REGOLAMENTO USO DEI DISTRIBUTORI DI BEVANDE
E MERENDE
I distributori di bevande e merende sono una risorsa della scuola a disposizione di tutti i componenti la comunita’
scolastica e dovranno essere utilizzati in maniera corretta ed in modo da non disturbare lo svolgimento dell’attivita’
didattica. Pertanto gli studenti nell’utilizzarli, sono tenuti al rispetto del seguente regolamento:



e’ consentito, solo ed esclusivamente, l‘uso del distributore presente nel piano ove e’ allocata l’aula.



l’ordinazione delle merende deve essere fatta cumulativamente per tutta la classe e affidata ai due
rappresentanti di classe o comunque a due alunni della classe



il docente coordinatore della classe individuera’ due studenti per l’acquisto delle merende dagli appositi
distributori.



gli studenti incaricati, durante la prima ora, provvederanno a stilare una lista nella quale riporteranno le
ordinazioni e gli importi ricevuti



gli studenti incaricati, a partire dalle ore 9.00 ( classi biennio) e dalle ore 10.00 ( classi triennio), e solo se
autorizzati dell’insegnante della 2^ ora, potranno recarsi ai distributori di merende per prendere quanto
riportato dalla lista. qualora la classe fosse impegnata in prove scritte durante le ore autorizzate, con il
permesso dei docenti gli studenti interessati potranno recarsi ai distributori in orario differente e
precedentemente concordato con i docenti.



la consumazione della colazione sara’ effettuata in classe, nelle modalita’ indicate dal consiglio di classe, e, in
linea di massima, alla fine della 2^ ora per le classi in uscita alle 12.00 e alla fine della 3^ ora per le classi in
uscita alle 13.00, comunque sempre e soltanto se autorizzati dall’ insegnante presente in aula.



qualora l’orario indicato per la consumazione non dovesse essere rispettato per lo svolgimento di compiti in
classe, lo stesso potra’ essere adeguato alle esigenze della giornata, su richiesta degli studenti.



si intende che, dopo la consumazione in classe, gli involucri cartacei o plastificati devono essere riposti nei
cestini di cui e’ dotata ogni aula.



non e’ possibile consumare le bevande in classe. si raccomanda di consumarle in prossimita’ dei distributori,
depositando involucri e bicchieri negli appositi contenitori, una volta svuotati.



solo nei casi di effettiva necessita’, fatta salva l’autorizzazione dei docenti del c.d.c., e’ possibile servirsi dei
distributori durante le altre ore di lezione.



il personale Ata presente nel reparto vigilera’ in modo particolare regolamentando l’accesso degli alunni ai
distributori in modo da evitare schiamazzi e gesti pericolosi per l’ incolumita’ dei ragazzi (scuotimento e calci
ai distributori).



e’ vietato consumare cibi e bevande nei laboratori.



per eventuali trasgressioni del presente regolamento saranno adottati gli opportuni provvedimenti disciplinari.

