
Regolamento del Bar  

           Premessa 

Il laboratorio di Bar si propone di completare l’insieme delle conoscenze acquisite 

dagli alunni, di ampliarle attraverso la concreta simulazione del servizio bar e di 

potenziare le abilità relazionali e comunicative. 

Art.1 - Rispetto e osservanza delle norme di igiene e sicurezza 

Gli alunni impegnati nel servizio bar devono rispettare le norme di igiene e di 

sicurezza sul lavoro, evitando di deturpare l’ambiente e di danneggiare le 

attrezzature 

Art.2 - Cura personale e decoro 

Gli studenti devono indossare la divisa durante il servizio. Essa deve essere pulita e 

non danneggiata. L’igiene della persona deve essere accurata e l’aspetto 

complessivo sobrio e adeguato al servizio 

Art.3 – Svolgimento del servizio 

1. Il servizio, ad eccezione dei giorni riservati alle assemblee di istituto e a quelli 

in cui si svolgano eventi che ne impediscano lo svolgimento, si effettua dal lunedì al 

sabato, dalle ore 9:20 alle ore 12:00. Possono usufruirne solo i docenti e il 

personale della scuola. La consumazione diretta al bar non è consentita agli alunni i 

quali possono usufruire di un servizio diretto nelle rispettive classi. 

2.  Ogni mattina, entro le ore 9:00, le classi preparano la lista degli ordinativi 

che viene poi ritirata dai ragazzi in esercitazione di ricevimento coordinati 

dall’assistente tecnico. Insieme alla lista, si ritira anche il corrispettivo in denaro 

delle ordinazioni che si consegna all’Assistente di Ricevimento, il quale provvede 

alla rendicontazione e al versamento del ricavato sul C/C Postale del IIS 

FAICCHIO-CASTELVENERE periodicamente. 

3. La lista viene consegnata, dagli addetti al Ricevimento, al Bar dove si 

provvede all’esecuzione delle ordinazioni e alla loro consegna nelle classi dalle ore 

9:00 alle ore 10:00 per il biennio e dalle ore 10:00 alle ore 11:00 per il triennio. 

4. Il bar è sempre gestito da un docente ITP  il quale coordina gli studenti del 3° 

e 4° anno che, a rotazione, svolgono il servizio insieme ad uno studente del 

secondo anno in esercitazione con la propria classe in quella giornata. 

5. Gli alimenti e le bevande da somministrare devono essere in linea con le 

norme di igiene e sicurezza e devono rispondere alle caratteristiche di una sana e 

corretta alimentazione. E' vietata la somministrazione di alcolici. 



 

 

 Art.4 - Modalità di utilizzo degli incassi del Bar  

L'assistente di Ricevimento, a fine giornata, provvede a rendicontare l’incasso e a 

registrarlo su apposito registro (cartaceo o computerizzato).  

Gli incassi derivanti dal servizio verranno impiegati per l’acquisto delle materie prime 

necessarie per l’attuazione del servizio. A fine anno scolastico, le eventuali somme 

eccedenti potranno essere utilizzate per l’acquisto di strumenti ed arredi per i laboratori e/o 

per finanziare borse di studio da destinare agli alunni più meritevoli. 

Art.5 - Norme di chiusura 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le 

norme del Regolamento di Sala e Cucina e le regole di etica professionale del settore.  

 

 


