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Al Personale Docente e ATA 

Ai Responsabili di sede 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alla DSGA  

Al Sito web 

Oggetto: fornitura colazioni a. s. 2022/23. 

 

            Si rende noto che l’Istituzione scolastica ha provveduto all’affidamento del servizio fornitura colazioni 

per il corrente anno scolastico, per le seguenti sedi: 

LICEO CLASSICO: bar Conti DI Conti Gallenti Pietro; 

LICEO ARTISTICO: bar Galaxy di Marullo Fabio; 

LICEO SCIENTIFICO: Gusto di Rosario Saitta. 

Per quanto riguarda la sede IPSIA/IPSASR, sono in fase di completamento le attività negoziali per 

l’individuazione dell’operatore economico affidatario del servizio. 

L’affidamento della fornitura è stato realizzato tramite apposita Convenzione con ciascun operatore in possesso 

dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di somministrazione di alimenti, previa richiesta di 

preventivi al fine dell’individuazione dell’offerta più conveniente in termini di qualità/prezzo. La distribuzione 

delle colazioni avverrà in uno o più punti individuati in ciascuna sede dalla scuola, durante l’intervallo di 

socializzazione, in un lasso di tempo  di circa 20 minuti. Ciascun affidatario avrà accesso ai locali scolastici per la 

sistemazione dei tavoli per la distribuzione nei 15/20 minuti antecedenti la ricreazione e potrà permanere per le 

necessarie operazioni di riordino degli spazi utilizzati. A richiesta, potranno essere forniti pasti speciali per 

soggetti allergici o intolleranti 

Si raccomanda a ciascun affidatario la massima puntualità e la tempestiva erogazione del servizio, secondo 

quanto stabilito nella Convenzione poiché, trascorso l’intervallo temporale previsto per la pausa di 

socializzazione, non sarà più consentito a nessun operatore affidatario distribuire le colazioni, al fine di non 

compromettere il normale svolgimento dell’attività didattica. 

Si rappresenta che negli edifici scolastici non è assolutamente consentita l’introduzione di alcun tipo di 

cibo o bevanda da persone non autorizzate e non affidatarie del servizio in argomento, a garanzia della 

tutela della sicurezza e della tracciabilità dei prodotti. 

I Responsabili di ciascuna sede vigileranno circa l’osservanza di quanto contenuto nella presente. 

       Cordialità 
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