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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO BAR * 

 

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI 

 

L’accesso al BAR ubicato al piano terra dell’ala vecchia dell’Istituto necessita di specifica 

regolamentazione integrativa nel rispetto del Regolamento d’Istituto, che s’intende qui 

integralmente richiamato.  

E’ fatto divieto a chiunque di prelevare o richiedere la consegna di cibi o bevande 

destinati alla consumazione nelle classi, nei laboratori, in Aula Magna e in Palestra, in 

orario di lezione o durante le eventuali attività pomeridiane. 

Nei locali del bar, comprensivi dell’area attrezzata all’aperto, non è consentito servire né 

consumare alcolici di alcun tipo, anche di provenienza esterna.   

L’utilizzo dovrà avvenire con decoro e nel rispetto dell’igiene e pulizia dei locali.  

Il Bar e la sua area esterna sono collocati all’interno dell’Istituto e sono quindi 

integralmente soggetti al Regolamento d’Istituto per tutto quanto non esplicitamente 

previsto o derogato dal presente Regolamento.   

Resta tassativamente fermo il generale divieto di fumo, anche nell’area esterna al Bar.  

Tutto il personale Docente e A.T.A. garantirà il rispetto del presente Regolamento.  

 

Art. 2 – DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI   

 

Gli studenti possono accedere al Bar dell’Istituto: 

a) prima dell’orario di inizio ordinario delle lezioni; 

b) durante l’intervallo; 

c) al termine delle lezioni mattutine, in attesa dell’inizio di attività pomeridiane; 

d) in caso di entrata posticipata, sino all’inizio delle lezioni; 



 

 

e) in caso di uscita anticipata, sino all’orario ordinario di termine delle lezioni; 

f) durante l’ora di alternativa all’ I.R.C., in caso abbiano optato per lo studio 

autonomo; 

g) durante i colloqui generali. 

L’accesso al bar durante le ore di lezione non è consentito: eventuali presenze di studenti 

dovranno essere giustificate da validi motivi di natura straordinaria o urgente e dovranno 

essere autorizzate preventivamente dal docente in orario.   

Al fine di evitare il formarsi di lunghe code durante gli intervalli, gli studenti dovranno 

preferibilmente utilizzare i punti ristoro provvisori presenti negli atri dell’ala nuova e 

dell’ala vecchia 

 

Art. 3 – DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.   

 

L’utilizzo del servizio ristoro è consentito al personale in servizio durante le pause 

dell’attività connesse all’orario di lavoro.  

Per il personale ATA è consentita la “pausa caffè” durante l’orario giornaliero di 

servizio, da contenersi in un tempo massimo di 10 (dieci) minuti, non cumulabili,  e con 

modalità che non pregiudichino le prestazioni dovute in ordine al funzionamento delle 

linee telefoniche, alla vigilanza sugli ingressi, all’assistenza all’attività didattica e 

all’apertura degli sportelli al pubblico.    

 

Art. 4 – DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ESTERNI   

 

L’accesso al servizio Bar dell’Istituto è consentito agli esterni solo se espressamente 

autorizzati dal D. S. o dal D.S.G.A.  

I genitori e gli altri famigliari presenti in Istituto in occasione di attività degli Organi 

Collegiali o dei Colloqui generali e individuali sono autorizzati ad accedere al Bar in 

orario non corrispondente con l’intervallo e per il tempo strettamente necessario.  

 



 

 

 

Art. 5 - RINVIO AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Restano ferme e invariate tutte le disposizioni del Regolamento d’Istituto, al quale si 

rinvia per qualsivoglia evenienza non specificamente disciplinata dal presente 

Regolamento e per l’applicazione delle sanzioni in caso d’inadempimento.  

 

* Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5/12/2017. con delibera n°41 

 


