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Agli studenti 

p.c. Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

OGGETTO: INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL BAR E PER LA FRUIZIONE DELLE 

CONSUMAZIONI 

Come riportato nel “Regolamento d’istituto e Protocollo Di Sicurezza recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2”, approvato dal Consiglio di istituto 

in data 11/9/2020, il Bar è interdetto agli studenti. Pertanto, per l’anno scolastico 2020/21 le 

consumazioni del bar del Liceo Amaldi saranno prenotabili solo via web. La merenda sarà 

consegnata in classe dalle bariste prima dell’intervallo, in confezioni nominative. 

Per prenotare la consumazione occorre compilare gli appositi moduli Google (uno per ciascun 

intervallo), autenticandosi con la propria mail istituzionale cognome.nome@liceoamaldi.edu.it. 

I moduli sono accessibili anche tramite il codice QR reperibile sul sito e affisso nelle classi. 

Nel modulo PRIMO INTERVALLO si potranno inserire, ENTRO LE ORE 8:30, al link  

https://forms.gle/A5gSY6DGFD5xpSss6 

le ordinazioni per il primo intervallo, che si svolge dalle 9:50 alle 10:00. 

Nel modulo SECONDO INTERVALLO si potranno inserire, ENTRO LE ORE 10:30, al link  

https://forms.gle/TSCyqcgurg3DvsSv6 

le ordinazioni per il secondo intervallo, che si svolge dalle 12:00 alle 12:10. 

Entrambi i moduli, che richiedono l’inserimento della classe di appartenenza, sono divisi in quattro 

sezioni: 

- BRIOCHES 

- PANINOTECA 

- BIBITE 

- SNACK 

Per inserire l’ordinazione basta spuntare almeno un prodotto da una delle quattro sezioni. È 

possibile ordinare una singola opzione per ogni sezione; pertanto, se si desiderano due 

consumazioni appartenenti alla medesima sezione sarà necessario compilare nuovamente il 

modulo ossia, inserire una seconda ordinazione. 

Per il momento, il pagamento avverrà in contanti inserendo in uno dei due contenitori disponibili 

nelle aule (uno per ciascun intervallo) la somma esatta al fine di rispettare le vigenti norme 

igieniche ed evitare lo scambio di moneta; pertanto non è previsto resto. 

Il servizio sarà attivo da mercoledì 16 settembre. 

Si raccomanda il massimo rispetto da parte di tutti delle indicazioni fornite, pena la sospensione 

del servizio. 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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