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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 della sede principale dell’istituto. 
 

1. Ciascuna classe può prenotare gli acquisti utilizzando i numeri di telefono predisposti e noti ai 
rappresentanti di classe. Per le classi prime e comunque in caso di problemi si prega di far riferimento 
alla vicepresidenza. 

2. Un solo studente per classe è autorizzato, ciascun giorno, a recarsi presso il bar interno rispettando i 
percorsi per l’accesso al primo piano del corpo B (aule B11-B14) e i corrispondenti percorsi di uscita. 
Lo studente dovrà attenersi strettamente all’orario comunicato dagli addetti al Bar, onde evitare 
assembramenti e file. Il nome e l’orario di permanenza fuori aula dello studente incaricato degli 
acquisti è annotato sul registro di classe.  

3. È consentito mangiare in istituto solo nell’orario della ricreazione e solo nei luoghi autorizzati, dopo 
aver lavato o igienizzato le mani e nel rispetto delle norme di distanziamento. Nel caso in cui non sia 
effettuata la ricreazione vige il divieto di consumare cibi a scuola. È comunque consentito consumare 
bevande confezionate (es. acqua in bottiglia) in aula al proprio banco, nel rispetto delle norme di igiene 
e di buona educazione.  

4. È severamente vietato mangiare e bere in laboratorio e negli spazi comuni. 
5. L’accesso individuale degli studenti dei corsi diurni al bar e alle macchine distributrici è vietato. 
6. Durante i corsi di istruzione degli adulti, in considerazione del ridotto numero di persone presenti in 

istituto, è consentito agli studenti accedere individualmente al bar e alle macchine distributrici, nel 
rispetto delle norme di igiene (igienizzazione accurata delle mani, uso della mascherina) e 
mantenendo un rigoroso distanziamento. La consumazione di cibi e bevande è consentita solo in aula 
al proprio posto o al bancone se concesso dal gestore del bar. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

           GIANNI CAMICI 

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