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Circolare n° 19 

Roma, 19  settembre  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 da lunedì 20 settembre 2021 entrerà in funzione il servizio di 

cui in oggetto e ciò sia per la sede centrale che per la succursale. 

Il servizio di ristoro interno funzionerà esclusivamente per la consegna degli ordini per gli 

Studenti del corso diurno. 

L’accesso al punto di ristoro della sede centrale è autorizzato infatti al solo personale 

scolastico e pertanto non è in alcun caso consentito agli studenti. 

Gli Studenti di entrambe le sedi (centrale e succursale) potranno usufruire del servizio offerto dal 

punto di ristoro con le seguenti modalità: 

• il rappresentante di classe (o un suo sostituto)  entro le ore 9:45  raccoglierà gli ordini 

della propria classe nonché le somme corrispondenti inserendo il denaro in apposita busta e 

igienizzandosi le mani al termine dell’operazione; l’ordine (riferito al menù contrattuale in 

allegato) dovrà essere trasmesso al gestore del punto di ristoro esclusivamente a mezzo mail a 

cura del rappresentante di classe (o di un suo sostituto).  

• L’indirizzo mail a cui inviare gli ordini (1 per classe) è: bar.goldenservice21@gmail.com 

      Gli ordini pervenuti dopo le ore 9:45 non saranno evasi; 
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• la distribuzione classe per classe degli ordini avverrà, secondo le norme igieniche previste 

dai protocolli sanitari, a cura del gestore del posto di ristoro che provvederà al contempo al ritiro 

delle buste contenti le quote. Tale distribuzione inizierà dalle ore 10:50; 

• gli Studenti consumeranno la merenda in classe seduti al proprio posto durante la 

ricreazione secondo il protocollo già condiviso. 

  

 Non è previsto al momento l’attivazione del servizio per il corso serale. 

Come già detto l’accesso al posto di ristoro della sede centrale è consentito solamente al 

personale scolastico; si precisa poi che, per quanto stabilito dallo specifico protocollo condiviso 

con l’RSPP, tutto il personale scolastico che intende accedere al posto di ristoro, dovrà 

ottemperare alle seguenti prescrizioni: 

1. rispettare l’apposita segnaletica a terra e verticale con indicazione della porta di accesso 

e quella di uscita dal bar. È consentito accedere all’interno del posto di ristoro  max 3 

persone a turnazione; 

2. rispettare il distanziamento interpersonale di minimo 1 mt.; 

3. rispettare il divieto di consumazione dei pasti all’interno del bar poiché non dotato di 

sala specifica; è altresì consentita la consumazione a ridosso delle mensole perimetrali 

per il solo personale docente e non docente sempre garantendo il distanziamento e la 

massima presenza in turnazione; 

4. la mascherina potrà essere abbassata solo al momento della consumazione; 

5. la permanenza nel locale dovrà essere ridotta al minimo. 

Vista la collocazione dell’ambiente per la preparazione e porzionamento a servizio del bar, 

si rammenta che non è consentita alcuna attività di cucina ovvero la consumazione di pasti 

cucinati essendo possibile consumare, nei limiti di cui sopra, solo alimenti confezionati con il 

rispetto delle norme della corretta igiene. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per mantenere attivo il servizio. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LOREDANA CAVALIERI 
                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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