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All’’Albo 

Al Sito 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO BAR NEL PLESSO “L. PIRANDELLO” - VIA 

PASTORE S.N.C. – TARANTO  

PREMESSA 

Il presente Regolamento aggiorna il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/09/2021 con 

delibera n. 41 

Il servizio BAR è collocato nella sede centrale dell’Istituto plesso “Pirandello” - via Pastore s.n.c.  

Nella disciplina normativa del presente Regolamento, in linea generale, si ritiene di aderire alle “Indicazioni 

ad interim sul contenimento del contagio da Sars-Covid 19. 

Il presente regolamento disciplina il comportamento e le regole che dovranno essere seguite da tutto il 

personale scolastico (Docenti ed Ata) e dagli alunni per l’utilizzo del servizio Bar. 

Art. 1 - NORME GENERALI 

Il bar è un servizio interno all’istituto e pertanto la sua attività, subordinata a quella didattica, non deve 

interferire con essa.  

Gli ordini per gli alunni saranno effettuati nel seguente modo: 

- compilazione lista da parte degli alunni entro le 08:15; 

- il gestore del servizio bar curerà sia la raccolta della lista chiusa in busta (per classe) degli ordini degli 

alunni provvedendo alla distribuzione degli ordini direttamente in aula avendo cura di lasciare 

quanto richiesto nella postazione (banco/sedia) prevista in ogni classe posta all’ingresso delle stesse, 

in modo da non risultare di alcun intralcio per le attività didattiche, anche e nel rispetto di ulteriori 

norme anti Covid; 

- durante le attività pomeridiane, e qualora se ne ravvisi la necessità, per gli ordini suddetti si 

osserveranno le stesse procedure del punto precedente. 

Art. 2 – ACCESSO AL LOCALE BAR 

STUDENTI 

Gli alunni non potranno recarsi al bar e  le ordinazioni si effettueranno esclusivamente per classe così come 

previsto nel punto precedente. 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

L’utilizzo dei servizi e l’accesso al Bar sono consentiti al personale in servizio, durante le pause dell’attività 

connessa al proprio orario di lavoro, qualora dovessero esserci nuove indicazioni e nuove misure anti-covid 
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si dovranno evitare assembramenti nella zona antistante al bar.  

Non è consentito al personale scolastico di prelevare o richiedere la consegna di cibi o bevande destinati alla 

consumazione nelle classi, nei laboratori, in segretria e in altri ambienti scolastici, in orario di lezione e/o di 

servizio sia antimeridiano che pomeridiano.  

Art. 3 – DIVIETI 

Nei locali del bar, non è consentito servire né consumare alcolici di alcun tipo, anche di provenienza esterna. 

Resta tassativamente fermo Il divieto di fumo. 

Art. 4 DISPOSZIONI GENERALI 

Tutto il personale Docente e ATA garantirà il rispetto delle presenti disposizioni. Per quanto non 

espressamente indicato si rimanda al Regolamento d’Istituto vigente. 

Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/09/2022 con delibera n° 20 

Regolamento approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 08/09/2022 con delibera n° 49 

 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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