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                                                                                               Al  SIGG. DOCENTI   

                                                                                         AL PERSONALE ATA  

 AGLI ALUNNI  

 S E D E  

 

 

OGGETTO:  utilizzo servizi “Bar Didattico” alunni sede di Taormina 
 
                   Come stabilito dal Dirigente Scolastico unitamente  ai Docenti ed al personale impegnato nella 
attività di cui in oggetto,  gli alunni della sede di Taormina avranno   la possibilità di accedere ai servizi di 
distribuzione prodotti dolciari, prodotti da forno e bevande distribuite dal bar didattico.  
                  Tale servizio inizierà in via sperimentale, al fine di gestire le varie esigenze (didattiche e 
organizzative) per poi successivamente attivarsi con procedura definitiva. Gli orari di fruizione sono già stati 
stabiliti di comune accordo al fine di garantire efficacia ed efficienza del servizio  e diffusi con 
comunicazione avvenuta in data 25 settembre 2019, aggiornati in data 08/10/2019, con riferimento 
all’inizio delle lezioni con orario definitivo: 
                   Per quanto riguarda il pagamento,  lo stesso così come deliberato dal Consiglio  d’Istituto, 
avverrà  esclusivamente tramite coupon e non con denaro contanti.   
I coupon sono disponibili in blocchetti da 20 del valore singolo di 50 centesimi, per un totale di   € 10,00.   
E’ ovviamente possibile acquistare più coupon. 
Gli stessi  saranno distribuiti nelle seguenti modalità: 

1) Acquisto tramite pagamento POS presso l’ufficio amministrativo ( Contabilità, Sig. Galeano e Sig. 
Curcuruto) 

2) Acquisto tramite versamento postale  
3) Acquisto diretto contanti presso ufficio amministrativo ( Sig. Galeano)  o DSGA 

            Gli acquisti dei prodotti  avverranno esclusivamente tramite la compilazione, da parte del 
rappresentante di classe, di una lista ufficiale, allegata alla seguente comunicazione, che verrà consegnata 
all’assistente tecnico del bar o al collaboratore scolastico in servizio al bar, insieme ai coupon raccolti dai 
compagni di classe,  con le modalità e gli orari già descritti. Sarà compito solo ed esclusivamente del 
rappresentante di classe occuparsi della consegna della lista e del ritiro dei prodotti e delle bevande.  
I rappresentanti dovranno fornirsi di fotocopie della lista, da effettuare a proprie spese , tramite l’ausilio del 
collaboratore scolastico, con il fotocopiatore della scuola, o autonomamente, al di fuori dell’istituto. 
I Docenti dell’ora in cui è possibile compilare e consegnare la lista al bar didattico non dovranno far uscire 
contemporaneamente più alunni ed autorizzeranno esclusivamente il rappresentante di classe, sia per la 
consegna che per il ritiro dei prodotti. 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.  Luigi Napoli)  
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