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Circolare del 23-09-2020 

 
                                                                                                         Al  SIGG. DOCENTI   

                                                                                         AL PERSONALE ATA  
   AGLI ALUNNI  
 S E D E  
 
OGGETTO:  Utilizzo servizi “Bar Didattico” sede di Taormina 
 
                   Come stabilito dal Dirigente Scolastico unitamente ai docenti e al personale 
impegnato nella attività di cui in oggetto, in data  LUNEDI’ 28/09/2020 inizierà in via 
sperimentale il servizio di Bar didattico per docenti e Ata. 
Gli orari e le modalità di fruizione sono stati strutturati al fine di garantire efficacia ed 
efficienza del servizio con obbligo del mantenimento del distanziamento sociale. 

- Gli orari di apertura e chiusura saranno i seguenti: 09:00/11:30 e non sarà possibile 
effettuare richiesta di accesso prima o dopo tale orario. 

- Si potrà garantire la presenza contemporanea di n. max 4 utenti alla volta, i quali 
effettueranno la propria consumazione rapidamente ed usciranno dal bar per 
agevolare il servizio ad altri utenti.  

- Per quanto riguarda il pagamento, lo stesso, avverrà  esclusivamente tramite 
scheda prepagata caricata a mezzo POS presso l’ufficio di contabilità. 
 
 

BAR DIDATTICO ALUNNI dal 28/09/2020 
Al momento il servizio dedicato agli alunni, prevede esclusivamente la 
distribuzione di bottigliette d’acqua.  
In questa fase, l’ordine verrà espletato tramite la redazione di lista (nella propria 
aula) da parte del rappresentante di classe, entro le ore 9:15, e verrà consegnata al 
personale scolastico dedicato unitamente ai coupon (che verranno distribuiti per la 
vendita in classe dal personale di segreteria). 
E fatto divieto di consegne dirette di liste e coupon presso il Bar Didattico. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Prof. Luigi Napoli) 
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