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RIAPERTURA SERVIZIO BAR 

PROCEDURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO  

DIFFUSIONE CORONAVIRUS COVID-19 

 

In data 21/12/2021 la ditta Cooperativa Sociale Europa a r.l. ha comunicato alla scuola 

l’intenzione di riaprire il servizio bar presso l’Istituto a decorrere dal 10/01/2022. 

La ditta ha trasmesso un proprio documento “Misure di sicurezza protocollo Covid per il 

servizio bar” le cui indicazioni si riportano di seguito: 

1. L’azienda si impegna a garantire che il personale impiegato nell’attività sia munito 

di Green pass rafforzato; 

2. L’azienda si impegna a garantire che il personale rimanga al proprio domicilio 

laddove sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura corporea e in 

generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e di trattenersi presso il proprio 

domicilio; 

3. Il personale effettuerà il servizio garantendo tutte le misure necessarie in materia di 

contenimento anti-covid: distanziamento sociale, pulizia delle mani e degli ambienti, 

igiene respiratoria, utilizzo delle mascherine; 

4. Il personale garantisce di indossare la mascherina per tutto il tempo del servizio, e 

si impegna a far rispettare la stessa misura ai clienti; 

5. Il personale garantisce una corretta igiene delle mani mediante il lavaggio 

frequente con acqua corrente calda e detergenti disinfettanti per la durata di 

almeno un minuto; 

6. Nei pressi dell'ingresso all’area bar sarà posizionato apposito dispenser con gel 

igienizzante per la pulizia delle mani dei clienti; 

7. Il banco bar sarà dotato di pannello di protezione trasparente realizzato in pvc per 

garantire igiene e distanziamento sociale; 

8. Sul banco viene garantita la disponibilità di prodotti monouso per il personale e per 

i clienti; 

9. Al fine di evitare il rischio di assembramento il servizio offerto sarà un servizio di 

asporto, senza sosta presso il banco del bar; 

10. Verrà garantita la sanificazione costante di tutti gli ambienti, con un intervento 

straordinario prima della riapertura dell’attività;  

11. L’area antistante il bar sarà dotata di opportuna segnaletica orizzontale a terra che 

indichi il rispetto delle distanze minime; 

12. Nell’area di servizio del bar verranno affissi volantini e materiali informativi 

contenenti le norme relative alle misure di sicurezza adottate; 
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13. I clienti avranno l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere il necessario 

distanziamento sociale; 

14. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti sarà a carico del soggetto gestore. 

 

ACCESSO AL BAR 

L’accesso al servizio bar per gli studenti è sottoposto alle condizioni e modalità di seguito 

specificate: 

a. Gli studenti non possono accedere liberamente al bar, ma possono prenotare le 

proprie consumazioni attraverso un servizio organizzato dai rappresentanti di 

classe; 

b. Un rappresentante per ogni classe è autorizzato a raccogliere ogni mattina le 

eventuali ordinazioni da parte dei compagni e, secondo un orario predeterminato, a 

consegnare l’ordinazione al bar, con l’indicazione della classe di riferimento e 

concordando l’orario di ritiro; 

c. La prenotazione presso il bar potrà essere svolta esclusivamente dalle ore 9.00 alle 

ore 10.30, e il ritiro dalle ore 10.30 alle ore 12.00 

d. All’orario concordato con il personale del bar, il rappresentante di classe si 

preoccuperà di ritirare quanto ordinato e di pagare la somma dovuta; 

e. Se i rappresentanti di classe non sono disponibili a garantire il servizio previsto per 

tutto il periodo dell’anno scolastico, si potrà delegare un altro studente della classe, 

comunicando in anticipo per iscritto in vicepresidenza il nominativo dello studente 

subentrante. 

L’accesso al servizio bar per il personale è libero, a condizione che non si creino situazioni 

di assembramento, venga garantita la necessaria distanza interpersonale e siano rispettate 

tutte le condizioni di sicurezza stabilite. 

Nell’area di accesso al bar non potranno sostare più di 3 persone alla volta. 

 

 


