
 
Acquaviva delle Fonti, 13 Settembre 2022 

 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

COMUNICAZIONE N. 15 
 

 

Oggetto: accesso ai distributori automatici e ricreazione  

 

 

 Nella giornata di lunedì 12 settembre è stato riscontrato che un gran numero di studenti si è 

recato ai distributori automatici di alimenti e bevande durante l’intervallo della ricreazione, creando 

code e affollamento. Si ricorda che questo non è consentito.    

 

 La Comunicazione n. 14 del 12 settembre 2022, infatti, ha disposto che: 

 

Le uscite dalla classe per fruire dei servizi igienici o dei distributori di cibo e 

bevande o per recarsi negli uffici di segreteria negli orari che saranno a breve 

comunicati saranno consentite dalla seconda alla quinta ora di lezione. Potrà 

essere autorizzato dal docente in servizio nella classe ad uscire dall’aula 

esclusivamente un alunno per volta, senza alcuna eccezione. (Punto n. 11) 

 

La ricreazione si svolgerà in ciascuna classe dalle ore 11.00 alle ore 11.15; in 

tale intervallo di tempo gli alunni non potranno uscire dalla propria aula […]. 

(Punto n. 14) 

 

Da quanto riportato, si deduce che gli studenti possono recarsi ai distributori automatici di 

alimenti e bevande, uno alla volta, dalle ore 9:10 alle ore 11.00. Alle ore 11.00, quando ha inizio la 

ricreazione, gli studenti dovranno aver già acquistato dai distributori cibi e bevande che 

consumeranno in classe entro le ore 11.15 (termine della ricreazione). 

 

 

 

 

 

 



Risulta superfluo ricordare, inoltre, che:  

 

1) durante l’orario di lezione non possono essere consumati cibi e bevande al di fuori della pausa 

di ricreazione; 

 

2) gli unici alimenti e bevande che è consentito agli studenti consumare durante la ricreazione 

sono quelli che lo studente avrà già con sé al momento dell’ingresso a scuola o quelli 

acquistati dai distributori interni alle diverse sedi scolastiche. Ogni altra modalità di 

approvvigionamento non sarà consentita.  

 

I sigg. Docenti e tutto il personale scolastico sono tenuti a far rispettare rigorosamente quanto qui 

richiamato. 

 

 

 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 

 


