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DELIBERA N ° 3 SEDUTA DEL 03/12/2018 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
riunitosi il giorno 03/12/2018 alle ore 18,00 nei locali della Presidenza dell’ISISS “G. MARCONI” di 
Vairano Patenora, Via Abruzzi, trav. B. Croce, giusta Convocazione del Presidente.  
Presiede alla riunione il Presidente, sig. Ailano Franco, funge da segretario verbalizzante il prof. 
Iannotta Francesco. Sono presenti:   
 

n. Nome e Cognome  Componente  presente Votazione 

   Si No Fav. Contr.  

1 Filomena Rossi  D.S. x  x  

2 Cioffi Daniele Docente x  x  

3 D’Angelo Assunta Docente X  x  

4 De Nuccio Lucia Giovanna Docente x  x  

5 Fimiani Filomena Docente x  x  

6 Iannotta Francesco Docente x  x  

7 Mitrano Enrichetta Docente  x  x  

8 Panarello Filomena Docente    X  X  

9 Reccia Genoveffa  Docente  X  X  

10 Iacobucci Maria Consiglia Ata X  X  

11  Zanfagna Ferdinando Ata  X  X  

12 Ailano Franco  Genitore  X  X  

13 De Biasio Patrizia Genitore  X  X  

14 De Felice Raffaele Genitore  X  X  

15 Falcone Aldo Genitore  X  X  

16 Ambrosino Antonio Studente  X  X  

17 Britti Gennaro Studente  X  X  

18 Marrandino Michele Studente  X  X  

19 Singh Sunny Studente  x  X  

 
Sentita  la relazione illustrativa del Presidente della G. E., dirigente scolastico prof.ssa Filomena 

Rossi;  
Visto   l’art. 10, Parte I, tit. I del Testo Unico n. 297/1994 e successive modifiche e 

integrazioni; 
visto il DPR n. 275/1999; 
Visto  l’art. 25, Tit. II  - Gestioni economiche separate – del Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
 Visto   il Regolamento della Provincia di Caserta; 

 

 
 

M.I.U.R. 
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Preso atto  delle reiterate richieste degli studenti di disporre di un servizio ristoro - snack e 
bevande -  nelle sedi centrale di via Abruzzi e distaccate di via Abruzzi, via Patenara e 
via Risorgimento di Vairano Patenora; 

Tenuto conto della popolazione scolastica iscritta e frequentante pari a 852 studenti distribuiti in 
quattro sedi ubicate in Via Abruzzi sede centrale e distaccata, via Patenara e via 
Risorgimento; 

Valutata l’opportunità di attivare un servizio interno di buvette all’interno delle quattro sedi 
utile a creare migliori condizioni di benessere tra gli studenti e il personale docente e 
Ata; 

Tenuto conto della necessità di promuovere nei giovani la consapevolezza l’adozione di uno stile di 
vita sano fondato essenzialmente sul movimento quotidiano e il consumo di cibo e 
bevande salutari migliora la qualità della vita e facilità il realizzarsi di concrete 
condizioni di benessere psico - fisico - sociali e, contestualmente, sensibilizzarli al 
rispetto dell’ambiente, alla conoscenza delle ricchezze anche agroalimentari del 
proprio territorio; 

Valutata  l’efficacia di un’azione educativa integrata percorso formativo - educazione alimentare 
- pratica quotidiana propedeutica all’adozione di un corretto stile di vita dal punto di 
alimentare da parte di giovani e giovanissimi; 

Tenuto conto che per vivere meglio e più a lungo è necessario adottare corretti stili di vita e seguire 
una dieta controllata e bilanciata, tipica della dieta mediterranea, adeguata all’età e al 
fabbisogno energetico correlato alla tipologia di attività lavorativa e/o professionale 
svolta in linea con la stagionalità e il territorio; 

Considerata l’opportunità di assicurare agli studenti dell’Istituto la possibilità di usufruire di un 
servizio interno di ristoro e snackeria e, in generale di consumare alimenti semplici e 
bevande sane e preparate in loco con prodotti freschi e del territorio e/o di produzione 
artigianale; 

Considerata l’opportunità di promuovere sin dall’età scolare salutari stili di vita anche in chiave 
preventiva delle cosiddette “malattie del benessere” tipiche dei disturbi alimentari e 
delle disfunzioni metaboliche nonché cancerogene; 

Valutata la possibilità di stabilire positive partnership con il SSN e, per esso, con la ASL CE1 e il 
locale distretto sanitario ed eventuali centri di ricerca e universitari; 

Tenuto conto che questa Istituzione scolastica è anche un Istituto professionale alberghiero; 
Preso atto  dell’obbligo in capo all’Istituzione di garantire a tutti gli studenti periodi di alternanza 

scuola lavoro sia ai fini del percorso IeFP e, conseguentemente, per l’esame di qualifica 
operando in regime di convenzione con la Regione Campania, sia ai fini del diploma di 
esame di stato di scuola secondaria superiore; 

Considerato che l’attivazione di un servizio di buvette nelle sedi centrali e distaccate dell’Istituto 
favorisce e sostiene l’esperienza lavorativa per tutti gli studenti sia quelli frequentanti 
l’Ipseoa, sia Ipia, sia l’Ite e l’ITT, in particolare per coloro che per ragioni diverse, 
oggettive e soggettive, incontrano difficoltà a svolgere in serenità e sicurezza i 
prescritti periodi di alternanza scuola - lavoro; 

Considerato inoltre che gli eventuali ricavi derivanti dalla gestione economica dalla vendita di 
prodotti alimentari lavorati in sede dagli stessi studenti, al netto dei costi delle derrate 
e di gestione e di manutenzione, possono essere utilizzati in attività sociali e di 
sostegno agli studenti con maggiori difficoltà economiche, per il rinnovo delle 
dotazioni scientifiche e tecnologiche dell’Istituzione nonché per interventi di 
manutenzione delle strutture scolastiche ospitanti; 
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Ritenuto  di dover regolamentare l’organizzazione, la gestione e la conduzione del servizio di 
“Buvette Marconi” nelle sedi centrale e distaccate dell’Istituzione; 

Acquisita l’autorizzazione della Provincia di Caserta; 
all’unanimità dei presenti; 

DELIBERA 
1. La premessa è parte integrante della delibera.  
2. L’adozione del seguente Regolamento di funzionamento della “Buvette Marconi”: 

 
Regolamento di funzionamento della “Buvette Marconi” 

Art. 1 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE    
Il presente Regolamento per l’utilizzo della Buvette è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti in 
materia di Tutela della salute nelle scuole.  
Art. 2 – FINALITA’ E TIPOLOGIA SERVIZIO DI RISTORO    
L’Istituto “Marconi” dispone di una Buvette ubicata presso la Sede IPSEOA di via Risorgimento nonché 
di spazi in allestimento quali laboratori di Enogastronomia, Sala e vendita e Accoglienza Turistica nelle 
sedi centrale e distaccate dell’Istituzione. 
La Buvette può distribuire bevande calde (caffè, latte, cappuccino, cioccolata calda, tè e tisane ecc…) 
e bevande fredde (acqua, succhi di frutta, ecc…), panini, pizze, focacce, cornetti e snack, acquistati o 
realizzati durante le esercitazioni di laboratorio.  
L’attivazione del servizio della “BUVETTE MARCONI” ha il fine di:  

I. Stimolare gli studenti, attraverso la concretizzazione del proprio operato durante le 
esercitazioni, all’impegno e al rispetto delle regole comportamentali e normative in materia 
di servizio al pubblico;  

II. Impegnare, attraverso idonei progetti di inclusione attivati all’interno dell’istituto, alunni BES; 
III. Disporre di risorse economiche da destinare al miglioramento dell’offerta formativa, in 

termini di acquisto di attrezzature e/o servizi a favore di tutti gli studenti, con particolare 
riguardo per i meritevoli.    

Art. 3 – ORARIO DI APERTURA    
L’orario sarà stabilito, con atto interno dal dirigente scolastico, in funzione delle attività laboratoriali 
e potrà prevedere anche l’apertura dalla chiusura delle lezioni a tutto il pomeriggio, nel caso di attività 
pomeridiane degli studenti e del personale docente.  
Art. 4 – NORME GENERALI    
L’accesso alle Buvette della scuola non è consentito agli esterni, ad esclusione dei familiari degli 
studenti, e degli esterni presenti all’interno della scuola per motivi istituzionali o di servizio (eventi 
organizzati dalla scuola, manutentori, rappresentanti case editrici, esperti esterni, ecc.).  
Il servizio di Buvette è un servizio interno all’istituto e la sua attività è subordinata all’attività didattica.  
Previa convenzione, può fruire del servizio di Buvette il personale di altre Scuole del territorio e senza 
interferenza con lo svolgimento delle normali e programmate attività educativo – didattiche. 
Art. 5 – NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE  
I fornitori e i dipendenti dell’Istituto devono rispettare le Norme di Sicurezza e il Duvri dell’Istituto 
per tutte le attività correlate al servizio di Buvette.     
I rifiuti, opportunamente differenziati, vanno deposti negli appositi contenitori.    
Il personale e gli studenti addetti di volta in volta al servizio di Buvette, sono tenuti a mantenere 
rigorosamente puliti ed igienici tutti gli spazi di pertinenza, gli scaffali, gli elettrodomestici e le 
suppellettili.    
Art. 6 – NORME DI COMPORTAMENTO E ACCESSO DEGLI STUDENTI.    
Gli studenti che intendono avvalersi dei servizi della buvette antro le ore 9,00, per il tramite del 
rappresentante di classe, su apposito foglio d’ordine predisposto dagli studenti del corso ITE, 
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consegnano al preposto alla buvette l’ordine di acquisto relativo alla classe di appartenenza. Fatti 
salvi singoli casi disciplinati in loco, gli studenti possono trattenersi nella Buvette solo per il tempo 
strettamente necessario alla consegna dell’ordine. 
Le consumazioni così prenotate saranno consegnate direttamente nella classe dagli studenti addetti 
al servizio di buvette entro le 11,00.  
Il foglio d’ordine riporterà l’elenco degli alimenti e delle bevande disponibili nonché il costo unitario 
per singola voce e il costo totale. Le consumazioni sono pagate all’ordine.  
Il dirigente scolastico con apposito provvedimento individua il responsabile del servizio “Buvette 
Marconi” delle sedi centrale e distaccate. Il responsabile così individuato si avvale della 
collaborazione di figure di supporto individuate tra il personale docente e/o Ata in servizio nelle sedi 
suindicate che avrà manifestato la propria disponibilità. Il responsabile, a cadenza giornaliera, 
comunque non inferiore a due volte settimanali, effettua il versamento dei proventi della 
distribuzione di alimenti e bevande sul conto corrente bancario dell’Istituto.  
Gli alunni devono mantenere sempre un atteggiamento decoroso e un linguaggio educato e 
rispettoso del personale in servizio, ivi compresi gli studenti ivi impegnati in attività pratica di 
laboratorio e/o di Alternanza Scuola – Lavoro.   
Art. 7 – PERSONALE DOCENTE E ATA    
L’utilizzo del servizio ristoro è consentito al personale in servizio durante le pause dell’attività 
connessa con l’orario di lavoro.    
Per il personale ATA è consentita la “pausa caffè” durante l’orario giornaliero di servizio, da 
contenersi in un tempo massimo di 10 minuti, comunque con modalità tali da non pregiudicare le 
prestazioni dovute in ordine alla vigilanza sugli ingressi, all’assistenza all’attività didattica e 
all’apertura al pubblico e/o al ricevimento genitori.    
Art. 9 – TUTELA DELLA SALUTE    
È tassativamente vietato servire alcolici di alcun tipo, anche di provenienza esterna.    
È fatto divieto assoluto di fumare nei locali del bar. Il divieto vige per studenti, personale docente e 
Ata, genitori, fornitori, pubblico in genere.  Ugualmente sussiste il divieto per la sigaretta elettronica. 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal RSPP, e nel rispetto dell’art. 4, deve mettere in atto strategie: 
o per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande 
sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi transgenici, oli 
vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, 
aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, o 
per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia o per 
garantire la fornitura di un’eventuale fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dagli 
Istituti Agrari del Territorio e/o dalle Aziende locali. 

 
Il Segretario verbalizzante                Il Presidente del Consiglio d’Istituto  
f.to prof. Francesco Iannotta      f.to sig. Franco Ailano 


