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Ai docent e al Personale ATA, indirizzi mail 

Agli studenti 

p.c. ai Genitori 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web  

Al Registro Elettronico 

 
OGGETTO: Trasmissione del “Regolamento per l’utilizzo del servizio bar” e disposizioni attuative.  

 

Con la presente si trasmette, con preghiera di lettura in classe da parte del coordinatore, il Regolamento 

in oggetto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01.10.2021. 

 

Per l’utilizzo del servizio bar, da parte degli studenti è necessario attenersi alle disposizioni di seguito 

descritte. 

1. Gli studenti, tranne in casi di particolare necessità e urgenza non possono accedere ai locali del bar.  

2. Per le ordinazioni, esclusivamente per classe, si attiveranno le seguenti procedure: 

Studenti del primo turno con ingresso alle ore 8.00: 

- Classi prime: uno dei rappresentanti o, uno degli studenti fino alla nomina degli stessi, curerà la 

stesura di una lista unica giornaliera per classe che deve essere ricevuta dal gestore del bar dalle ore 

8.30 alle ore 9.00; 

- Le classi seconde, quarte e quinte e 3 L: uno dei rappresentanti o, uno degli studenti fino alla nomina 

degli stessi, curerà la stesura di una lista unica giornaliera per classe che deve essere ricevuta dal 

gestore del bar dalle ore 9.00 alle ore 9.30; 

- Il gestore farà pervenire le ordinazioni entro l’inizio della pausa didattica, che è prevista al termine 

della terza ora di lezione, precisamente dalle ore 10.20 alle ore 10.30, con la vigilanza del docente in 

servizio. 

Studenti del secondo turno con ingresso alle ore 9.40: 

- uno dei rappresentanti o, uno degli studenti fino alla nomina degli stessi, curerà la stesura di una lista 

unica giornaliera per classe che deve essere ricevuta dal gestore del bar dalle ore 10.30 alle 11.00; 

- Il gestore farà pervenire le ordinazioni entro l’inizio della pausa didattica, che è prevista al termine 

della quarta ora di lezione, precisamente dalle ore 12.00 alle ore 12.10, con la vigilanza del docente 

in servizio. 





  

 

 

Successivamente, una volta eletti i rappresentanti di classe degli alunni, con gli stessi orari, la lista giornaliera 

sarà redatta ed inviata all’esercente del servizio bar, attraverso un’apposita app ad esclusiva cura dei 

rappresentanti di classe; l’uso della app sarà possibile tramite una password di riconoscimento attribuita ad 

ogni classe e verrà consegnata esclusivamente ai due rappresentanti di classe. In alternativa, qualora vi siano 

problemi nell’utilizzo della stessa, è possibile l’utilizzo di una chat dedicata attraverso l’applicazione 

WattsApp, nella quale siano riconoscibili i nominativi dei due rappresentanti, unici abilitati all’ordinazione, e 

la classe di appartenenza. Non saranno accettate ordinazioni provenienti da credenziali o da numeri diversi 

da quelli abilitati.  

3. Va sottolineato che: 

 è vietato modificare o aggiungere altro alla lista delle ordinazioni, una volta inviata;  

 quanto ordinato verrà ritirato e saldato dal rappresentante di classe o un altro studente, rigorosa-

mente munito di mascherina e guanti, al ricevimento del messaggio di conferma del gestore, osser-

vando l’orario stabilito nelle disposizioni del Dirigente Scolastico;   

 il corrispettivo a saldo delle ordinazioni deve essere versato dal rappresentante possibilmente 

nell’esatto ammontare; 

 le ordinazioni per ciascuna classe saranno incartate singolarmente e distribuite dal rappresentante 

che le ha ritirate, munito di guanti, ad ogni singolo studente seduto al proprio banco; alla fine delle 

operazioni lo studente curerà l’igienizzazione delle mani; 

 gli studenti consumeranno la colazione, esclusivamente nello spazio temporale della pausa didattica, 

rigorosamente seduti (nessuno deve alzarsi in quel frangente) e, al termine puliranno il proprio banco 

con una salviettina igienizzata a cura delle famiglie; 

 le stesse regole vanno applicate a chi porta da casa la colazione, con preghiera di munirsi di apposite 

salviettine igienizzanti; 

 durante le attività pomeridiane e qualora se ne ravvisi la necessità, il docente autorizzerà uno stu-

dente all’interno del gruppo, a redigere lista ed effettuare il ritiro e il pagamento; 

 nei locali del bar, non è consentito servire né consumare alcolici di alcun tipo, anche di provenienza 

esterna; 

 resta tassativamente fermo il generale divieto di fumo, anche nell’area esterna al Bar. 

4. Il responsabile del servizio bar e/o ai suoi addetti non potranno fornire a singoli alunni ordinazioni non pre-

senti nella lista, tranne in casi eccezionali. 

Si invitano i docenti a garantire il rispetto delle presenti disposizioni.  

Restano ferme e invariate tutte le disposizioni del Regolamento d’Istituto, al quale si rinvia per qualsivoglia 

evenienza non specificamente disciplinata dal presente Regolamento e per l’applicazione delle sanzioni in 

caso d’inadempimento.  

Il Dirigente Scolastico: Rosaria Giannetto 
                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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