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COMUNICAZIONE N. 114

Oggetto:servizio punto di ristoro ITT Colombo

Si comunica che, nel rispetto della norme anti assembramento relative alla prevenzione del contagio da
Covid-19,  a partire da lunedì 13 Dicembre 2021 gli studenti, per usufruire del punto di ristoro, dovranno
rispettare la seguente procedura: 

 Alle ore 8:30 un alunno per classe dovrà consegnare la lista degli ordini relativi alla propria classe al
collaboratore scolastico del piano che la consegnerà all’addetto del servizio di ristoro;

 Uno studente per  classe si  recherà al  bar per  ritirare  le  merende e provvedere al  pagamento
rispettando rigorosamente i seguenti orari:

PRIMA RICREAZIONE:
ore 9:00 classi del 1° piano (3A-4A-1C-5C-1D-4D)
ore 9:15 classi del 2° piano (1A-2A-5A-2D-3D-5D)
ore 9:30 classi sopra palestra (1E-2E-3E-5E-2B-3B-4B-5B)
ore 9:45 classi palestrina e zona Aula Magna (2C-3C-4C-4E)

SECONDA RICREAZIONE:
ore 11:00 classi del 1° piano (3A-4A-1C-5C-1D-4D)
ore 11:15 classi del 2° piano (1A-2A-5A-2D-3D-5D)
ore 11:30 classi sopra palestra (1E-2E-3E-5E-2B-3B-4B-5B)
ore 11:45 classi palestrina e zona Aula Magna (2C-3C-4C-4E)

 
Si invitano pertanto sia i docenti che i collaboratori scolastici dei piani  a non consentire agli alunni di
recarsi al bar se non negli orari stabiliti dalla presente circolare, e comunque singolarmente in caso di
effettiva necessità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

                                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.)
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