GIUSO GRAPPIOLO TRIBERTI LEONE 

B. MASCHI/DISTRIB. MAROCCO MARTINETTO LANERO MAROCCO OPODONE 

BAGNI FEMMINE  MARTINETTO ROLANDO ROLANDO CALOSSO CALOSSO 

mailto:atic81300n@istruzione.it
mailto:atic81300n@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivodicanelli.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI 

Piazza della Repubblica 2 -  14053 Canelli (At) Tel. 0141-823562 

codice ministeriale   ATIC81300N - codice fiscale 91012920053 

e-mail: atic81300n@istruzione.it   atic81300n@pec.istruzione.it 
codice univoco ufficio: UFXIJV 

www.istitutocomprensivodicanelli.edu.it 

 

 

4  

 

 

II – dalle ore 11:55 alle 12:05 

PIANO SOPRA LUNEDI  MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
3C + USCITA CASULLI LEONE GIUSO LEONE LOVISOLO 

1B VOGLINO SCASSO SANNA VOGLINO DOVA 

2A + USCITA SCALA 
INTERNA 

DELPIANO DELPIANO BORDO BORDO PAGLIARINO 

1C PERFUMO PAGLIARINO TOSTI PERFUMO TOSTI 

3D DORLATTI BARELLO LOVISOLO FAUSONE TRIBERTI 

1D TRIBERTI DORLATTI TRIBERTI DORLATTI BORDO 

2D/DISTRIB. BARELLO MODICA DORLATTI SCASSO BARELLO 

BAGNI MASCHI OPODONE BERTOL MAROCCO TIBALDI TIBALDI 

B. FEMMINE/DISTRIB. FAUSONE DOVA ROLANDO BASILE BASILE 

      

PIANO SOTTO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

1E + CORRIDOIO 
SEGRETERIA/DISTR. 

CALOSSO CALOSSO BARBERO GIUSO MODICA 

2E MONTRUCCHIO MONTRUCCHIO OSTANEL LANERO OSTANEL 

2C + USCITA SCALA 
INTERNA 

BARBERO TOSTI PERFUMO TOSTI MARTINETTO 

3E CRAVINO CRAVINO CALOSSO MODICA BERTOL 

3B OSTANEL CARLESSI CARLESSI OSTANEL GIUSO 

1A LEONE GRAPPIOLO DELPIANO SANNA RUBINO 

2B SANNA VOGLINO SCASSO RUBINO CARLESSI 

3A GRAPPIOLO RUBINO BASILE GRAPPIOLO GRAPPIOLO 

B. MASCHI/DISTRIB. MAROCCO ROLANDO BERTOL MAROCCO FAUSONE 

BAGNI FEMMINE  LANERO SANNA MARTINETTO DOVA LANERO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Genovese 
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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