
 

Milano, 24 settembre 2021 
Agli Studenti e Alle Famiglie   
AI Docenti   
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Servizio di distribuzione panini da mercoledì 29 settembre 2021 

Da mercoledì 29 settembre 2021 verrà riattivato il servizio di distribuzione panini della ditta SERIM 
SRL all’interno dell’Istituto al fine di garantire il ristoro per la popolazione scolastica. 

Il servizio sarà attivo per i seguenti intervalli:  

PRANZO UNO – Intervallo dalle ore 11:50 alle ore 12:00 
PRANZO DUE – Intervallo dalle ore 13:50 alle ore 14:05 

I pagamenti verranno effettuati in contanti, come lo scorso anno.  

Il referente covid raccomanda di prestare attenzione nelle fasi di scambio di denaro durante il 
processo di acquisto dei panini e di sanificare/lavare accuratamente le mani subito dopo per evitare 
rischi di contagio covid. 

Procedura per effettuare l’ordinazione   

• L’ ORDINE dovrà essere effettuato mediante l’invio di un messaggio whatsapp da un 
rappresentante/delegato degli studenti della classe, durante l’intervallo dalle ore 9:50 alle 
ore 10:00.   

• Gli studenti della classe interessati al servizio devono consultare il modulo delle ordinazioni 
in allegato, scegliere panino/bibita e riferire al compagno rappresentante il numero 
corrispondente.  

• Il rappresentante raccoglierà tutte le ordinazioni e le invierà tramite messaggio whatsapp 
al numero seguente 380 17 55 378 

• Nel messaggio il rappresentante deve specificare: 

o PRANZO UNO / PRANZO DUE 
o Classe  
o Elenco delle ordinazioni e per ogni ordine specificare il numero 

riportato accanto al panino/bevanda nel modulo in allegato 
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Distribuzione delle ordinazioni 

• La distribuzione dei panini e delle bevande avverrà nei pressi dell’area BAR. 

• il rappresentante/delegato della classe dovrà occuparsi di raccogliere i soldi in una busta e 
recarsi da solo al punto di distribuzione presso l’area BAR per il ritiro delle consumazioni.   

•  il responsabile del servizio SERIM attenderà lo studente delegato presso il punto di 
incontro per il ritiro dei soldi e la consegna panini e bibite. 

Il servizio è rivolto anche ai docenti e al personale scolastico 

I docenti e il personale scolastico potranno usare il medesimo sistema di ordinazione scrivendo un 
messaggio whatsapp dalle 09:50 alle 10:00 al numero 380 17 55 378 indicando nome e cognome 
della persona che fa l’ordinazione, la classe dove si trova a fare sorveglianza o in alternativa aria BAR, 
se non è impegnato nella sorveglianza. I docenti che sono in sorveglianza, per il ritiro dei panini, 
possono affidarsi ai collaboratori assegnati al piano. 

Anche i docenti e il personale scolastico effettueranno il pagamento in contanti 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Immacolata Salvatore (*)  

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 
 


