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OGGETTO: Indicazioni per il servizio bar del liceo e divieto di sosta e 

assembramento nel cortile centrale  

 

Il Bar del Liceo Parini è aperto dalle ore 7:45 alle ore 14:00.  

Le indicazioni di seguito fornite, imposte dall’emergenza sanitaria, sono suscettibili di 

variazioni in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.  

È richiesto a tutti un particolare impegno per il rispetto rigoroso delle indicazioni. 

Durante l’orario scolastico (dalle 8:00 al termine delle lezioni) gli studenti possono fruire 

dei servizi del bar esclusivamente su ordinazione. 

 

- In ogni classe sarà affisso il menù e sarà disponibile il modulo per le ordinazioni.  

- Un rappresentante per classe consegnerà all’addetto del bar il modulo con le 

ordinazioni e il pagamento (si raccomanda che i soldi siano contati, senza resto). 

- Per il primo intervallo le ordinazioni devono pervenire al bar entro le ore 8:55.  

- Per il secondo intervallo le ordinazioni devono pervenire entro le ore 10:00. 

- Un rappresentante per classe preleva quanto ordinato al bar all’orario concordato con 

il gestore. 

Per i docenti e per tutto il personale il bar resta accessibile, nel rispetto delle regole anti 

Covid-19, con una presenza all’interno di non più di sei persone per volta, limitata al 

tempo necessario per l’ordinazione. 

Si precisa, infine, che - al momento – non sussistono ancora le condizioni per utilizzare 

il cortile centrale durante gli intervalli. Seguiranno eventuali indicazioni diverse al 

variare della situazione epidemiologica. 
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