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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

 A STUDENTESSE e STUDENTI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Al personale DOCENTE e NON DOCENTE 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it      
Al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it      

SEDE CENTRALE VARCHI 
Al Sito Web 

 

OGGETTO: MODALITA’ UTILIZZO SERVIZIO BAR INTERNO 
 

 

Con la presente si forniscono agli studenti le indicazioni sull’utilizzo del servizio Bar interno alla sede centrale 

di viale G. Matteotti, n. 50.  

 

Primo caso: coloro che la mattina, prima dell’inizio delle lezioni (in orario 7.50 – 8.15) necessitino di usufruire 

del servizio Bar, indipendentemente dal percorso assegnato alla propria classe, potranno accedere all’edificio 

attraverso due entrate: 

Entrata 2 PERCORSO GIALLO 

Entrata 3 PERCORSO GRIGIO 

Entrata 5 PERCORSO VERDE 

Davanti all’entrata segnaleranno al custode in sorveglianza l’esigenza di recarsi al Bar e aspetteranno di 

ricevere parere positivo dallo stesso che avrà cura di controllare che nel corridoio prospicente il Bar non vi 

siano in attesa di entrare più di 15/20 persone. 

Ricevuto l’assenso, avranno cura di recarsi nei pressi del locale osservando le precauzioni individuali che 

consentono di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19. 

Secondo caso: durante l’intervallo; gli studenti dovranno uscire seguendo il proprio percorso; quindi 

utilizzeranno, come nel primo caso, una delle due entrate (tranne le classi che già si trovano nei percorsi 

giallo, grigio e verde) e si recheranno nei pressi del Bar osservando le precauzioni individuali sotto indicate e 

segnalate nel cartello apposto all’entrata del locale: 

• verificare che all’interno non vi siano più di 10 persone; 

• mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone presenti; 

• sanificarsi scrupolosamente le mani prima di accedere al Bar; 

• indossare la mascherina e abbassarla soltanto durante la consumazione. 

Certa del senso di responsabilità e collaborazione finora dimostrato, si inviano cordiali saluti. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

N.B. Seguirà comunicazione su prolungamento della durata dell’intervallo. 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 22   
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