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Sassari, lì 15 settembre 2017
CIRCOLARE N. 16
Ai Docenti
Agli alunni
Al Sig. Frassetto
Al DSGA
SEDE
ALBO
SITO WEB
Oggetto: modalità di consegna della lista dei panini e ritiro delle buste
La richiesta e il ritiro dei panini presso i punti di distribuzione dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 un alunno dovrà portare la lista di richieste per la merenda delle ore 11.00 e l’eventuale lista di
richieste per la pausa delle ore 14.00, nel caso di rientro (redatta in apposito modulo che verrà
inserito nei registri di classe) e provvederà al suo ritiro.
 Le liste contenenti dovranno pervenire, per la sede centrale, al reparto distribuzione al Corpo B,
androne piano terra (stanza di fronte alla palestra) e al punto di ristoro per il plesso dell’ex Devilla (
piano terra, corridoio a sinistra rispetto all’ingresso) entro la fine della prima ora di lezione (ore
9.20).
 Il ritiro delle buste verrà effettuato a partire dalle ore 10.20, presso i reparti distribuzione
precedentemente indicati, secondo la seguente scansione:
- classi IV° e V°: dalle ore 10.20 alle ore 10.30;
- classi II° e III° dalle ore 10.30 alle ore 10.45;
- classi I° dalle ore 10.45 alle ore 11.00.
 non verrà effettuato alcun servizio fuori lista e non verrà dato niente a singoli alunni durante
l’ora di ricreazione.
 I punti di distribuzione della sede centrale e del plesso dell’ex Devilla chiuderanno alle ore
11.00 e riapriranno alle ore 13.30 per la consegna delle buste per la pausa delle ore 14.00
esclusivamente per le classi che fanno il rientro.
Onde evitare disguidi, nel modulo verrà indicato il nome dell’alunno e la sua richiesta che farà fede al
momento del ritiro. Gli alunni dovranno versare il corrispettivo rigorosamente all’atto dell’ordine.
Si ricorda che il servizio di distribuzione panini è attivato dall’Istituto nell’esclusivo interesse degli alunni
ed è stato affidato, tramite regolare bando di gara, ad una ditta in possesso di tutte le certificazioni. E’

tassativamente vietato l’ingresso nella zona di competenza dell’Istituto a fornitori non autorizzati. Gli alunni
che non si vogliano avvalere del servizio potranno tranquillamente portare la merenda con sé all’ingresso a
scuola.
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