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PROTOCOLLO PER IL RIFORNIMENTO E LA GESTIONE DEI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI 

 

Scopo del Protocollo 

Lo scopo del Protocollo è di descrivere le misure di prevenzione da adottare negli Istituti 
Scolastici per l’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. 

Vengono prese in considerazione le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 - misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelle contenute nel 
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, emesso dal Comitato Tecnico Scientifico, in data 28 maggio 2020. Vengono 
inoltre considerate le disposizioni del “Piano scuola 2020-2021 – Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione”, presentato dal MIUR il 26 giugno 2020. Infine si è fatto 
riferimento al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico” tra il Ministero 
dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 6 agosto 2020. 

Come indicato nelle Linee Guida del MIUR, “la ripresa delle attività (scolastiche) deve 
essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del 
rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 
salute e all’istruzione”. Crediamo che l’attività di Distribuzione Automatica, oltre ad essere 
un servizio di primaria importanza, contribuisca a quel benessere socio emotivo di studenti 
e lavoratori, proprio come citato nelle Linee Guida. 

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” tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del 6 agosto 
2020. Nel punto 4. 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 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”. 
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Il presente documento è formato di 2 parti:  

 Le attività da svolgere presso gli Istituti Scolastici 
 Le attività presso l’impresa di gestione 

 

Attività da svolgere presso gli Istituti Scolastici 

 

Secondo la classificazione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione", adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'lnail (lnail 
2020), il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed 
un rischio di aggregazione medio-alto. 

Le aziende del Vending intendono operare per minimizzare al massimo i rischi derivanti 
dall’utilizzo del servizio di Distribuzione Automatica. 

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 agli Istituti Scolastici 

 Gli operatori e tecnici sono tenuti a fornire i propri dati anagrafici alla struttura 
scolastica 

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

Attività presso i Distributori automatici 

 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 Regolamento di Istituto 

 L’azienda di gestione fornirà la dotazione di gel igienizzante per gli studenti ed il 
personale scolastico in prossimità dei distributori. 

 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 
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 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 per la distanza di sicurezza (ASPETTA QUI #pausasicura), come indica 
il Documento tecnico emesso dal Comitato Tecnico Scientifico (“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”) e in linea con le indicazioni presenti nel “Protocollo d’intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico” tra il Ministero dell’Istruzione e le 
Organizzazioni Sindacali (“predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul 
distanziamento necessario”) 

  

 

 

Nell’immagine: gli adesivi a pavimento da attaccare davanti al distributore per favorire 
il distanziamento. 
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 Verranno fornite le adeguate informazioni al consumatore sulle corrette modalità di 
approccio al distributore, secondo quanto indicato nei documenti realizzati 
nell’ambito #pausasicura: 

o Recati al distributore automatico da solo ed evita assembramenti 
o Mantieni la distanza di almeno un metro dalle altre persone 
o Lavati le mani prima e dopo l’utilizzo del distributore automatico o usa il 

disinfettante 
o Una volta prelevato il prodotto non sostare nei pressi del distributore 

automatico 
o Gustati la tua pausa in piena sicurezza 

 

 

 

Nell’immagine: l’adesivo da apporre sulla macchina che ricorda le 5 regole per 
utilizzare in sicurezza i distributori automatici. 
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Nell’immagine: Il volantino che ricorda le 5 regole che i gestori della distribuzione 
automatica seguono per garantire una pausa sicura. 
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Attività presso l’impresa di gestione dei distributori automatici 

Protocollo aziendale 

 L’azienda di gestione ha definito e approvato un Protocollo aziendale per la gestione 
della sicurezza anti Covid-19 e costituisce un Comitato per l’applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo 

 Viene sempre garantita una gestione controllata del documento 
 Il Protocollo viene condiviso con il personale 

 

Informazioni di carattere generale fornite ai dipendenti 

Vengono date le corrette informazioni ai dipendenti aziendali sui comportamenti da seguire: 

1. lavarsi spesso le mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 

 

Il controllo degli accessi del personale 

 Nell’impresa di gestione è vietato l’accesso in caso di contagi accertati Covid-19 o di 
elevato rischio (es. contatti con persone contagiate). È possibile il rientro solo a 
seguito di certificazione medica che attesti l’avvenuta “negativizzazione del 
tampone”.  

 C’è il divieto di presentarsi al lavoro in caso di temperatura corporea > 37.5°C e di 
altri sintomi influenzali ascrivibili al Covid-19 
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 Viene effettuata la misurazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo di 
termometri ad hoc. In caso di necessità vengono attivate le necessarie misure di 
emergenza. 

 Vengono attuate le misure di gestione degli accessi per evitare/limitare contatti e 
assembramenti (es. orari diversi, percorsi entrate e uscite differenti, ecc.) 
 

Le misure specifiche da attuare all’interno dell’azienda di gestione  

Vengono condivise con i dipendenti le procedure/protocolli per la sicurezza e viene 
effettuato un adeguato addestramento. 

 Per la diffusione delle informazioni vengono utilizzati cartelli informativi, opuscoli ed 
infografiche 

 Viene posta una particolare attenzione per la sicurezza nelle aree comuni 
 A tutti i dipendenti vengono fornite le seguenti dotazioni: 

o Mascherine 
o Guanti monouso 
o Gel igienizzanti per le mani 
o Spray igienizzanti per le postazioni di lavoro 

 Viene garantita la pulizia e la sanificazione giornaliera di ambienti, locali, servizi 
igienici 

 Viene garantita la pulizia e la sanificazione giornaliera delle postazioni di lavoro 
(tastiere, mouse, telefoni, ecc.) 

 Viene garantita la sanificazione giornaliera dei furgoni per i trasporti alimentari 
 Nelle aziende di gestione della distribuzione automatica c’è il massimo della 

sicurezza 

 

Le misure per i visitatori esterni 

 E’ stabilita la regola di limitare al minimo possibile l’accesso di fornitori e visitatori 
esterni all’azienda 

 Viene fatto conoscere e messo a disposizione nei punti di accesso il protocollo 
interno di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 

 Vengono definite e fatte applicare le regole specifiche per trasportatori, corrieri, ecc. 
 Anche per i visitatori esterni viene effettuata la misurazione della temperatura 

corporea 
 Vengono verificati ed eventualmente messi a disposizione i DPI necessari 
 In caso di accesso sono definite le regole e i percorsi e c’è l’obbligo di utilizzare i DPI 

e di garantire il distanziamento fisico 


