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Circolare n. 148  

A tutte le classi LL. sedi  

Alle famiglie  LL. sedi  

Ai Docenti SEDE 

Al Personale ATA “ 

All’Albo “ 

Al Sito web 
dell’Istituto 

“ 

 

Oggetto: Informativa Servizio ristoro. 

 

 Si informa che, visto l’andamento della pandemia e il rientro in zona bianca della regione 

Lombardia, nonché le condizioni di contratto in essere, a partire da lunedì 7 marzo 2022 riprenderà 

il servizio di ristoro a cura della ditta Terzi di Bergamo,  interrotto nel mese di marzo 2020.  

Il servizio sarà offerto in entrambe le sedi, secondo le seguenti modalità di fruizione: 

 Nel corso della seconda ora di lezione (per ciascun turno) verrà consegnata dal 

rappresentante di classe  al dipendente della ditta Terzi (presente nelle due sedi nei luoghi 

dedicati) l’elenco dei prodotti da acquistare e la somma corrispondente raccolta in classe 

(in busta trasparente) e nel rispetto delle regole di distanziamento e di igienizzazione che 

tutti conosciamo.  

 Nel corso della terza ora di lezione (per ciascun turno) il rappresentante di classe ritira dal 

dipendente della ditta Terzi la borsa termica contenente i prodotti insacchettati che 

potranno essere consumati in aula, nel rispetto delle regole di distanziamento e di 

igienizzazione che tutti conosciamo.  

Si ricorda che durante la pausa didattica di 15’ non è consentita l’uscita contemporanea degli 
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studenti/studentesse dall’aula, per non creare assembramenti negli spazi comuni.  

Confidando  nella massima collaborazione  degli  studenti e studentesse, del personale docente e 

Ata , si auspica la  buona  riuscita del servizio ristoro in sicurezza, unica condizione ineludibile per 

il prosieguo del servizio offerto.    

    
               La Dirigente  

           Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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