
 

																																										Istituto	di	Istruzione	Secondaria	Superiore	“De	Nora”	–	Altamura	
Ufficio	del	Dirigente	Scolastico	

 
 
 

                                  

 
 
 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 
ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “MICHELE DE NORA” 

Via Lago Passarello,3  -  70022 ALTAMURA 
Tel. 080-3115518/Fax 080-3149258 

www.iissdenora.gov.it      
 bais004007@istruzione.it      bais004007@pec.istruzione.it 

cod. fiscale: 82014200727 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 n° 11 – a.s. 2015/2016 

Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 17.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 8089-C/16c del 19/11/2015, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti 
punti all’ o.d.g.:  

… omissis … 

10.  Regolamento per il funzionamento dei laboratori: proposte di modifica 

… omissis … 

Risultano: 

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata Componente personale docente Presente 
Denora Nicola Componente personale docente Assente 
Disabato Domenico Componente personale docente Presente 
Locantore Rocco Componente personale docente Presente 
Modica Paolo Componente personale docente Presente 
Molinari Giovanni Componente personale docente Presente 
Picerno Teresa Componente personale docente Presente 
Ventura Giovanni Componente personale docente Presente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 
Tota Nicola Componente personale ATA Assente 
Ferrulli Elisabetta Componente genitori - Presidente Presente 
Rifino Filomena Componente genitori Presente 
Loiudice Piera Componente studenti Assente 
Loporcaro Antonio Componente studenti Assente 
Lorusso Michele Componente studenti Presente 
Tambone Filippo Componente studenti Presente 

 
Il Presidente, presenti 13 e  assenti 4, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
Verbalizza il sig. Vitantonio Colonna.  

… omissis … 

Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del D.S.;  
• Vista la normativa vigente; 
• A voti unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

di adottare il seguente nuovo testo del Regolamento di laboratorio servizi enogastronomici: 

L’accesso ai laboratori è consentito esclusivamente al personale in servizio ed alle classi programmate in orario. 
Tutti gli operatori dovranno indossare interamente la propria divisa professionale. 
Il personale non in servizio può accedervi solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico (o dei suoi vicari) o 
del DSGA. 
All’interno dei laboratori, tutti gli operatori (personale ed alunni) dovranno: 

− mantenere un atteggiamento consono ad un ambiente didattico, evitando assembramenti chiassosi; 
− mantenere un comportamento tale da non pregiudicare il lavoro e la sicurezza personale e degli altri; 



 

																																										Istituto	di	Istruzione	Secondaria	Superiore	“De	Nora”	–	Altamura	
Ufficio	del	Dirigente	Scolastico	

 
 
 

                                  

− rispettare le norme igienico-sanitarie dettate dalla normativa vigente e dalle buone prassi; 
− rispettare le norme di sicurezza dell’utilizzo delle attrezzature e dell’utensileria; 
− mantenere il buon funzionamento di tutte le attrezzature e degli utensili presenti in laboratorio; 
− mantenere sempre un atteggiamento rispettoso. 

È inoltre doveroso sottolineare che, all’interno dei laboratori, come negli spogliatoi, non è assolutamente 
tollerabile assistere ad episodi di vandalismo e/o bullismo, tali da destabilizzare la serenità e la sicurezza degli 
operatori presenti. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 
15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito 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 o 120 giorni.   
       

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del 

D.Lgs. n.39/93 
 


