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PROTOCOLLO PER IL RIFORNIMENTO E L’UTILIZZO 
DEI       DISTRIBUTORI AUTOMATICI  

 
Scopo 
Lo scopo del Protocollo è di descrivere le misure di prevenzione da adottare nel periodo di 
emergenza sanitaria Covid-19, al fine di garantire la corretta gestione dei distributori 
automatici installati, nel rispetto delle regole di sicurezza per tutelare la salute degli studenti, 
degli insegnanti e di tutto il personale. 
Il presente documento modifica il punto 4.5 del Protocollo di Istituto. 
 
Riferimenti Normativi 
L’importanza del servizio di Distribuzione Automatica presso gli Istituti Scolastici è 
sottolineata dai riferimenti fatti nel documento “PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE 
DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 
SCOLASTICO 2021/2022)” - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DATATO 14.08.2021. 
 
Punto 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI – si fa 
esplicito riferimento al servizio di Distribuzione Automatica: “Per quanto riguarda le aree di 
distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico/Legale Rappresentante ne indica le 
modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il 
rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico”. 
 
 
Attività delle ditte esterne 
 
Ai sensi del Decreto 10 settembre 2021 n. 122 il personale delle ditte esterne potranno 
accedere al plesso scolastico solo muniti di “green pass”. 
 
Indicazioni di carattere generale 

 Gli operatori e i tecnici dell’azienda di gestione rispettano tutte le regole definite nel 
disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico 

 Le aziende di gestione programmano le attività e gli ingressi degli operatori per 
minimizzare le interferenze e i possibili disagi arrecati all’Istituto Scolastico 

 Gli operatori e tecnici sono tenuti a fornire preventivamente i propri dati 
anagrafici alla struttura      scolastica e a presentare il green pass prima di ogni accesso 

 Gli operatori e i tecnici che intervengono presso l’Istituto Scolastico sono sempre 
dotati di mascherine, guanti monouso e gel igienizzante 
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Attività presso i Distributori automatici 
 
Istituto scolastico 

 Igienizzazione della pulsantiera, sportello e maniglia due volte al giorno 
 Posizionare vicino al distributore automatico gel igienizzante per le mani 
 Fornire le istruzioni per il corretto utilizzo 
 Vigilare sul corretto utilizzo 

 
Ditta incaricata della gestione 

 L’azienda di gestione rispetta tutte le misure di sicurezza. In caso di richiesta viene 
messa a disposizione dell’Istituto scolastico tutta la documentazione al riguardo 
(procedure, schede tecniche dei prodotti, ecc.). 

 L’attività dell’Operatore e del Tecnico è sempre conforme a quanto indicato dal 
dirigente scolastico attraverso il Protocollo sottoscritto. 

 Attraverso l’applicazione di specifiche procedure l’Operatore garantirà la pulizia del 
distributore e la sanificazione della tastiera e delle parti esterne ad ogni rifornimento. 

 La pulizia del distributore e la sanificazione della tastiera e delle parti esterne verrà 
garantita anche ad ogni intervento di manutenzione. 

 L’Istituto potrà richiedere la dichiarazione di avvenuta igienizzazione delle confezioni 
ad ogni ricarica dei distributori e dichiarazione di avvenuta sanificazione periodica 
interna ed esterna dei distributori. 

 
Utilizzatori (docenti, studenti ed altro personale della scuola) 

 Il servizio di distribuzione automatica offre il massimo di garanzia della sicurezza 
alimentare dei prodotti all’interno dei distributori attraverso contenitori monouso e 
alimenti preconfezionati. 

 Per favorire il rispetto del distanziamento sociale verranno apposti presso i distributori 
degli adesivi sul pavimento per la distanza di sicurezza come indica  il Documento 
tecnico emesso dal Comitato Tecnico Scientifico 2020 (“Negli spazi comuni, aree di 
ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita 
segnaletica”). 

 
Corrette modalità di approccio al distributore: 

 Tenere con se la mascherina chirurgica (da abbassare al momento del consumo) 
 Recarsi al distributore automatico in fila ed evitare assembramenti 
 Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone 
 Igienizzare le mani (disinfettante o lavaggio con sapone) prima e dopo l’utilizzo del 

distributore automatico 
 Una volta prelevato il prodotto non sostare nei pressi del distributore  automatico 
 Gustare la pausa in piena sicurezza 
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Istruzioni per il l’accesso ai distributori e orari intervallo: 
 
I distributori sono individuati tramite numerazione ben visibile. 

Aula/laboratorio Orario intervallo Distributori assegnati 

laboratorio 2 dalle 10.40 alle 10.50 1 e 2 

laboratorio 4 dalle 10.30 alle 10.40 1 e 2 

laboratorio 5 dalle 10.40 alle 10.50 3 e 4 

laboratorio 12 dalle 10.30 alle 10.40 3 e 4 

aule 1, P, 3, 6, 7, 8 dalle 10.50 alle 11.00 1 e 2 

aule 9, 10, 11, 13, 14, 15 dalle 10.50 alle 11.00 3 e 4 

 

Orari per il ritiro di bevande e alimenti dei due studenti incaricati: 
 

 Gli studenti sono tenuti ad igienizzare il contenitore per il trasporto di cibi e bevande dopo 
ogni utilizzo 

 Gli studenti non sono autorizzati a utilizzare il distributore di bevande calde. 
 

Aula/laboratorio 
Orario ritiro per lezione al 

mattino 
Orario ritiro per lezione al 

pomeriggio 

laboratorio 4 e 12 alle 10.25  

laboratorio 2 e 5 alle 10.35  

aule 1, 3, 6, 9, 10 e 11 alle 9.40 alle 13.40 

aule P, 7, 8, 13, 14 e 15 alle 10.40 alle 13.40 

Attività motoria prima dell’eventuale uscita 

 
L’apertura all’utilizzo dei distributori da parte degli studenti viene autorizzata in via sperimentale. 
Il presente Protocollo è stato approvato dal Comitato Covid-19 dell’Istituto. 
 

La Direzione (9/11/2021) 
_____________________________________ 

 


