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Oggetto: regolamento acquisto panini e uso dei distributori automatici

Per evitare le continue interruzioni delle lezioni per l'acquisto dei panini e l'uso delle
macchine distributrici presenti nei locali della scuola, si comunicano le seguenti disposizioni:
1. l'acquisto dei panini sarà effettuato secondo la seguente procedura:
a. alle 9:30 (al cambio dell'ora) un alunno autorizzato dal docente, consegna la lista dei
panini per la propria classe al responsabile della vendita;
b. il ritiro averrà a partire dalle ore 10:00 a cura di un solo alunno per classe.
c. Gli alunni che intendono acquistare singolarmente il proprio panino, potranno farlo
solo durante la ricreazione.
2. le macchine distributrici di bevande e merenda, alle 9:30 verranno spente, per essere
riaccese alla ricreazione. Si ricorda che il regolamento prevede che l’utilizzo dei distributori
avvenga solo al di fuori dell’orario di lezione (salvo casi di effettiva necessità espressamente
autorizzati dal docente).
Per quanto sopra, si riporta un estratto dell’art. 11 del regolamento di istituto, pubblicato sul sito internet
istituzionale.

13.

Intervallo. La ricreazione ha inizio alle ore 1020 e termina alle 1035, ha quindi la durata di un quarto d’ora. La vendita dei panini e delle
bibite è concessa unicamente durante tale sospensione dell’attività didattica.

14.

E’ fatto divieto agli studenti anticipare l’acquisto uscendo dall’aula prima dell’ora stabilita. Al di fuori di tale orario è concessa
l’assunzione di bevande calde e bibite solo in caso di effettiva necessità e comunque dopo averne fatta specifica richiesta al docente
in cattedra.

15.

Distributori automatici di alimenti e bevande. L’utilizzazione dei distributori automatici di alimenti e bevande è consentita agli alunni
solo dal loro ingresso alle ore 8,25 entro l’inizio della lezione, durante la ricreazione e dopo il suono della campana del termine delle
lezioni. Al di fuori di tale orario è concessa l’assunzione di bevante calde e bibite solo in caso di effettiva necessità e comunque dopo
averne fatta specifica richiesta al docente in cattedra.
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