RIAPERTURA SERVIZIO BAR PRESSO LA SEDE PRINCIPALE
PROCEDURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DIFFUSIONE
CORONAVIRUS COVID-19

In data 07/10/2020 la ditta “LA SIESTA SNC DI CASULA NICOLO’ & C” ha comunicato
alla scuola l’intenzione di riaprire il servizio bar presso la sede del Liceo Cottini in Via
Castelgomberto n. 20 a decorrere dal 19/10/2020.
In data 15/10/2020 la ditta ha trasmesso proprio documento “Misure di sicurezza
protocollo covid per il servizio bar” che si riportano di seguito:
1) le sedute sono disposte all’aperto ed in modo tale da garantire un distanziamento
adeguato tra i clienti;
2) obbligo di indossare mascherina per il personale e per i clienti;
il personale che effettuerà il servizio sarà dotato anche di guanti monouso, visiere e
igienizzante mani;
3) il servizio bar verrà effettuato con ordinazione solo tramite WhatsApp per evitare
qualsiasi motivo di assembramento;
4) per evitare assembramenti relativi al ritiro dei prodotti verrà comunicato per ciascuna
classe nella persona dei soli rappresentanti di classe l’orario di ritiro di quanto
ordinato;
5) il bar sarà dotato di pannelli di protezione da banco trasparenti realizzati in pvc per
garantire igiene e distanziamento sociale.
Ogni fine servizio effettueremo sanificazione con macchinario atomizzatore di perossido
d’idrogeno di nostra proprietà e durante il servizio la sanificazione tra un cliente e l’altro
con appositi prodotti igienizzanti.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la predisposizione delle misure di sicurezza relative alla
gestione del bar sono in capo al Datore di Lavoro dell’attività (alla data di redazione del
presente documento sono definite dal DPCM 13 ottobre 2020 con relativi allegati e
disposti normativi correlati) mentre la scuola è tenuta a definire, in coerenza con il proprio
protocollo sicurezza Covid-19, la modalità di gestione dell’intervallo e più in generale, le
modalità di interfaccia con le proposte della ditta.
Il presente documento assolve pertanto anche all’obbligo di DUVRI.

ACCESSO AL BAR
 L’uscita dalla scuola e l’accesso al bar si configurano come condizioni dinamiche
pertanto, a prescindere che venga rispettata o meno la distanza interpersonale di un
metro, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica (in alternativa mascherina
FFP2/FFP3 marcata CE senza filtro).
 Evitare la formazione di assembramenti mantenendo il distanziamento di un metro da
chi precede e da chi segue.
 Entrare ed uscire dalla scuola mantenendo rigorosamente la destra (in particolare lungo
le scale).
 Nel bar non potranno entrare più di 8 persone per volta.
 Osservare le disposizioni del gestore del bar (percorsi di ingresso/uscita, posti a sedere,
distanze interpersonali, igienizzazione mani, uso mascherina chirurgica, ecc.).

ORDINAZIONI E RITIRO
 Verrà creato un gruppo su WhatsApp composto dal bar e da due rappresentanti per
ogni classe (titolare e sostituto).
 I rappresentanti raccoglieranno gli ordini per la classe e si recheranno a ritirare l’ordine
nell’orario indicato (compatibile con le pause degli intervalli).
 Durante gli intervalli sarà precluso l’ingresso al bar da parte degli studenti ad esclusione
dei rappresentanti di classe che ritirano l’ordinazione.

INTERVALLI
 Durante gli intervalli è vietato creare assembramenti. Pertanto sono stati previsti
intervalli sfalsati a seconda dell’orario di ingresso a scuola e non si potrà sostare nei
corridoi.
 Il primo intervallo si svolgerà sempre in aula.
 Il secondo intervallo si svolgerà nella parte di cortile di fronte all’ingresso principale,
secondo gli orari ripotati in tabella. Se le condizioni metereologiche o altri motivi non
consentono l’uso del cortile, anche il secondo intervallo si svolgerà in aula.
 Evitare la creazione di assembramenti anche all’esterno.
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