
 
 
 

 

 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 2020/21 per la fruizione del bar nel 

periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2” 
 
              ITE 

1. Misure organizzative. 
 

            Si potrà usufruire del bar con un numero massimo di presenze di numero nove persone 

           in piedi, all’interno del locale bar, mentre potranno sedersi ai tavoli un massimo di otto 

            persone. Vengono previsti i percorsi e gli stalli con segnaletica orizzontale. 

            Chiunque usufruisce del bar deve indossare mascherina regolamentare, evitando 
            assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro; chiunque stia nella zona 

            bar deve poter usufruire dello stesso, per cui non sono ammessi accompagnatori ( in 

            pratica entra solo chi deve consumare). 

Per permettere una fruizione ordinata del bar, senza creare assembramenti, si dispone            

che la distribuzione del cibo e delle bevande avvenga principalmente durante gli            

intervalli: ogni classe deve organizzarsi in modo che un alunno per classe possa             

ritirare cibo e bevande, per tutti. Il cibo e le bevande verranno messe in cassette (una                

per classe) e date ad uno studente della classe, nominato settimanalmente (ogni            

settimana uno studente diverso): in particolare le classi del triennio le riceveranno            

dalle ore 9,40 alle ore 9.55( in gruppi di quattro studenti scaglionati: uno ogni 5               

minuti), mentre quelle del biennio le riceveranno dalle ore 10,45 alle ore 10,55 (              

primo gruppo alle ore 10.45 composto da cinque studenti, il secondo alle ore 10.50              

composto da quattro studenti).  

E’ fatto divieto a chiunque di recarsi al bar dalle 9,40 alle 9,55 e dalle 10,45 alle                 

10,55, tranne, ovviamente, gli studenti che dovranno ritirare le cassette. 
In aula ogni studente dovrà ritirare personalmente il proprio ordinativo, una volta che             

le cassette verranno portate in classe durante l’intervallo. 
Le cassette dovranno poi essere riportate indietro, da un altro studente, designato dalla             

classe, per permettere al gestore di sanificarle. 



Gli ordinativi dovranno pervenire al mattino alle ore 8,55 per le classi del triennio ed 

alle 10.05 per le classi del biennio e saranno riportati su un menù precompilato, stilato 

dal barista, e pagati in quella sede. 
Il personale del bar deve essere sempre munito di mascherina chirurgica, mentre 

riceve o distribuisce gli ordinativi. 

All’ingresso del bar devono essere presenti: 

- Dislocazione di dispenser con soluzioni disinfettanti (soluzione idroalcolica) 

per mani  

- Cestini con coperchio e apertura a pedale; 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


