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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO BAR 

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

Approvato nel Consiglio d’Istituto del 22 dicembre 2020 (Delibera n. 62/Verbale n.10) 

 

L’accesso al BAR ubicato al piano terra dell’Istituto necessita di specifica regolamentazione 

integrativa nel rispetto del Regolamento d’Istituto, che s’intende qui integralmente 

richiamato. 

E’ fatto divieto a chiunque di prelevare o richiedere la consegna di cibi o bevande destinati 

alla consumazione nelle classi, nei laboratori, in Aula Magna e in Palestra, in orario di lezione. 

Nei locali del bar, non è consentito servire né consumare alcolici di alcun tipo, anche di 

provenienza esterna. 

L’utilizzo dovrà avvenire con decoro e nel rispetto dell’igiene e pulizia dei locali. 

Resta tassativamente fermo il generale divieto di fumo, anche nell’area esterna al Bar. Tutto 

il personale Docente e A.T.A. garantirà il rispetto del presente Regolamento. 

E’ fatto divieto ASSOLUTO alle studentesse e agli studenti di recarsi al bar.  

Il personale scolastico accede al punto ristoro singolarmente, all’interno del punto ristoro 

possono sostare max N° 2 persone 

In ogni classe verrà distribuito l’elenco delle consumazioni disponibili con il relativo costo.  

Sarà compito dei rappresentanti di classe raccogliere le richieste compilando la suddetta 

lista e previa autorizzazione del docente in classe consegnarle al collaboratore scolastico del 

piano, che passerà nelle classi entro la fine della prima ora di lezione.  

Nel rispetto delle norme igieniche gli alunni ed il rappresentante di classe, che raccoglieranno 

in una bustina apposita fornita dal gestore la somma di denaro corrispondente alle 

ordinazioni, sono tenuti a igienizzarsi le mani con l’apposito gel presente in ogni aula. 

Le consumazioni prenotate saranno ritirate prima dell’inizio della ricreazione da un alunno 

per classe, unico autorizzato a recarsi al Bar agli orari stabiliti per ciascuna classe.  Il bar 

resterà chiuso durante la ricreazione.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa * Sara Giulia Aiello 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


