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Prot.n.6233 del 08/10/2020 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale docente e ATA 

e p.c.                      Al Gestore del servizio Bar 

Al Responsabile  

del Servizio  

di prevenzione e protezione (RSPP) 

 

Oggetto: Funzionamento Servizio Bar a.s. 2020/21 

Al fine di evitare assembramenti e allo scopo di osservare tutte le disposizioni dei Ministeri 

della Salute e dell’Istruzione, i DPCM in vigore, le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia 

nonché i protocolli di sicurezza definiti dalla scuola di concerto con il RSPP, si comunica che 

quest’anno gli studenti potranno fruire del servizio bar attraverso l’utilizzo dell’app   

  

 
 

Grazie all’App “iMerendero” si potrà ordinare la propria merenda, dalle ore 18,00 del giorno 

prima e fino alle 8,15 dello stesso giorno della consumazione per la ricreazione, direttamente dal 

proprio telefono cellulare. 

Quanto ordinato dagli studenti sarà consegnato direttamente in classe dal collaboratore 

scolastico del piano, prima dello svolgimento della ricreazione. 

L’ordine potrà essere effettuato dagli studenti solo dopo avere acquistato buoni con codici 

criptati e personali. 

L’acquisto dei buoni (da 10 €, da 20 €, ecc…) sarà consentito esclusivamente nella giornata 

del venerdì secondo le seguenti modalità: 

a) Uno studente per classe registra su una apposita lista le richieste di acquisto dei buoni di 

tutti gli alunni della classe e consegna tale lista al collaboratore scolastico del piano 

b) Il collaboratore scolastico, raccolte le liste, le consegna agli operatori del bar 

c) Gli operatori del servizio bar provvedono all’emissione dei buoni  

d) I buoni nominativi, sono consegnati agli studenti aventi diritto dal collaboratore 

scolastico del piano. 



 

L’operazione di cui alla lettera a) dovrà svolgersi nell’arco temporale massimo di 10 minuti  

entro  comunque le ore 8.30 (sempre esclusivamente, nella giornata del venerdì e nel massimo 

rispetto delle norme sul distanziamento): 

Ciascuna classe è tenuta a comunicare al coordinatore il nominativo dell’alunno incaricato 

di effettuare l’operazione di cui sopra. 

 Per l’utilizzo dell’App, scaricabile gratuitamente, a seconda del tipo di smartphone, da 

App Store o Google Play, è necessaria la sottoscrizione del servizio fornito dall’applicazione 

“iMerendero”, autorizzando anche il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 

30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 Per la sottoscrizione è sufficiente collegarsi al  link  che sarà comunicato tramite registro 

elettronico nell’area “Eventi e documenti” “per classe” e compilare tutti i campi. 

 Si precisa che la mail da indicare in fase di registrazione deve essere una mail personale.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Gaetana Maria Barresi 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


