
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO “S.NILO”– LINGUISTICO – ARTISTICO  
VIA  A. DE FLORIO N. 70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS)  

Tel. 0983-514833 -mail  csis07100c@istruzione.it – csis07100c@pec.istruzione.it  

www.pololicealerossano.edu.it 

Ai docenti e a tutto il personale scolastico 

Alle alunne ed agli alunni 

All’Albo 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO RISTORO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la seguente documentazione prodotta dal legale rappresentante della FACON snc: 

 1. Autodesignazione della funzione di R.S.P.P. ex att. 17 e 34 DLgs 81/08; 

 2. Attestato formazione incarico diretto di R.S.P.P.; 

 3. Autonomina di incarico, ex art. 43, c. 3, DLgs 81/08 (gestione emergenza, primo soccorso, 

antincendio); 

 4. Attestato corso di formazione “Addetto primo soccorso”, ex art. 37, c. 9, 45; DLgs 81/08; 

 5. Attestato corso di formazione “Antincendio” (rischio basso); 

 6. Attestato di “Formazione personale alimentarista” (reg. CE 852/04; DGR n° 28 del 02/02/2012); 

 7. Certificazione, con relativa fattura, di avvenuta disinfezione e sanificazione dei locali siti presso 

I.I.S. Polo Liceale Rossano in Via De Florio, eseguiti dalla ditta”LEF Srl”; 

 8. Documento Valutazione Rischi -D.V.R.-, ex artt. 17, 28, 29 DLgs 81/08; 

 9. Opuscolo informativo “Sicurezza sul lavoro”; 

10. Appendice di aggiornamento al D.V.R.: “Verifica applicazione del Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro del 24.04.2020”; 

11. Opuscolo informativo per lavoratori a contatto con il pubblico (Coronavirus Covid-19); 

12. Proposta di Regolamento interno per razionalizzare la distribuzione dei prodotti nella pausa 

ricreativa (nuove procedure anti-Covid-19). 

VISTE le comunicazioni della Provincia di Cosenza prot. n. 30390 del 22/09/2020 e prot. num.      

31785 del 02/10/2020  

VISTO il Regolamento d’Istituto con le integrazioni deliberate dagli organi collegiali 

http://www.pololicealerossano.edu.it/


 

AUTORIZZA 

la società FACON s.n.c. a espletare in maniera temporanea il servizio di distribuzione dei prodotti nella 

pausa ricreativa a partire dal 20 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni. 

Ai fini dell’espletamento del servizio di cui sopra, si specifica quanto segue: 

1. È necessario attenersi scrupolosamente al Regolamento interno per la distribuzione dei prodotti, 

allegato al presente decreto. Ogni violazione che comporti una situazione di disordine o il mancato 

rispetto delle misure di sicurezza determinerà la sospensione immediata del servizio. 

2. Alle alunne ed agli alunni è vietato recarsi al punto ristoro, sia prima, sia durante sia dopo le attività 

didattiche. Il divieto si intende esteso anche all’utilizzo del distributore automatico dei prodotti. 

3. L’accesso al punto ristoro è consentito al personale scolastico, in orario non di servizio, sempre nel 

rispetto delle norme relative al contenimento del contagio da Covid-19.  

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Antonio F. Pistoia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO INTERNO PER RAZIONALIZZARE LA DISTRIBUZIONE DEI 

PRODOTTI NELLA PAUSA RICREATIVA 

 

In ogni classe verrà distribuito un plico, che conterrà sette fogli (6 più uno di riserva) e 

sette sacchetti monouso (6 più uno di riserva) per l’utilizzo settimanale. 

1) Il rappresentante di classe o un referente si assumerà l’impegno di trascrivere 

sul foglio le quantità di prodotti, richiesti dalla classe; 

l’ordine dovrà essere trasmesso via WHATSAPP al numero indicato, entro e 
non oltre le 08:45; 

2) Ogni alunno metterà i propri soldi all’interno del sacchetto monouso; 

3) Il rappresentante di classe o un suo referente entro e non oltre l’ora indicata 

sul prospetto allegato, ritirerà la busta, contenente i prodotti: presso il BAR 

punto ristoro (per il LS-LL e biennio LA); presso il terzo piano, dove ci sarà una 

postazione con un operatore autorizzato alla distribuzione (per il LC e triennio 

LA), consegnando il sacchettino monouso, contenente i soldi. 

4) Le postazioni per la distribuzione sono distanziate secondo le norme di 

sicurezza. 

 
PROSPETTO ORARIO PER IL RITIRO DEI PRODOTTI 

 
Liceo Scientifico – Linguistico – Biennio Artistico 

 
10:15 – 10:20 Corso D e IIN 

10:20 -  10:25 Corso C 
10:25 – 10:30 Corso M 

10:30 – 10:35 Corso E e IIL 
10:35 – 10:40 Corso L e IV N 

10:40 – 10:45 Corso A 
10:45 – 10:50 Corso B 

10:50 – 10:55 VD LS. – VA L.C. – Biennio Liceo Artistico 
 

Liceo Classico – Triennio Liceo Artistico 
 

10:20 – 10:25 VB L.A. – IV B L.A. 
10:30 – 10:35 IA L.C. – IVA L.C. – IIIB – L.A. – IIIA L.A. – IVA L.A. – VA L.A. 
10:40 – 10:45 IIIA L.C. – IIIB L.C. – IIIC L.C. – IB L.C. – IC L.C. – IIA L.C. – IIB 

L.C.  
 

  


