
Sansepolcro, 7 ottobre 2021

Ai Docenti

Al Personale ATA

Alle studentesse e studenti IIS “G. Giovagnoli” e famiglie

 

Oggetto: Attivazione servizio di distribuzione merende e bibite

Si informano studenti, famiglie e corpo docente che dal giorno venerdì 15 ottobre sarà attivato il
servizio di ordinazione e consegna delle colazioni/pranzo per la distribuzione di panini e bibite, da
consumarsi durante l’intervallo/pausa pranzo, mediante l’uso dell’app Breakify. 

Gli  studenti  interessati  ad  usufruire  del  servizio  (unico  servizio  disponibile  ad  eccezione  della
possibilità di provvedere in autonomia con quanto portato da casa) devono preliminarmente dare il
proprio  consenso  compilando  con  i  propri  dati  (nome,  cognome,  classe  ed  e-mail)  il  form di
registrazione (è necessaria  una casella  e-mail  Gmail):   https://register.breakify.app  (con codice
scuola: NextGenEU)

Ogni giorno, a partire dalle ore 6:30 e fino alle ore 8.15, ogni studente può ordinare ed acquistare
quello  che  desidera  consumare  durante  l’intervallo/pausa  pranzo  utilizzando  l’apposita  app
“Breakify” accessibile dal sito: https://breakify.app
Questa procedura richiede uno smartphone/tablet, l’uso della email indicata durante la registrazione
e può essere fatta in completa autonomia.  Si invita a svolgere tale procedura prima di entrare in
classe così da non distrarsi durante le lezioni. 
Si ricorda che l’uso in aula del cellulare è vietato!
A seguito dell’ordine, lo studente deve concludere lo stesso premendo il tasto “Paga con credito”,
sempre entro l’orario sopra indicato.
Gli ordini vengono raccolti dall’app fino alle ore 8.15 di ogni giorno, dopodiché le cosiddette ‘liste’
vengono  bloccate  per  poter  essere  gestite  dal  fornitore  del  servizio  di  consegna.  Le  merende
verranno quindi consegnate ad ogni classe.
L’app è strutturata in modo da prevedere già la voce “pausa 2”; tale opzione consente, sempre entro
le ore 8.15, di ordinare già quanto si intende ricevere per la pausa pranzo, nei giorni di rientro. Si
precisa che la consegna del secondo ordine  avverrà in un secondo momento, in prossimità della
pausa pranzo.

Modalità di ricarica del credito

Tutti gli studenti potranno provvedere alla ricarica del proprio credito, da utilizzare per i successivi
acquisti, recandosi direttamente presso il Bar “Zio Pagnotta”, che ha aderito all’iniziativa.
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Il credito (o “borsellino elettronico”) personale di ogni studente può essere ricaricato richiedendo
appositi buoni voucher in conto deposito (in tagli da 5/10/20€). 
Gli  eventuali  importi  residui  potranno poi  essere rimborsati  o accantonati  per  l’anno scolastico
successivo.
 
Per  i  dettagli  sul  funzionamento  dell’app “Breakify”,  che  comunque è  stata  pensata  per  essere
semplice ed intuitiva, si invita a guardare la video-guida a questo link: 
https://youtu.be/KtIEfdoY-QA 

Il servizio è disponibile anche per i docenti e personale ATA. In tal caso è necessario selezionare la
classe “PROF” in fase di registrazione e specificare di giorno in giorno la classe dove si troverà
durante la ricreazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante l’app inviare una e-mail a:
help@breakify.app.

Ulteriori precisazioni: il personale ATA in servizio, all’atto della consegna, provvederà esclusivamente alla

consegna dei relativi sacchetti (già suddivisi per classe) nelle rispettive aule.

Recapiti “Bar Zio Pagnotta”: 

Via della Costituzione, 4/c (escluso orario dalle 13.00 alle  16.00) – Cell. 333.7858210

Tutti i giorni dalle 7.30 alle 13.00

dalle 16.00 alle 20.30

LUNEDI’ POMERIGGIO CHIUSO

n.b. il servizio NON è disponibile per il Plesso di Anghiari.

F.to Il Dirigente Scolastico

  Prof. Giuseppe De Iasi
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa

         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993
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