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Circolare n° 135 
 

                                                                                                                        Roma, 17 gennaio 2021 
 
           Agli Studenti e alle loro 

         Famiglie 

         A tutti i Docenti 

         Alla DSGA 

         Al Personale ATA 

                                                                                                                    Al sito web 

        E p.c  Al Gestore del punto di 
         Ristoro interno 
          

 
    

OGGETTO: Modalità di fruizione attività punto di ristoro interno (sede e succursale) 
 
 

Con la presente si comunica che dal giorno lunedì 18 gennaio 2021 entrerà in funzione il 
servizio di ristoro interno esclusivamente per la consegna degli ordini per gli studenti del corso 
diurno e per il Personale. Rimane sospeso il servizio bar. L’acceso al punto di ristoro non è 
consentito. 

Gli studenti potranno usufruire del servizio con le seguenti modalità (sia per la sede centrale che 
per la succursale): 

 il rappresentante di classe (o un suo sostituto) raccoglierà gli ordini della propria classe 
nonché le somme corrispondenti inserendo il denaro in apposita busta; 

 l’addetto del punto di ristoro ritirerà la busta con le somme e gli ordini entro le ore 10:15; 

 sarà cura del gestore del punto di ristoro consegnare classe per classe gli ordini, seguendo le 
norme igieniche previste dai protocolli sanitari, entro le ore 11:20; 

 contestualmente alla consegna degli ordini l’addetto potrà ricevere dal rappresentante di 
classe (o dal suo sostituto) altri ordini che saranno consegnati con le stesse modalità entro le 
ore 13:00; 

 gli studenti consumeranno la merenda in classe seduti al proprio posto durante la ricreazione 
secondo il protocollo già condiviso.       

        
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LOREDANA CAVALIERI 
                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 


