
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”  

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

Circ. n. 206 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al personale ATA 

Agli Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

p.c. Alla DSGA 

Oggetto: servizio Bar 

Si comunica che dal giorno 28 novembre 2022 verrà ripristinato il servizio di bar e ristoro presso l’Istituto. 

Nel rispetto di quanto contenuto nel DVR e nelle disposizioni in materia di sicurezza e sanità, attive in 

Istituto, il servizio si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

DOCENTI: 

1. I docenti potranno usufruire del servizio bar dalle ore 7.30 fino alle fine delle lezioni.  

2. La permanenza al Bar dovrà essere contenuta al tempo necessario per la consumazione, evitando 

assembramenti, anche al fine di consentire alle classi che si trovano nell’area del Salone Bar di 

svolgere la lezione in un clima di tranquillità. 

3. Durante l’intervallo sarà sospesa, da parte del servizio bar, l’erogazione di bevande calde ai docenti 
per facilitare la fruizione del servizio di Ristoro da parte degli studenti. 

4. I docenti che volessero fermarsi nell’area di ristoro del BAR in orario pomeridiano, extracurricolare, 

al fine di consumare quanto offerto dal medesimo o quanto portato da casa, allo scopo di svolgere 

le attività programmate di implementazione dell’Offerta Formativa o le attività funzionali 

all’insegnamento potranno farlo nella fascia oraria 12.00-14.30. 

PERSONALE ATA: 

1. L’utilizzo del servizio ristoro è consentito al personale in servizio durante le pause dell’attività 

connesse all’orario di lavoro. 

STUDENTI: 

1. Gli studenti dei Piani Rialzato e seminterrato potranno accedere al Bar durante l’intervallo per 

il tempo della consumazione. 

2. Gli studenti del primo e del Secondo Piano potranno accedere, durante l’intervallo, al servizio 

di ristoro messo a disposizione dal bar direttamente al secondo Piano.  

 

Le modalità di servizio dei punti 1. e 2. della presente circolare, consentono sia di poter 

soddisfare le numerose richieste dell’utenza e sia di evitare un afflusso eccessivo di persone 
nella sala Bar.  

 



3. I collaboratori vigileranno sui Piani e i docenti che hanno lezione alla terza ora vigileranno sulla 

classe loro affidata. 

4. Nessuno studente potrà accedere al bar durante l’orario di lezione o al cambio dell’ora. 

5. Gli studenti che volessero fermarsi nell’area di ristoro del BAR in orario pomeridiano, non 

curricolare, al fine di consumare quanto offerto dal medesimo o quanto portato da casa, 

potranno farlo allo scopo di svolgere le attività programmate di implementazione dell’Offerta 
Formativa, a cui hanno aderito.  Le fasce orarie di permanenza e le modalità di consumo sono 

previste dalla circolare n. 204 del 23/11/2022 a cui si rimanda. 

6. Si ribadisce il divieto di ricorrere a fornitori esterni per la consegna di cibi e/o bevande da 

consumare a scuola e nel Salone Bar. 

7. Gli studenti che si trovano presso la Sede distaccata Ponti continueranno ad effettuare 

l’intervallo presso la stessa e per poter usufruire dei servizi del Bar, sarà attivato per loro un 

servizio di prenotazione, in base alle seguenti modalità: 

- Ogni mattina, il Rappresentante di ciascuna classe ritirerà il modulo di prenotazione di cibo 

e bevande disponibile presso il Collaboratore Scolastico della Sede Ponti. 

- Il Rappresentante di classe raccoglierà i soldi e le ordinazioni della propria classe e li inserirà 

nella busta trasparente che sarà fornita con il foglio prenotazioni. 

- Il rappresentante di classe consegnerà il foglio prenotazioni compilato e il corrispettivo 

raccolto al collaboratore scolastico entro le ore 9.00. 

- Alle ore 9,00 l’Addetto al servizio Ristoro ritirerà le buste presso la postazione del 

Collaboratore Scolastico della Sede distaccata. 

- Prima della pausa intervallo, 10.53-11.07, l’Addetto al servizio Bar distribuirà le ordinazioni 
nelle classi ai fini della consumazione. 

- Si ricorda che, per ragioni di sicurezza e per consentire un regolare svolgimento dell’attività 
didattica, gli studenti della sede distaccata, non potranno né in autonomia e né 

accompagnati da docenti  o collaboratori scolastici essere accompagnati in sede per fruire 

dei distributori automatici e/o del servizio Bar. 

Si ricorda infine che:  

- L’utilizzo del servizio Bar dovrà avvenire con decoro e nel rispetto dell’igiene e pulizia dei 
locali, rispettando le direttive per la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti. 

- Tutti gli utenti dovranno usufruire del servizio bar per il tempo strettamente necessario alla 

consumazione. 

Si confida nella collaborazione di tutti per una corretta fruizione del servizio e per il rispetto delle 

disposizioni indicate. 

Gallarate, 25/11/2022 

IL DIRIGENTE 

Nicoletta Danese 
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