
 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA FONTANA 

 
L’acqua della fontana è distribuita gratuitamente ed è ad uso esclusivo di tutti i componenti della comunità scolastica 

muniti di apposita bottiglia riutilizzabile.  

 

Allo scopo di regolamentare il servizio di accesso alla fontana da parte degli studenti, vengono disposte le seguenti 

regole:  

 

1. L’accesso all’approvvigionamento dell’acqua presso la fontana è consentito dalle ore 10.20 in poi, rispettando 

l’ordine di arrivo.  

2. Gli alunni, uno per classe, possono accedere alla fontana durante le brevi uscite autorizzate dall’insegnante con 

l’apposito tesserino. 

3. È fatto divieto assoluto di sostare nei pressi della fontana durante il cambio dell’ora e/o durante il trasferimento delle 

classi presso i laboratori, le palestre ecc.  

4. Non è permesso sostare nei pressi della fontana oltre il tempo strettamente necessario e creare situazioni di confusione 

e di disordine che rendano impossibile l’ordinato e sereno svolgimento delle attività didattiche.  

5. È vietato l’utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano (lavarsi le mani, rinfrescarsi il viso, pulizia delle 

bottiglie, ecc.) 

6. È vietato applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell’acqua dispositivi di vario genere per consentire diverse 

modalità di prelievo dell’acqua (es. canne, prolunghe, ecc.). 

7. È vietato bere direttamente dall’erogatore. 

8. È vietato gettare o immettere nelle fontane detersivi, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere. 

9. È vietato vendere o commercializzare l'acqua prelevata. 

10. È assolutamente vietato manomettere o comunque utilizzare in maniera impropria la fontana al fine di conservarne 

la funzionalità e la sicurezza di utilizzo.  

11. Le violazioni di cui ai punti precedenti potranno essere segnalate al Dirigente scolastico, o ad un suo delegato, dai 

docenti e/o dai collaboratori scolastici preposti alla vigilanza e comporteranno l’applicazione nei confronti del 

trasgressore di un provvedimento disciplinare (ammonimento scritto sul registro di classe con comunicazione alle 

famiglie), rilevante ai fini della valutazione della condotta.  

12. La violazione di cui al punto 10 comporterà per lo studente, oltre l’applicazione del provvedimento di cui al punto 

11, l’obbligo del risarcimento del danno prodotto.  

13. L'igiene delle bottiglie utilizzate, l'imbottigliamento la conservazione dell'acqua sono a totale responsabilità 

dell'Utente. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Torre Annunziata, 04/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Benito Capossela 
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