
 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

E, p. c. 
 

Al gestore del Bar interno 
 

OGGETTO: Acquisto di prodotti presso il bar e consumo degli stessi nei locali scolastici 
 
Si comunicano le modalità per poter acquistare prodotti al bar interno all’istituto. 
 

1. L’accesso al bar o alle macchine distributrici è consentito prima della presa di servizio, purché questa 
avvenga entro le 7:55 o alla fine del servizio di insegnamento o del turno di lavoro purché tutti gli 
studenti siano usciti dall’istituto. La permanenza in istituto al di là dell’orario di lavoro dovrà comunque 
essere ridotta al minimo. 

2. È fatto obbligo di utilizzare i percorsi di ingresso e uscita del primo piano del corpo B. 
3. La consumazione può avvenire al bancone se consentito dal gestore del bar, nel rispetto delle norme 

di igiene e distanziamento previste per gli esercizi pubblici. 
4. Durante il servizio è consentito consumare bevande o brevi snacks alla propria postazione di lavoro a 

condizione che non siano presenti in istituto pubblico o studenti e nel rigoroso rispetto delle norme di 
igiene e distanziamento. 

5. Non è consentito effettuare la pausa pranzo in istituto, in quanto non sono presenti locali idonei, ma 
è consentito accedere al bar con prenotazione durante l’orario di pausa.  

6. Nelle sale professori con posti a sedere è consentito il consumo di caffè e bevande nel rigoroso rispetto 
delle norme di igiene e distanziamento. L’accesso a tali locali è consentito solo ai docenti con ore a 
disposizione o “ore buche” nell’orario nei limiti della capienza prevista. I docenti ospitati nelle sale 
professori potranno anche accedere al bar o alle macchine distributrici per il tempo strettamente 
necessario a procurarsi le bevande. 

7. In ogni caso sono severamente vietati gli assembramenti e anche le file ordinate davanti al bar o alle 
macchine distributrici durante l’orario di presenza in istituto degli studenti, in quanto la presenza di 
persone in locali di passaggio causa occasioni di mancato rispetto delle distanze minime in occasione 
dei trasferimenti degli studenti fra aule e laboratori diversi. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

           GIANNI CAMICI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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