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Avviso n° 

L’Aquila, 24-9-2018 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Uso corretto dei distributori automatici di cibi/bevande. 

 

L’utilizzo dei distributori automatici non deve in alcun modo interferire con il regolare 

svolgimento delle lezioni. 

L’accesso ai distributori è consentito prima dell’inizio delle lezioni, durante 

l’intervallo e a conclusione delle lezioni.  

Gli alunni devono servirsi esclusivamente del distributore posto sul piano dove sono 

ubicate le proprie aule. 

Non è consentito portare in classe bevande prelevate ai distributori. 

 Le uscite degli studenti dall’aula durante le lezioni sono consentite solo su 

autorizzazione del docente in casi di assoluta necessità.  

 Non è permesso sostare nei pressi del distributore oltre il tempo strettamente 

necessario e creare situazioni di disordine e confusione.  

 E’ assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria 

il distributore al fine di conservarne la funzionalità e la sicurezza di utilizzo. 

Le uscite degli studenti dall'aula durante le lezioni  (sempre uno alla volta) 

sono consentite solo su autorizzazione del docente in casi di assoluta 

necessità e non devono costituire occasione per girovagare senza meta 

negli anditi; di norma, non è consentito uscire dall’aula nella prima ora di 

lezione e dopo la ricreazione. 

Il rispetto dei locali scolastici e delle suppellettili , il mantenimento delle 

aule in condizioni igieniche accettabili costituiscono un segno di rispetto 

per se stessi e per i compagni. Al termine delle lezioni ogni studente 

provvederà perciò a raccogliere carta ed altri materiali dal pavimento e a 

riordinare il proprio banco, rimuovendo carta ed altri rifiuti da smaltire 

negli appositi contenitori.  

E’ fatto divieto a tutti gli studenti di deturpare muri, banchi e altre 

suppellettili con scritte o disegni e affiggere sulle pareti fogli o cartelloni 

senza l’autorizzazione del docente e per scopi non strettamente attinenti 

alla didattica. 

I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a mettere a conoscenza la scrivente 

di qualunque situazione che si discosti dalle presenti prescrizioni, per i 

provvedimenti di competenza. 

Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne 

l’adempimento sul registro di classe. Copia della comunicazione va affissa nelle 

bacheche di ciascuna classe. Si invita tutto il personale docente e ATA a vigilare sul 

rispetto delle presenti disposizioni e a segnalare alla scrivente eventuali criticità 

rilevate. 

                                     La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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