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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 20/01/2023 

         
         

           Al D.S.G.A. 

Ai genitori degli alunni iscritti  

presso l’I.C. “R.Sanzio” 

Al personale docente 

Al personale A.T.A. 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 

BEVANDE E ALIMENTI 

 

 

 

Al fine di regolamentare l’accesso al servizio di cui in oggetto, affinché esso non costituisca motivo 

di disturbo al regolare svolgimento delle attività didattiche, si precisa quanto segue: 

 

 E` rigorosamente vietato lasciare la classe incustodita per fruire del servizio; 

 E` rigorosamente vietato chiedere agli alunni di recarsi presso i distributori per prelevare 

bevande o snack vari; 

 L’accesso ai distributori è consentito solo fuori dall’orario di servizio; 

 Gli studenti possono utilizzare i distributori nel caso fosse strettamente necessario prima 

dell’inizio delle attività didattiche dalle 8:15-8:30 e chiedendo supporto ai collaboratori 

scolastici; 

 E` fatto divieto assoluto di sostare nei pressi dei distributori oltre il tempo strettamente 

necessario per il prelievo o recarsi presso gli stessi durante il cambio dell’ora e/o durante il 

trasferimento delle classi presso i laboratori, la palestra etc; 

 Durante l’intervallo è consentito l’accesso ai distributori in modo ordinato, non affollando 

gli spazi limitrofi e senza creare confusione; 

 La consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare e 

depositando i materiali di scarto negli appositi contenitori posti nei pressi del distributore. 
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Confidando nella consueta collaborazione di tutto il personale scolastico nel rispetto delle 

indicazioni date e nella vigilanza sul corretto utilizzo, e dei genitori per l’azione di sensibilizzazione 

al rispetto delle regole affinché non debba rendersi necessario applicare ulteriori restrizioni si 

porgono cordiali saluti. 

 
                                                                                                         

               Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio) 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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