
 

 

 

 

 

 

 

 
Protocollo: vedere segnatura                                                                                            Bisuschio, 27.12.2022 

Circolare 238 

Agli Studenti e alle Loro Famiglie 
Ai Docenti- al personale ATA- alla DSGA 
Atti/Sito/Bacheca 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO VENDITA DI PANINI ED ALTRI PRODOTTI DA FORNO  

In seguito all’aggiudicazione come da bando per la distribuzione di panini ed altri prodotti da forno 
all’interno dell’Istituto Valceresio durante la pausa ricreativa, si comunica che il servizio sarà attivo a 
partire da lunedì 9 gennaio 2022. 
Studenti e Docenti rispetteranno le modalità e tempistiche di seguito specificate: 
 
Il gestore dell’attività di distribuzione e vendita dei panini e di altri prodotti freschi e da forno presso l’ISIS 
Valceresio, ditta “la Casa del Pane” di Mario Corti, ha comunicato l’indirizzo mail a cui un rappresentante degli 
alunni per ciascuna classe invierà l’ordine dei prodotti che verranno consumati esclusivamente durante la pausa 
ricreativa attualmente in vigore (dalle ore 10.50 alle ore 11.05)   
 

 Il rappresentante di classe la mattina entro e non oltre le ore 8.30 invierà dalla sua mail 
nome.cognome@isisbisuschio.it alla mail indicata dal gestore ( che verrà comunicata tramite bacheca 
Classeviva ai rappresentanti degli alunni), l’ordine per la propria classe – A tal fine il gestore si impegna a 
fornire una tabella riepilogativa dei prodotti offerti contrassegnati da un codice alfanumerico e prezzo 
(es. panino con prosciutto crudo codice A01, ecc) e lo spazio in cui gli studenti indicheranno la quantità 
richiesta accanto al codice prodotto; 

 L’ordine dei prodotti inviato con mail al gestore non può essere modificato e deve essere corrisposto 
completamente l’importo esatto di quanto ordinato; 

 Lo spazio individuato per la distribuzione dei prodotti oggetto dell’aggiudicazione è la zona ex bar posta al 
primo piano dell’edificio in zona adiacente alla sala stampa d’Istituto; 

 Solamente 1 rappresentante di classe, o l’altro rappresentante in caso di sostituzione, verrà autorizzato 
dal docente dell’ora a recarsi non prima delle ore 10.40 nello spazio di cui sopra per il ritiro del 
sacchetto contenente i prodotti ordinati per la propria classe; 

 Il sacchetto ritirato verrà posto sulla cattedra e la distribuzione del contenuto avverrà al suono della 
campanella che indica l’inizio della pausa ricreativa. I docenti non potranno autorizzare le operazioni di 
cui sopra con modalità e tempistiche diverse; 

 Verrà emesso regolare scontrino fiscale per ciascun sacchetto cumulativo; 
 I dati coinvolti nella fase di compravendita saranno trattati esclusivamente per la finalità di agevolare la 

distribuzione dei prodotti in tempo utile allo svolgimento della ricreazione per gli studenti come da 
informativa privacy ex Regolamento UE 679/2016; 

 La permanenza del gestore del servizio nei locali dell’Istituto è autorizzata solo per la durata della pausa 
ricreativa, con possibilità di accesso per il tempo necessario alla predisposizione di quanto utile per la 
distribuzione dei prodotti. Alla fine della pausa ricreativa la vendita dei prodotti dovrà essere conclusa e 
lo spazio concesso dovrà essere liberato tempestivamente avviando le attività di pulizia già previste. 
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