
 

 
 

 

Al Concessionario servizio Bar/scuola sign. Falco Maria 

 A tutti gli Alunni 

Ai Docenti ed ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA e al sito WEB-Scuola 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative apertura Bar-Buvette  durante le attività 

didattiche (Plesso centrale) 

Per una ergonomica fruizione del servizio di cui all’oggetto, si dispongono per i soggetti in 

indirizzo le seguenti modalità organizzative per tutto l’anno scolastico solo per i soggetti interni 

alla scuola: 

1) Il servizio bar apre al pubblico esclusivamente interno alla scuola dalle ore 

9.30 alle ore 12.30; pertanto nessun alunno può richiedere il permesso per uscire 

dalla classe ai propri docenti al di fuori di quest’orario per questo motivo. Sono sempre 

vietati gli assembramenti di persone al bar per qualsiasi motivo. I fruitori del servizio si 

recano al bar utilizzando sempre la mascherina protettiva. 

2) Il servizio prenotazione/distribuzione dei panini o altro avviene  a cura del soggetto 

concessionario del servizio, sign. Falco Maria, nella modalità concordata, cioè alla prima 

ora girerà per le classi per acquisire  le prenotazioni e nell’intervallo distribuirà quanto 

ordinato dagli alunni. Gli alunni consumeranno una breve colazione solo nell’intervallo, 

non durante le lezioni. Si ricorda che l’intervallo è disposto  negli ultimi dieci minuti di 

lezione della fine della terza ora, sotto stretta vigilanza dei docenti dell’ora in orario di 

servizio. 

3) E’ possibile che gli alunni si possono recare al bar/buvette durante l’orario di apertura di 

quest’ultimo, sempre con autorizzazione del docente dell’ora per acquisti come acqua 

da bere, ecc. Le uscite dalla classe degli alunni sono sempre motivate ed autorizzate dal 

docente che ricorderà all’alunno che esse comunque sono di breve durata. Il docente 

annoterà sul registro durate prolungate non autorizzate  che saranno oggetto di 

valutazione comportamentale negativa a carico degli alunni. 

4) Si ricorda agli alunni che fare una sana colazione al mattino a casa prima di uscire per 

recarsi a scuola costituisce una sana abitudine alimentare, e, che a scuola si viene per 

studiare.  

E’ vietato agli alunni entrare ed utilizzare i distributori automatici di bevande 

ed alimenti in Sala Docenti . 

I collaboratori scolastici vigilano nei corridoi e nei loro spazi di pertinenza affinché queste 

disposizioni siano attuate. 

E’ richiesta a tutti una fattiva collaborazione  alle presenti disposizioni.                        

                                                




