
 
Circ. n. 26/ 2020-2021 
                                                                                                                                 Brescia, 14 settembre 2020 
 
                                                                                                                       Ai docenti 
                                                                                                                       Al personale ATA 
                                                                                                                       Agli studenti e alle famiglie  
                                                                                                                       Gestore Bar sig. Fausto Barezzani 

Concessionario servizio distributori  
                                                                                                                       Ovdamatic srl 
                                                                                                                       Sito web 
 
 
 
Oggetto: Funzionamento bar dell’istituto e distributori di alimenti e bevande 

 

Si comunica che il bar dell’istituto è regolarmente aperto per il personale della scuola con gli usuali orari; 
viene effettuato servizio al tavolo nei limiti dell’accesso massimo di persone indicato presso il locale previa 
igienizzazione delle mani e seguendo le specifiche regole previste dal gestore e affisse all’interno del locale.  

Per gli studenti il gestore effettua servizio secondo la seguente modalità concordata con il dirigente: il 
gestore è disponibile a ricevere per ciascuna classe da parte del rappresentante di classe incaricato di 
approvvigionarsi per l’intera classe un messaggio tramite whatsapp al numero telefonico indicato in allegato 
con indicazione dei prodotti richiesti scegliendo fra quelli proposti. Si consiglia di inviare il messaggio entro 
le ore 15.00 del giorno precedente in modo da consentire al gestore di confezionare il pacchetto destinato alla 
classe.  Durante la pausa di ciascuna classe dedicata alla fornitura di cibi e/o bevande il rappresentante di 
classe incaricato ritirerà il pacchetto della classe presso il bar ed effettuerà il pagamento.  

Gli studenti non possono acceder al bar in altro orario se non al termine delle lezioni per consumare al tavolo 
eventuale pasto su prenotazione. 

Come comunicato nelle procedure analogo procedimento è applicato anche per l’accesso ai distributori 
automatici di cibi e bevande che sono collocati nell’istituto e a cui ogni rappresentante di classe può accedere 
nella pausa dedicata senza assembramenti e dopo aver sanificato le mani al fine di approvvigionarsi per 
l’intera classe. A seconda delle esigenze della classe è possibile prevedere che durante la pausa dedicata si 
muovano due rappresentanti di classe uno diretto verso il bar e l’altro diretto ai distributori automatici. E’ 
fatto divieto di trasportare bevande calde. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Elena Lazzari 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
                                                                                                                                                              D.Lgs. 39/93 art.3, comma2 
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LISTA PRENOTAZIONI BAR telefono 392/4692399 signora Jessica 

DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO UNITARIO  QUANTITA' TOTALE 

PIZZA ROTONDA  
GRAMMI 100 1,00 € 

    
COTOLETTA 

Cotoletta di pollo+maionese 2,00 € 
    

OLIVIERI 
Salame-fontina-s. boscaiola 2,00 € 

    

BOSCAIOLO 
Speck-fontina-insalata 2,00 € 

    

ABBA 
Cotto-s. rosa- spalmabile-insalata 2,00 € 

    

HOT DOG  
Wurstel+ketchup 1,50 € 

    

ACQUA NATURALE 0,40 € 
    

ACQUA FRIZZANTE 0,40 € 
    

COCA COLA 330ML 0,80 € 
    

CROISSANT VUOTO 0,70 € 
    

CROISSANT MARMELLATA 0,70 € 
    

CROISSANT CIOCCOLATO 0,70 € 
    

CROISSANT CREMA  0,70 € 
    

CLASSE 
  

TOTALE COMPLESSIVO 

  
ORA DI RITIRO 
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