Circ. 035
Prot. A22/1

Brescia 15.09.2020
Agli studenti dei corsi diurni
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: SERVIZIO PRENOTAZIONI BAR
Come sapete l’Istituto, per sopperire all’impossibilità di accedere – almeno per gli studenti
– ai locali del bar, ha predisposto un’applicazione web per la prenotazione della merenda.
L’applicazione è accessibile dalla pagina “…. Si riparte!” del sito web d’istituto nella sezione
servizi. La prenotazione avviene inserendo il codice ISA che per le prime e le terze è in consegna in
questi giorni e, per le seconde quarte e quinte, lo sarà dal 21 settembre.
Sarà cura dei ragazzi, dopo aver mangiato, riporre i resti negli appositi contenitori della
spazzatura.
Sarà compito della sottoscritta verificare che le classi non diventino una “porcilaia”, in
questo caso fotograferò e allegherò la foto al registro elettronico così che le vostre famiglie si
rendano immediatamente conto del vostro comportamento.
Il servizio sarà attivo da domani 16 settembre 2020 e poiché siamo in fase transitoria
saranno possibili, probabilmente necessari, aggiustamenti in itinere.
In allegato le regole da seguire e le modalità di consegna alle classi.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

In allegato: regole e modalità
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REGOLE DI PRENOTAZIONE E CONSEGNA
1. Le classi che entrano alle ore 7.55 prenoteranno entro le ore 9.15 e la consegna avverrà ai
piani tra le ore 9.50 e le ore 10.10
2. Le classi con ingresso alle ore 9.30 prenoteranno entro le 11.15 e la consegna avverrà ai
piani tra le ore 11.50 e 12.10
3. Ciò che viene ordinato va pagato in contanti al momento della consegna. Per ottimizzare i
tempi cercate di pagare evitando resti.
4. Il barista passerà per i corridoi e busserà alle classi, consegnerà studente per studente.
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