
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 
A.S. 2015/16 

GIUNTA ESECUTIVA 

VERBALE DEL 30 MAGGIO 2016 

 

Alle ore 14.30 del 30 maggio 2016 si è riunita in Presidenza la Giunta Esecutiva dell’I.I.S. Ettore Majorana 

per discutere con la Sig.ra Maria Sonnessa, secondo quanto deciso dal Consiglio di Istituto del 27/5/16 con 

delibera N. 53, la regolamentazione del servizio bar.  

Il Presidente Sig. Contoli informa la Sig.ra Sonnessa che non è possibile ottemperare alla sua richiesta di 

restituzione delle chiavi del bar, inviata all’Istituto tramite diffida dal suo legale rappresentante Studio 

Mandrioli & Fava, per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico anche a seguito dei gravissimi attacchi 

subiti dall’Istituto a partire dal 21/2/16 e culminati nell’incendio doloso dell’1/5/16. Inoltre né il bando né il 

contratto, che secondo l’Art. 2 del bando stesso definisce le condizioni di svolgimento del servizio, fanno 

alcun riferimento esplicito alla consegna delle chiavi al gestore del bar. Il Sig. Contoli informa anche la 

Sig.ra Sonnessa dell’inadempimento di numerosi articoli del bando di gara (Artt. 5, 10, 11, 12, 15), come 

rilevato nel Consiglio di Istituto del 27/5/16.  

La Sig.ra Sonnessa dichiara di essersi rivolta al suo legale perché non è mai riuscita a parlare con il DS, che 

non l'ha ricevuta nel suo studio dichiarando che non avrebbe restituito le chiavi. Il DS risponde che in quella 

specifica occasione non poteva riceverla dato che era impegnato con la Prof.ssa Malaguti e quindi ha solo 

ribadito che per motivi di sicurezza non era possibile restituire le chiavi. Il DS ricorda che è presente tutti i 

giorni in Istituto e che la Sig.ra Sonnessa non ha chiesto un appuntamento né ha chiesto chiarimenti quando 

l'ha incontrata per consegnarle personalmente la lettera Prot. N.3179/C14 dell'11/5/16 relativa alla 

rendicontazione dettagliata dei generi alimentari deterioriati come richiesto da parte dell’Assicurazione. 

La Sig.ra Sonnessa chiede quali articoli non ha rispettato. Il Sig. Contoli risponde elencando sinteticamente i 

contenuti degli articoli 5, 10, 11, 12, 15. La Sig.ra Sonnessa dichiara di avere sempre rispettato le clausole 

del bando, in particolare per quanto concerne la qualità dei prodotti, verificati dai genitori del Consiglio di 

Istituto, e il rispetto delle norme igieniche. Per quanto riguarda il rispetto degli orari di apertura durante gli 

intervalli la Sig.ra Sonnessa dichiara di invitare gli studenti a tornare in classe al suono della campana per 

evitare che il Preside la sgridi. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, il Consiglio contesta al gestore la 

mancanza di prodotti freschi, l’uso eccessivo di prodotti confezionati e/o surgelati. Il Consiglio contesta, 

inoltre, che i locali sono molto sporchi, che i tavoli non vengono puliti regolarmente, che il vestiario del 

personale non risponde alle richieste del bando e che chi serve il cibo tocca i soldi. Il Dirigente rileva che 

invitare gli studenti a tornare in classe altrimenti il Preside la sgrida è un comportamento poco professionale 

e diseducativo; al suono della campana occorre chiudere il bar e invitare gli studenti a rispettare il 

regolamento dell’Istituto. Infine, si contesta alla Sig.ra Sonnessa di non aver mai fornito i dati anagrafici dei 

fornitori e del personale, secondo quanto previsto dall’Art. 11 del bando di gara.  

Il gestore chiede se il Consiglio vuole mandarla via. Il Sig. D’Arco risponde che il Consiglio non ha deciso 

di interrompere la collaborazione con la Sig.ra Sonnessa ma che lo spirito dell’incontro è di collaborazione e 

di dialogo per migliorare la qualità del servizio offerto all’Istituto e le condizioni di chi lavora al bar. Le 

chiavi non possono essere riconsegnate per tutelare la sicurezza dell’edificio scolastico. Il DS dichiara che la 

collaborazione con la Sig.ra Sonnessa può proseguire ma che è necessario migliorare il servizio per il buon 

funzionamento dell’Istituto. Il DS dichiara inoltre di essersi adoperato affinché l’area chiusa per il cantiere 

fosse limitata rispetto all’ipotesi iniziale in modo da consentire il regolare funzionamento del bar alla 

riapertura della scuola il 16/5/16.  

La Sig.ra Sonnessa lamenta la difficoltà di trovare i collaboratori scolastici all’ora di apertura e di chiusura 

dell’Istituto ed esprime la sua preoccupazione per la sicurezza dei materiali contenuti nei locali del bar.  

Inoltre, chiede di poter tenere le chiavi durante l’orario di apertura. Il Sig. D’Arco e il DS rispondono che per 

quanto riguarda la sicurezza dei locali del bar garantisce il collaboratore scolastico che riceve le chiavi; in 

caso di ammanchi è possibile identificare il collaboratore scolastico che ha ricevuto le chiavi e quello che ha 

chiuso l’edificio dopo aver effettuato i controlli previsti dal regolamento d’Istituto. La presa in carico e la 

riconsegna delle chiavi saranno registrate con la firma del collaboratore scolastico e della Sig.ra Sonnessa. Il 

DS dichiara che il gestore può tenere le chiavi durante l’orario di apertura e respinge la lamentela della Sig.ra 

Sonnessa relativa alla difficoltà di trovare il personale ATA per la consegna e le restituzione delle chiavi, 

poiché è sempre prevista la presenza di un collaboratore agli orari di apertura e chiusura del bar. 
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La Giunta chiede alla Sig.ra Sonnessa di ritirare la diffida inviata dal suo legale rappresentante all’Istituto 

senza pretendere la restituzione delle chiavi del bar. La Sig.ra Sonnessa risponde che ritira la diffida e accetta 

le modalità di consegna delle chiavi sopra descritte.  

Il DS informa la Sig.ra Sonnessa che in data 25/5/16 con delibera N. 51 il Consiglio di Istituto ha stabilito 

che il futuro bando per la gestione del bar e dei distributori automatici prevederà l'affidamento di entrambi i 

servizi a un’unica impresa. Il DS invita la Sig.ra Sonnessa a partecipare al nuovo bando e a organizzarsi per 

gestire sia il bar sia i distributori automatici, prospettando possibilità di crescita per la sua impresa.  

Il DS invita la Sig.ra Sonnessa a gestire il bar con maggiore professionalità per fornire un servizio di qualità 

capace di venire incontro alle esigenze di un’utenza in forte crescita e per concorrere alla realizzazione del 

progetto educativo e didattico definito dalla Dirigenza e dal corpo insegnante. In particolare non è accettabile 

che il gestore del bar inviti gli studenti a non utilizzare i distributori automatici perchè la danneggiano, 

essendo questo un comportamento diseducativo e pericoloso in quanto alimenta un clima di conflittualità che 

potrebbe indurre comportamenti estremi in alcuni studenti. Inoltre, è necessario garantire la presenza di 

almeno due persone con un contratto stabile per la durata dell’intero anno scolastico, per gestire 

adeguatamente il forte afflusso di studenti agli intervalli e per garantire, secondo quanto previsto dall’Art. 2 

del Bando, la pulizia dei locali, il riordino continuo dei tavoli e tempi di attesa contenuti. La Sig.ra Sonnessa 

dichiara di non avere mai invitato gli studenti a non utilizzare i distributori automatici, ma solo di ricordare 

loro che potevano utilizzare il bar se ci fosse coda ai distributori stessi. Il DS contesta tale affermazione 

riportando la testimonianza di studenti e insegnanti. La Sig.ra Sonnessa dichiara di non poter pagare i 

dipendenti per tutto l’anno e di non aver trovato persone di fiducia professionalmente affidabili. Il DS 

ribadisce che il forte incremento di studenti e personale richiede due persone stabili oltre il gestore per 

garantire un servizio di qualità e chiede alla Sig.ra Sonnessa di assumere entro l’inizio del prossimo anno 

scolastico il personale adeguato alla gestione del bar secondo quanto richiesto dal Bando e dal Contratto.   

Il DS informa la Sig.ra Sonnessa che in data 25/5/16 con delibera N. 51 il Consiglio di Istituto ha stabilito di 

regolamentare il funzionamento del bar per il prossimo anno scolastico deliberando le seguenti integrazioni 

al contratto in essere con la ditta Magiò:  

 distribuzione dei prodotti in base a una tabella merceologica fornita dal Consiglio di Istituto; 

 garantire la presenza di almeno due persone al banco durante gli intervalli; 

 eventuale disponibilità di servizio al primo piano con carrello durante gli intervalli; 

 accesso al bar agli studenti consentito solo durante gli intervalli e alla fine dell’orario mattutino.  

La Giunta ribadisce la necessità di rispettare quanto previsto dagli articoli 5, 10, 11, 12, 15 del Bando come 

richiesto dal Consiglio di Istituto del 27/5/16.  

La Sig.ra Sonnessa dichiara di accettare tali richieste formalizzate nel documento Prot. N. 3698/C14 del 

30/5/16, consegnatole e firmato per ricevuta, e di confermare la sua adesione tramite dichiarazione scritta il 

giorno successivo. 

  

Alle ore 16.00 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

    Il Presidente          Il Segretario 

Giovanni Contoli         George Santi 
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