
ffi ffi !"1!fr.try.',r1",,,,"

Ai docenti e al Personale ATA, indìrizzi mail

Aglistudenti

p.c. aiGenitori

All'Albo di lstituto

Al Sito web

Al Registro Elettronico

OGGETTO: Utilizzo del servizio bar - Disposizioni dal 22 novembre 2021

Per l'utilìzzo del servizio bar, da parte degìi studenti è necessario attenersi alle disposizioni di seguito de-

scritte.

Glistudenti, tranne Ìn casi dl particolare necessità e urgenza non possono accedere ai ocalidel bar.

Per le ordinazloni, esclusivamente per ciascuna casse, si attlveranno e seguenti procedure va ide

per tutte le c assi. sezioni e ind riz2i della sede di Modupoo:

uno dei rappresentanti, o uno degll studenti in assenza degistessl, curerà a stesura dì una Ìsta

unÌca giornallera per classe che deve essere ricevuta dal gestore de bar da le ore 9.05 al e ore 9.45;

I gestore farà pervenire e ordinazioni entro l'inizìo de a pausa d;dattlca, che è prevista altermìne

della terza ora di lezione, precisamente dalle ore 10.50 alle ore 11.00, con a v gl anza del docente in

servizioj

Le consumazione, anche se pervenute prirna a Ia classe, potranno essere consumate,

esclusivamente, nella pausa didattìca.

Va sottolineato che:

e vrelaro modr'r{ d'F o "BB -18ere o ro a è lisra de lè o'd d, on., uno volra invidté;

quanto ordinato verrà saldato dal rappresentante di classe o un altro studente, rigorosamente mu

nito di mascherina e guanti, alla consegna della lista diordlnazioni, osservando l'orarlo stabl ito nel-

le disposizioni de Dirigente Scolastico;

il corrlspettlvo a saldo de le ordinazioni deve essere vérsato da rappresentante possibi mente

nell'esatto ammontarej

e ordina2ioniverranno consegnate dal personale del bar che adotterà tutte le misure di protezione

e prevenzione antÌCOVID 19;

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

munito dÌguanti, ad ogni singo o studente seduto al proprio banco; alla fine de le operazioni lo stu

dente curerà l'igienizzazione delle manli
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gli studentl consumeranno la colazÌone, esclusivamente ne lo spazio temporale deila pausa dldatti_

ca, rigorosamente seduti (nessuno deve al2arsi in quel frangente) e, a termine puliranno il proprlo

banco con una salviettina igienizzata a cura de le famlglle;

le stesse regole vanno applicate a chl polta da casa ìa coLazione, con preghiera di munlrsi di apposi

te sa viettine iSienlzzantl;

durante le attivltà pomeridiane e del corso serale, qualora se ne ravvlsl la necessÌià, il docente auto

ri77erà uno studente all'interno del gruppo, a redlgere lista ed effettuare ll ritiro e il pagamento;

nei locall del bar, non è consentito servÌre né consumare alcolicÌdl a cun tipo, anche di proven enza

esterna;

resta tassativamente fermo il generale divieto di fumo, anche nel 'area esterna al Bar'

I responsabìle del servizio bar e/o ai suoi addetti non potranno fornlre a singoll alunni ordinazloni

non presentì nella lista, tranne in casi ecceziona i'

Si invìtano I docenti a garantire il rispetto delle

Reslalo fe.me è'nvè. are rLlre 'e di.posiziOn

evenien2a non specificamente disciplinata dal

caso d'lnademPimento.

presenti dlsposizionl.

de Regolamento d'lstituto, al quale si rinvia per qualsivoglia

presente Regolamento e per l'appljcazÌone delle sanzlonl in

G aanettonie Scolastico:


