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Circolare n. 123 

 

Borgomanero 22/03/2022 

A tutto il personale  

Alle famiglie 

 dell’IC Borgomanero 1 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: integrazione Regolamento d’Istituto – Utilizzo dei distributori di alimenti e bevande 

 

  Con la presente si comunica alle famiglie che il Consiglio d’Istituto ha approvato un’integrazione al 

Regolamento d’Istituto sull’utilizzo dei distributori di alimenti e bevande. Il regolamento prevede le seguenti 

regole di comportamento: 

- A tutti gli alunni delle scuole è fatto divieto di utilizzare i distributori di bevande calde 

- Agli alunni della secondaria è permesso di utilizzare i distributori di bevande fredde e di alimenti 

- Gli alunni (uno per classe) possono utilizzare i distributori durante le brevi (non più di 5 minuti) uscite 

autorizzate dall’insegnante.  

- 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. 

- È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria il distributore al 

fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. 

- Le violazioni dovranno essere segnalate al DS, o a 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 immediata 

comunicazione alle famiglie), rilevante ai fini della valutazione della condotta. 

- La violazione comporterà, nei casi più gravi, la sanzione disciplinare della sospensione dal 1 a 5 

giorni e l’obbligo del risarcimento del danno prodotto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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