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COMUNICAZIONE N. 28 

 

Alle Studentesse e agli Studenti  

         Sede di  Forlì 

Alle Famiglie 

        Ai Docenti 

All’Albo del sito web 

 

Oggetto: Servizio Ristoro all’interno dell’Istituto – Sede Forlì. 

 

 All’interno del nostro Istituto, come noto, è presente il punto ristoro, ovvero un Bar ove è possibile 

consumare ed ordinare bevande e cibi freschi; nonostante le restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, con l’avvio dell’anno scolastico il Bar d’istituto sarà funzionante dalle ore 8.00 alle ore14.30, dal 

lunedì al sabato. 

 Poiché per tutto il periodo di emergenza da Covid -19 non sarà possibile effettuare l’intervallo e 

recarsi numerosi al bar, il servizio di ristoro sarà organizzato nel modo seguente, a far data dal 21 settembre 

2020: 

 

 ogni mattina, entro la prima ora, uno studente per classe dovrà raccogliere su un foglio le ordinazioni 

dei compagni che desiderano fruire del servizio, indicando la classe e, per ogni consumazione, il 

nome dello studente;   

 

 l’elenco delle ordinazioni va consegnato, a cura di uno studente per classe, al gestore del bar entro le 

ore 9.00;  

 

 le merende ordinate saranno preparate in contenitori divisi per classe e consegnati ad un alunno della 

classe in orario concordato con il gestore del bar; 

 

 al momento del ritiro delle merende lo studente consegna al gestore del bar i soldi raccolti dai 

compagni di classe, in una busta fornita dalla scuola, così da evitare il contatto con i soldi; 

 

 il gestore del bar rilascerà uno scontrino fiscale unico, attestante il pagamento.  

  

 In ogni aula sarà esposto il listino con i prodotti disponibili ed i relativi prezzi. 

 

 La scuola si riserva di realizzare un’app per la gestione digitale degli ordini. 

 

 Nella settimana dal 14 al 19 settembre 2020, causa orario delle lezioni ridotto ed ingressi 

diversificati, gli studenti potranno fruire del servizio recandosi al bar uno alla volta, previa autorizzazione 

del docente.   

 

Forlì, 12/09/2020                                                                                      Il Dirigente Scolastico    

                                Iris Tognon 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon / Referente per l’istruttoria: Ufficio Contabilità A.A. Sonia Di Fiore 
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