ORARIO DI APERTURA DELLE AULE DI RISTORAZIONE:
DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle ore 12.00 alle ORE 15,00
Presso le residenze Irnerio e Morgagni sono disponibili due spazi per
consentire la consumazione del pranzo a studenti universitari anche non
assegnatari di alloggio.
Nelle residenze universitarie e quindi anche nelle aule di ristorazione è
richiesto un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui.
In particolare i frequentatori degli spazi- ristoro:
• possono accedere al locale appositamente predisposto con forni a microonde
per la consumazione del pranzo, oltre che allo spazio presso i distributori di
snack e di bevande;
• non possono utilizzare gli altri spazi della residenza, che sono riservati agli
studenti assegnatari di alloggio;
• hanno l’obbligo di lasciare il proprio documento di identità in portineria;
• segnalare tempestivamente eventuali inefficienze o problematiche di
qualsiasi tipo alla portineria.
Inoltre,
• la consumazione dei pasti è consentita esclusivamente nei locali
appositamente predisposti;
• i forni e gli arredi messi a disposizione devono essere utilizzati con cura ed
accortezza, evitando qualsiasi comportamento che possa causare danni o
comunque comportare pericolo;
• in caso di danni l’amministrazione si riserva di addebitare la spesa per il
ripristino, anche ricorrendo al principio della responsabilità in solido fra i
frequentatori della giornata, qualora non sia possibile identificare il
responsabile del danno;
• dopo la propria consumazione è necessario ripulire ove eventualmente
sporcato, compresa la rimozione di briciole da tavoli e sedie, così da
consentire la fruizione del servizio a studenti successivi;
• il comportamento in generale deve essere tale da non arrecare disturbo agli
studenti assegnatari del posto alloggio nella residenza;
• è vietato fumare;
L’amministrazione si riserva di escludere dall’accesso coloro che tengano un
comportamento non adeguato alle presenti disposizioni.
RICORDIAMO CHE NEI FORNI A MICROONDE NON DEVONO ESSERE
UTILIZZATI CONTENITORI METALLICI

dal 24 aprile 2013

Tra una lezione ed un’altra, puoi approfittarne ...
se segui la freccia
trovi un’area attrezzata per scaldare qualcosa e mangiare
in tranquillità
ti chiediamo solo di lasciare pulito il posto che hai usato
il materiale te lo diamo noi

