REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2017/2018
COMUNICATO N.41 del 02/10/2017
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al personale Ata
Ai gestori del “Barchimede”
Oggetto: modalità di utilizzo del servizio bar
Le modalità di utilizzo del servizio sono le seguenti:
DISTRIBUZIONE PANINI
•

Ciascuna classe, entro le 8.30, compila un elenco dei panini richiesti e lo consegna a uno dei punti
di distribuzione predisposti ai vari piani

•

Un rappresentante per ciascuna classe si reca, cinque minuti prima dell’intervallo, al punto di
distribuzione, pagando e ritirando la busta per tutta la classe

•

La distribuzioni di panini singoli avverrà DOPO la distribuzione delle buste. Si invita ad evitare il più
possibile l’acquisto singolo, essendo più funzionale la richiesta cumulativa di ciascuna classe,
tenendo conto dell’alto numero di studenti del Liceo

UTILIZZO BAR
•

Il bar è aperto al personale della scuola, agli studenti del Liceo e ai loro familiari, al personale,
studenti e famiglie della Scuola di Musica, agli intervenuti alle iniziative promosse dal Liceo e delle
Associazioni con cui il Liceo ha accordi e convenzioni,

•

Gli studenti non possono utilizzare il bar durante le ore di lezione.

•

Gli studenti che accedono al bar prima dell’inizio delle lezioni devono utilizzare la porta esterna
del bar; da qui non possono accedere all’atrio del Liceo. L’ingresso alle aule deve avvenire secondo
gli accessi previste per le varie classi.

•

Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e del termine dell’intervallo gli studenti si recheranno
presso le loro aule. I gestori del bar sono tenuti a sollecitare eventuali ritardatari

•

Cibo e bevande devono essere consumate all’interno del bar o, tempo permettendo, nella zona
dei tavolini esterni. Non devono essere consumate ai tavolini dell’atrio o comunque nell’atrio
stesso.

•

I gestori del bar sono tenuti a curare la massima pulizia dei tavolini esterni e del bar e comunque
a collaborare con il personale del Liceo per l’ordinato svolgimento delle attività, la sicurezza delle
persone e il rispetto degli ambienti

•

Nessun tipo di bevanda alcolica è disponibile al bar. Il divieto non vale solo per gli studenti ma per
tutti gli utenti.

•

I gestori sono tenuti a emettere regolare documentazione fiscale
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti

