
 

         
  
             ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1° 

Scuola  del l ’ In fanzia ,  Primaria  e  S econdaria  d i  1°  Grado  

   Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) 

             0584/977734  Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco  UFBAAR 

             Peo: luic830004@istruzione.it      Pec: luic830004@pec.istruzione.it  

  web: www.massarosa1.edu.it 

Prot. n. 0005842//IV.2                                         Massarosa,  21/10/2022 

Circolare n. 41 

Agli alunni  

Al Personale docente e ATA 

Scuola Secondaria di primo  grado  

Al gestore del servizio 

Alla DSGA 

Sito web/RE/Atti 

Oggetto: Attivazione servizio bar presso la Scuola Secondaria di primo grado “M. Pellegrini” –                        

modalità d’accesso. 

 

  Si comunica che, a partire da lunedì 24 ottobre pv, verrà  attivato il servizio bar presso la Scuola 

Secondaria di primo grado, con le seguenti modalità: 

- Agli alunni non è consentito l’accesso al bar durante la pausa mensa né durante gli intervalli di ricreazione: 

ogni classe si organizzerà predisponendo un ordine di classe con i moduli d’ordine già presenti nelle aule; un 

solo studente provvederà alla consegna al gestore 

 entro le ore 9:00 per le ordinazioni relative al primo intervallo; 

 entro le ore 11:00 per le ordinazioni relative al secondo intervallo. 

Il ritiro dell’ordine della classe sarà effettuato sempre da un unico alunno presso i tavoli posizionati dal 

gestore sia nel corridoio del piano terra sia in quello del piano primo. 

 

-Gli insegnanti possono accedere al servizio al di fuori del proprio orario di servizio e consumare 

esclusivamente nello spazio dell’Auditorium antistante il bar. 

-Il personale ATA, è autorizzato a fruire del servizio durante l’orario giornaliero con 

modalità che non pregiudichino le prestazioni dovute in ordine al funzionamento delle linee 

telefoniche, alla vigilanza sugli ingressi, all’assistenza e al ricevimento dell’utenza.  

-Il consumo delle vivande deve essere fatto nel rispetto delle norme igieniche e preservando 

la pulizia dei locali e degli arredi. 

Si invitano i Sigg. Docenti a vigilare sul rispetto degli orari e non autorizzare il ritiro e/o 

prenotazione di vivande di qualunque tipo al di fuori dell’orario consentito. 

Si allega il Regolamento uso bar approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 28.6.2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonia SUPPA 

Attestato di 

qualità 2006 
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REGOLAMENTO USO BAR  
 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 28.6.2022 

 

Il Bar aperto e in gestione per conto del Comune di Massarosa, affidato in concessione di 
valorizzazione a seguito di bando pubblico, si trova all’interno dell’edificio scolastico e non 
ha un proprio accesso esterno. 
Pertanto è soggetto a particolari norme di utilizzo, trovandosi ubicato nell’edificio che 
ospita la scuola e affacciato sull’Auditorium, anch’esso locale scolastico, spazi che devono 
essere tutelati dal punto di vista della sicurezza e nel rispetto delle attività scolastiche che vi 
si svolgono. 
In linea generale si ritiene di aderire alle indicazioni sull’igiene degli alimenti nell’ambito 
della ristorazione e somministrazione degli alimenti dell’ISS del 30/5/2020 richiamate in 
quanto non incompatibili con il Regolamento d’Istituto e le normative scolastiche. 
Per quanto sopra, si emana il seguente Regolamento: 

1. Si tratta di un servizio interno e non pubblico, a cui possono accedere esclusivamente gli 

utenti della scuola: alunni, insegnanti, personale non docente, ausiliario, amministrativo, 

volontario e altro personale presente nell’edificio per motivi didattici, nonché i genitori degli 

alunni quando siano presenti a scuola per ricevimenti o riunioni con i docenti.  

2. Il Bar potrà rimanere aperto in concomitanza con l’orario scolastico e di apertura della 

scuola, con la presenza di personale collaboratore scolastico dal lunedì al venerdì fino alle 

ore 15.00.  

3. Nei periodi di sospensione delle lezioni, o in caso di riduzione dell’orario scolastico o di 

apertura solo antimeridiana del servizio, l’attività del Bar dovrà seguire l’orario di servizio 

del personale collaboratore scolastico. 

4. Gli alunni possono accedere al Bar per acquisto di merende soltanto fuori dall’orario di 

lezione. Non è consentito l’accesso durante la pausa mensa né durante gli intervalli di 

ricreazione. Durante tali intervalli e prima delle attività didattiche pomeridiane il 

Concessionario potrà distribuire i prodotti del Bar posizionando un tavolo sia nel corridoio 

del piano terra sia in quello del piano primo.  

5. Gli insegnanti possono accedere al servizio al di fuori del proprio orario di servizio e 

consumare esclusivamente nello spazio dell’Auditorium antistante il bar. 

6. Il personale ATA, è autorizzato a fruire del servizio durante l’orario giornaliero con 

modalità che non pregiudichino le prestazioni dovute in ordine al funzionamento delle linee 

telefoniche, alla vigilanza sugli ingressi, all’assistenza e al ricevimento dell’utenza.  



7. E’ interdetta la possibilità da parte del gestore, di consegna degli alimenti e bevande dal Bar 

durante l’orario scolastico. 

8. Se gli utenti interni dovessero usufruire del servizio lato corridoio, in concomitanza con 

l’orario scolastico, per ovvi motivi di opportunità e sicurezza degli alunni e del personale, 

non possono stazionare o sedere nelle pertinenze scolastiche. Essendo pertinenze 

scolastiche, i corridoi non possono mai essere allestiti con tavoli e sedie che non siano di 

utilità didattica. 

9. E’ vietato esporre cartelli pubblicitari all’esterno del Bar. 

 
10. Ai sensi della normativa sui luoghi di lavoro per ovvi motivi educativi non possono essere 

venduti alcolici, né tenuti videogiochi, gratta e vinci o simili, ne’ tantomeno è consentito 

fumare all’interno o nelle pertinenze esterne alla scuola. 

11. In caso di manifestazioni serali o esterne e al di fuori dell’orario e del calendario scolastico, 

per l’apertura del Bar sarà necessario chiedere, di volta in volta, l’autorizzazione all’uso dei 

locali scolastici e delle pertinenze esterne. In caso di eventi e attività connesse alla didattica 

che si svolgono all'interno dell'Auditorium la saracinesca deve essere chiusa e l'accesso al 

Bar dovrà avvenire dal corridoio piano terra. 

12. Restano ferme ed invariate tutte le disposizioni del regolamento d’Istituto al quale si rinvia 

per qualsivoglia evenienza non specificamente disciplinata dal presente regolamento – 

nonché le sanzioni previste in caso di inadempimento. 

 
Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa   Antonia Suppa 

 

 
 

Firmato digitalmente da:
SUPPA ANTONIA

 

Firmato il 29/06/2022 11:33
Seriale Certificato:
121923315582581785725478122983950585442

Valido dal 16/09/2020 al 16/09/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


