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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 
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ORDINE DEL GIORNO n.  17  del  16 settembre  2019 

 

Alle Famiglie 

Agli studenti 

A tutto il personale scolastico 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: Uso distributori automatici durante l’intervallo   

 

Si rende noto che nei lotti è possibile utilizzare i distributori automatici di bevande e snack. 

La presenza dei distributori intende essere un supporto per gli studenti, in considerazione dell’alto 

tasso di pendolarismo, della durata della giornata scolastica e della eventuale necessità di 

permanenza in orario pomeridiano. 

L’uso ha pertanto carattere di eccezionalità, ogni studente è invitato a portare da casa la merenda da 

consumare nella pausa della ricreazione. 

L’accesso ai distributori è consentito: 

 

 prima dell’inizio delle lezioni e al termine delle stesse 

 in orario pomeridiano 

 solo se strettamente necessario durante la ricreazione. In tal caso gli studenti non 

dovranno in nessun caso permanere negli spazi adiacenti i distributori ma, prelevata la 

merenda, dovranno tornare immediatamente in classe. 

 

In presenza di uso improprio dei distributori, danneggiamenti, accessi incontrollati agli stessi, l’uso 

ne sarà immediatamente interdetto. 

 

Si confida nella collaborazione di tutto il personale scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      
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