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Prot. N. 

Massa Marittima, 30 aprile 2017 

 

REGOLAMENTO per un’ORGANIZZAZIONE efficace ed efficiente 

dell’indirizzo ENOGASTRONOMICO. 

 

A seguito della riunione di Dipartimento del 6 aprile 2017, viene redatto il 

seguente regolamento che andrà in vigore da subito e sarà efficace fino a 

nuovo regolamento. 

 

1. FIGURE DI SUPPORTO AL DS e al DSGA. 

Il D.S. sceglie tre figure responsabili:  

1. il Responsabile H.A.C.C.P., ovvero l’assistente tecnico, il quale ha un orario 

settimanale che gli/le permette la copresenza con tutti i docenti T.P., ha la 

possibilità di monitorare con efficacia le norme igienico-sanitarie di settore e 

permane a scuola per un orario maggiore rispetto ai docenti;  

2. il responsabile dei laboratori, con nomina annuale, tra i docenti sia a t.i. 

sia a t.d.;  

3. l’assistente amministrativo con mansioni di magazziniere, responsabile 

della gestione degli acquisti. 

Nominate tali figure, tutte le altre devono rispettare i ruoli e fare/non fare ciò 

che compete/non compete loro, evitando inutili chiacchiere di corridoio. 

 

2. COLLABORATORI SCOLASTICI 

Ai collaboratori scolastici, all’inizio di ogni anno scolastico,  sarà chiesta la 

dichiarazione di disponibilità al servizio di cucina e a partecipare agli 

eventi. Tra tali disponibilità, a seconda delle esigenze di servizio, il DS e il 

DSGA sceglieranno coloro che di volta in volta andranno in cucina o 

saranno utilizzate per gli eventi, senza alcuna sperequazione tra le 

persone sia per anzianità di servizio sia per tipologia di contratto. 
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I collaboratori scolastici possono avere delle variazioni di orario e di sede 

per esigenze di servizio e per l’efficienza e l’efficacia del servizio stesso. 

Di tali eventuali cambiamenti il DS e il DSGA daranno conto alla RSU e 

agli interessati nelle sedi opportune. 

 

3. DISPONIBILITA’ ECONOMICHE. 

La disponibilità economica dell’Istituto non deve essere oggetto di 

discussione da parte di collaboratori e dei docenti, in quanto è 

competenza del DS, del DSGA e del Consiglio d’Istituto. Programma 

annuale e conto consuntivo, le delibere degli OO:CC: sono pubblicate 

nella sezione del sito “Pubblicità Legale” e/o “Amministrazione 

Trasparente”. I docenti possono, e devono, limitarsi a richiedere, negli 

appositi moduli e rispettando le tempistiche, quanto necessario per i 

progetti didattici inseriti nel PTOF e per la loro programmazione.  

 

4. AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITA’. 

Le autorizzazioni necessarie per poter svolgere eventi di vario genere, 

dentro e fuori la scuola, sono di esclusiva competenza del dirigente con 

sua responsabilità diretta.  

 

5. DIVISE. 

Valutate le difficoltà economiche delle famiglie per l’acquisto di divise 

professionali, si raccomanda ai docenti Tecnico-Pratici di stilare una lista 

con una descrizione dettagliata degli indumenti idonei, anche correlata di 

foto se necessario, senza specificare marche o ditte produttrici entro il 

mese di giugno. Le famiglie saranno così libere di scegliere dove 

comprare le divise prima dell’inizio del nuovo A.S. 

 

6. SPESE E ACQUISTI DI VARIO GENERE. 

Insegnare agli alunni a non sprecare, anche durante le ore di 

esercitazione pratica in laboratorio, è la prima regola da seguire da parte 

http://www.islotti.gov.it/
mailto:GRIS008004@istruzione.it
mailto:GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:info@blotti.it
mailto:segreteria@blotti.it


 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO  www.islotti.gov.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 – SETTORE EA37 
CERTIFICATO N. 9175.IISL 

Presidenza e Segreteria: via della Manganella, 3/5    tel.  0566902068    fax 0566902612 
Sede Viale Martiri della Niccioleta n. 1 tel. 0566902232   

e-mail: GRIS008004@istruzione.it GRIS008004@PEC.ISTRUZIONE.IT info@blotti.it segreteria@blotti.it  
 

di tutti. Sono state, infatti, molte le occasioni di spreco alimentare 

durante le quali sono stati buttate derrate scadute o avanzate; inoltre, 

agli alunni e al personale tutto è concesso di assaggiare le pietanze ma 

non di avere somministrazioni di pasti completi e abbondanti. Quindi è 

fatto OBBLIGO che: 

- l’insegnante ponga attenzione alle quantità delle materie prime acquistate e 

anche alla tipologia, poiché i fondi della scuola non permettono di comperare 

materie prime costose e difficilmente reperibili. Per piatti particolari e costosi, 

si fa riferimento all’alternanza scuola-lavoro e alla possibilità di stage e 

tirocini. Non tutto può essere imparato a scuola, così come per tutti gli altri 

indirizzi di studio. 

- Ci si organizzi tra docenti affinché si faccia una programmazione delle spese 

oculata, che permetta di sfruttare al meglio ciò che si acquista; 

- Si eviti di comperare frutta e verdura fuori stagione. 

Considerati i contributi volontari erogati dalle famiglie e i fondi che arrivano dal 

Miur, le esercitazioni pratiche possono prevedere una spesa per 4-5 porzioni per 

ciascuna esercitazione. 

Per quanto riguarda lo spreco alimentare, verranno effettuati controlli da parte 

del personale dell’ufficio del magazzino, dall’assistente tecnico e/o direttamente 

dal D.S.  

Gli ordini delle spese devono essere compilati tramite appositi moduli 

ed inviati alla Segreteria entro la data di scadenza. In caso contrario, 

la spesa non sarà effettuata. Gli insegnanti interessati sono tenuti a 

riportare dettagliatamente le quantità, le caratteristiche specifiche del 

prodotto ed il nome della ricetta programmata.  

La programmazione deve essere pianificata trimestralmente da parte di tutti gli 

I.T.P., in modo da poter acquistare materie prime in quantità maggiori e da 

poter abbattere i costi. Richiesta materiali e attrezzature. Il modulo per la 

richiesta di materiali e/o attrezzature va compilato e consegnato all’ufficio di 

competenza senza riportare marchi o ditte produttrici, ma solo le caratteristiche 

tecniche specifiche, come ben sottolineato dal D. Lgs. 50/2016. Inoltre, deve 
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essere redatta in ordine di priorità, indicando il costo di massima. Esistono una 

serie di adempimenti da eseguire, anche per la richiesta di minute spese, sia per 

l’obbligo di tracciabilità sia per il consenso del D.S., senza la cui determina 

firmata è impossibile procedere a qualsiasi acquisto. Il D.S., in conclusione, 

chiede un maggior confronto e una migliore comunicazione tra il personale 

addetto. 

 

TEMPISTICA: 

- Per gli acquisti dei macchinari: ogni tre mesi, durante le riunioni di 

Dipartimento di indirizzo, su apposito modulo scaricabile dal sito della scuola, 

da consegnare entro 5 giorni all’assistente amministrativo con funzioni di 

magazziniere. 

- Per gli acquisti delle derrate alimentari per le attività didattiche: 

mensilmente, entro il giorno 20 del mese precedente, sugli appositi moduli 

da compilare nei minimi dettagli, così come al punto 6 del presente 

Regolamento. 

 
Il dirigente scolastico 

Marta Bartolini 
 Per presa visione: 
 

______________________________________ 

 

______________________________________  

 

______________________________________  

 

______________________________________  

 

______________________________________  

 

______________________________________  
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______________________________________  
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