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REGOLAMENTO PER LA FORNITURA ALLE FAMIGLIE DELLE
DIVISE SCOLASTICHE PER L’ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Allegato al Regolamento di Istituto
(approvato nella seduta del 8/07//2020)
Premessa
Considerato che:
- L’IPSEOA Marco Polo prevede, nel proprio regolamento scolastico, l’obbligo di utilizzo delle
divise scolastiche per lo svolgimento delle attività di laboratorio.
- L’acquisto delle divise, pur essendo a carico delle famiglie, deve rispondere a criteri di uniformità
e di qualità del prodotto rispetto alle specifiche tecniche indicate dalla Commissione designata dal
Collegio dei docenti
- La scuola autorizza l’utilizzo del logo dell’Istituto alle aziende che garantiscono la vendita del
prodotto indicato nel capitolato tecnico e che si fanno carico di garantire il servizio come esplicitato
nel presente regolamento.
Accreditamento delle aziende
a) Per la fornitura alle famiglie delle divise di laboratorio si procederà con l’accreditamento alle
aziende che hanno manifestato l’interesse a fornire il servizio, in risposta a specifico invito inoltrato
dalla scuola a tutti gli esercizi commerciali del territorio.
b) L’accreditamento delle ditte avverrà sulla base della rispondenza ai criteri definiti dal presente
regolamento.
c) L’individuazione delle ditte accreditate avverrà previa valutazione del Consiglio di Istituto che terrà
conto dei seguenti requisiti:
- congruenza delle proposte con le specifiche delle divise di laboratorio;
- economicità delle proposte rispetto ad altre eventualmente pervenute entro un tetto massimo
stabilito.

d) Alle aziende accreditate sarà concesso l’utilizzo del logo dell’Istituto da applicare esclusivamente
sui prodotti indicati.
e) Le aziende interessate a fornire il servizio sono tenute a presentare alla scuola una descrizione
dettagliata dei prodotti, delle caratteristiche e dei prezzi di vendita proposti alle famiglie e del numero
delle divise scolastiche che sono disponibile a fornire gratuitamente per il comodato d’uso degli
studenti.
f) La scuola ha facoltà di richiedere un campione del materiale presso la Dirigenza, al fine
dell’approvazione da parte del Consiglio di istituto.
g) L’ordinativo, con indicazione delle taglie, verrà effettuato presso le ditte accreditate a cura delle
famiglie. L’azienda, qualora non avesse già disponibilità dei prodotti richiesti, si impegna ad evadere
l’ordine nel tempo massimo di 7 giorni lavorativi.
Caratteristiche delle divise di laboratorio
a) Le caratteristiche divise di laboratorio sono state individuate da un’apposita Commissione di
lavoro designata dal Collegio dei docenti e rappresentata dagli insegnanti di tutte le materie
professionali.
b) I prodotti sono stati scelti attraverso una comparazione del rapporto qualità/prezzo e individuando
le aziende produttrici in grado di rifornire le aziende sul territorio con i tempi di consegna indicati
sopra.
h) Le famiglie potranno acquistare le divise di laboratorio nel punto di vendita preferito purché
vengano rispettate le specifiche tecniche indicate.
i) Le divise di laboratorio dell’Istituto si compongono come da prospetto allegato.

