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Savignano s/R 10/02/2020
Alle Studentesse e agli Studenti
Scuola Secondaria 1° grado
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alle Famiglie

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI
DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI
BEVANDE E ALIMENTI DA PARTE DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
il seguente Regolamento per l’utilizzo dei distributori automatici da parte delle Studentesse e
degli Studenti della Scuola Secondaria 1° Grado.
Nella Scuola Secondaria di 1° grado “Giulio Cesare” sono attualmente presenti i seguenti
distributori di bevande e alimenti:
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 fornite dalle:
- Linee Guida per una sana alimentazione – INRAN 2003
- Linee Guida Alimentazione MIUR 2011
- Linee Guida bevande e alimenti Regione Emilia Romagna 2012
e dei seguenti criteri:
- 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.
In riferimento agli Studenti, i distributori sono posti nelle scuole 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.
A tal proposito, L’Azienda ASL di Cesena ha diramato, in data 30/05/2012 con Prot. n.
0025904, una propria Nota indirizzata ai Dirigenti Scolastici, relativa agli standard nutrizionali
e di qualità degli alimenti offerti attraverso i distributori automatici, trasmettendo la Delibera
Regionale del 10/04/2012 della Regione Emilia Romagna: “Linee Guida per l'offerta di

alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e
controllo”.
In ottemperanza a tali dispositivi, l’Istituzione Scolastica ha provveduto ad adeguare il
contenuto del distributore automatico in conformità alle indicazioni concrete sulle
caratteristiche nutrizionali e merceologiche degli alimenti consigliati. Pertanto il consumo di tali
merende è assolutamente salutare, essendo finalizzato alla promozione di corretti stili
alimentari.
L’Istituto, in applicazione delle Linee guida relative alla prevenzione e alla promozione della
salute attraverso i distributori automatici, deve infatti favorire la scelta di alimenti salutari
promuovendo i seguenti principi:
-

rafforzare le capacità degli studenti di intraprendere azioni positive;
sostenere scelte responsabili;
promuovere l’autonomia di pensiero rispetto a capacità personali di valutazione e di
decisione, attuali e future.

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 esclusivamente dalle ore 7:30 alle
ore 8:10, ovvero prima dell’ingresso in aula;
2.

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;

3. è vietato prelevare prodotti durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle
classi presso i laboratori, la palestra, (…);
4. non è consentito consumare merende nelle classi, nei laboratori e in palestra, al di
fuori del tempo dedicato all’intervallo preordinato; in caso di infrazione
l’insegnante è autorizzato al sequestro;
5. la consumazione deve essere fatta prestando estrema attenzione a non sporcare gli
spazi e depositando gli scarti negli appositi contenitori;
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. a tutti gli studenti è fatto divieto di utilizzare i distributori di bevande calde e
prelevare bibite;
8. agli Studenti è permesso di fruire unicamente delle seguenti tipologie di
merende:
a. crackers/taralli, barrette, snack salati ai cereali o ai legumi, biscotti/wafer,
mandorle/noci, prodotti per celiaci (bastoncini al formaggio, biscotti dedicati, …)
e analoghi;
b. acqua naturale.
9. è fatto divieto assoluto di prelevare panini e tramezzini farciti.
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 elettronico con comunicazione
alle Famiglie).

Tale provvedimento rilevante ai fini della valutazione del comportamento, sulla base dei criteri
già stabiliti nell’attuale Regolamento di Istituto.
La violazione di cui ai punti 5 e 6, comporterà per lo Studente, oltre all’applicazione del
provvedimento disciplinare, l’obbligo di riordino degli spazi sporcati, sotto la vigilanza del
Collaboratore scolastico del piano.
Inoltre, la violazione di cui al punto 6 comporterà per lo Studente, oltre all’applicazione del
provvedimento disciplinare, l’obbligo del risarcimento del danno eventualmente prodotto.
Si precisa che 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.
Il presente Regolamento costituirà parte integrante del Regolamento di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Valzania
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

