
 

 
MILANO, 23/02/17         DELIBERA n. 34 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Riunitosi in data 23 febbraio 2017 alle ore 18,00, presenti tutti i componenti ad eccezione di: Imparato, Giuffrida 
- Ai sensi della L. 59/1997, art. 21; 
- Ai sensi del DPR 275/1999, art. 3; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
La costituzione della Commissione Bar con i seguenti componenti : Franzese Rossana e Moretto Anna per i Genitori, 
Giovanni Marconetti (4A) e Emiliano Scarpa (2H) per gli studenti. 
 
Compiti e funzionamento della commissione Bar come di seguito riportato:  
DURATA: La commissione resta in carica per un anno scolastico ed in proroga fino a nomina della nuova commissione.  
FUNZIONAMENTO: La commissione Bar, oltre al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, ha il compito di effettuare 
in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza 
del servizio fornito dalla gestione, alle prescrizioni contrattuali.  
I controlli con esito negativo saranno tempestivamente comunicati per iscritto al DS per la contestazione al gestore.  
I controlli saranno:  
 CONTROLLI A VISTA  
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come oggetto di controllo:  
1. modalità di stoccaggio nei frigoriferi;  

2. temperatura di servizio dei frigoriferi;  

3. controllo della marca e della data di scadenza dei prodotti;  

4. modalità di lavorazione e distribuzione delle derrate;  

5. caratteristiche e impiego dei detergenti (sanificanti);  

6. modalità di sgombero dei rifiuti;  

7. stato igienico degli impianti e dell’ambiente;  

8. marche e quantità prescritte;  

9. comportamento degli addetti verso gli utenti;  

10. abbigliamento degli addetti;  

CONTROLLI ANALITICI: Durante i controlli si effettueranno prelievi di campioni alimentari e non, in quantità minima 
rappresentativa della partita oggetto dell’accertamento. Nulla potrà essere richiesto per le quantità dei campioni 
prelevati.  

CONTROLLI FORMALI sugli adempimenti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondenza con il 
capitolato).  
 
Il personale della gestione non deve interferire sulla procedura di controllo.  
Durante i controlli non si deve fare alcun rilievo al gestore ed ai suoi eventuali collaboratori.  
I controlli sono obbligatori su segnalazione da parte degli studenti, del personale e di tutti coloro che sono autorizzati 
ad accedere al Bar.  
Milano 23 febbraio 2017  
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 
chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Segretario : Laura Colombo 
 

Presidente : Cino Stoppa 
 

 


