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REGOLAMENTO RIGUARDANTE L'ACCESSO AI LABORATORI E LA PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI
PRATICHE DI SALA & VENDITA, CUCINA ED ARTE BIANCA

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
A causa e durante l’emergenza sanitaria COVID-19 il presente regolamento viene implementato ed
accoglie nella sua totalità il PROTOCOLLO SANITARIO adottato nel Nostro Istituto (consultabile anche online al seguente indirizzo https://www.iisdandolo.edu.it/n/918-protocollo-sanitario-distituto.html)
Per quanto concerne l’utilizzo dei laboratori nello specifico si evidenziano i seguenti aspetti:
• Gli alunni di sesso maschile effettueranno il cambio della divisa/abiti civili all’interno delle rispettive
aule nel proprio banco/sedia ed a termine della procedura riporranno con cura gli indumenti ed
accessori in una sacca/borsa ad-hoc che collocheranno sul banco mentre le alunne utilizzeranno gli
spogliatoi dedicati.
• Alunni con la divisa incompleta/mancante saranno categoricamente condotti al centralino ed i
genitori/tutori dovranno venire a prelevarli.
• Il servizio di sala si svolgerà regolarmente in quanto fondamento della disciplina, ma secondo le
normative vigenti anti covid-19.
• Nei locali adibiti a laboratori e nelle pertinenze è affisso un cartello recante la capienza massima di
ogni singolo locale ed il personale scolastico tutto, vigilerà affinché tale indicazione venga
rispettata (pag.20 e 21 del sopramenzionato protocollo sanitario) in conformità alla
raccomandazione per il distanziamento di cui al D.Lgs 111 del 6 agosto 2021
• Nei laboratori come in tutto l’Istituto vige l’obbligo della mascherina correttamente indossata.
• Nei locali adibiti a laboratori e nelle pertinenze si presti particolare attenzione al distanziamento
sociale ed alle buone prassi anti contagio. È fatto divieto assoluto togliere la mascherina o
abbassarla, va tenuta regolarmente indossata per tutta la durata dell’esercitazione pratica e la
permanenza in Istituto.
• In caso di comportamenti non consoni e rispettosi del protocollo sanitario e/o del presente
regolamento l’esercitazione pratica sarà immediatamente sospesa.
• Lavarsi frequentemente le mani e sanificarle con l’apposita soluzione disponibile in ogni locale.

Norme generali
1. È assolutamente vietato l'accesso ai laboratori ad alunni, docenti e personale A.T.A. non impegnati
nelle esercitazioni pratiche.
2. I laboratori e le sale di esercitazione sono da considerarsi aule, pertanto gli alunni non possono
allontanarsi dai reparti in cui operano se non per giustificati motivi e comunque sempre con il
permesso del docente.
3. Agli alunni è consentito l'accesso agli spogliatoi all'inizio e al termine delle esercitazioni pratiche e
per i 10 minuti necessari al cambio della divisa. Al di fuori di tale orario esso è severamente vietato.
Si invita altresì a non lasciare oggetti di valore, denaro contante nelle aule o negli spogliatoi;
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tuttavia in caso di furti di ogni genere bisognerà avvisare tempestivamente la Dirigenza che attiverà
le forze dell’ordine.
4. La consumazione di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio:
pertanto a tavola gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto e adeguato alla
circostanza.

Igiene personale
1. Osservare la massima e più scrupolosa igiene della persona.
2. Gli alunni porteranno i capelli in ordine, le alunne avranno i capelli raccolti.
3. È escluso l'accesso alle esercitazioni con collane, orecchini, braccialetti anelli, unghie finte. L’attività
di laboratorio è altresì interdetta a tutti coloro che ricorrono alla pratica del “piercing”
(intendendosi con tale termine la tecnica di perforare parti del proprio corpo per infilarvi oggetti
ornamentali) durante la permanenza in laboratorio dovranno esserne sprovvisti.
4. Le mani devono essere sempre lavate prima di iniziare qualsiasi manipolazione. Il lavaggio deve
essere ripetuto più volte al giorno e ogniqualvolta si riprende il lavoro dopo una pausa.
5. Le unghie devono essere tenute pulite e non possono essere portate quelle finte.
6. Durante le esercitazioni di cucina i capelli devono essere completamente coperti da un copricapo
professionale.
7. Si rispettino in modo tassativo le buone prassi igieniche all’interno dei locali adibiti a laboratori.
IN CASO DI RECIDIVA NEL COMPORTAMENTO NON COERENTE CON IL REGOLAMENTO, I
TRASGRESSORI, PUR PRESENTI IN LABORATORIO, NON SONO AMMESSI ALL’ATTIVITA’ PRATICA ED
AL CONSUMO DEI PASTI.

Abbigliamento
1. Gli allievi possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano l'uniforme prevista. In caso di
dimenticanza o divisa incompleta saranno accompagnati presso il centralino dell’Istituto ed avviate
le procedure per l’allontanamento (contattare i genitori, informarLi dell’accaduto ed invitarLi a
recarsi presso l’Istituto per ritirare i figli per la giornata odierna) in caso di impossibilità dei
genitori/tutori si provvederà all’inserimento nelle classi parallele dove seguiranno le lezioni
curriculari. I docenti sono tenuti ad applicare scrupolosamente tale procedura.
2. Le scarpe utilizzate nel corso delle esercitazioni devono essere diverse da quelle che si usano
all'esterno; in particolare, le scarpe da calzare all’interno del laboratorio di cucina devono essere di
tipo antinfortunistico e quelle di sala-bar di tipo classico e di colore nero.
3. Tutto il personale scolastico impegnato nei laboratori dovrà indossare l’apposita regolamentare
divisa da lavoro pulita e stirata.
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L’attrezzatura e la sua igiene
1. L'utilizzo delle macchine e degli strumenti di lavoro e didattici presenti nel laboratorio è consentito
sotto stretto controllo del docente e con l’ausilio dell'assistente tecnico.
2. Al termine delle esercitazioni i docenti si accerteranno che gli alunni, coadiuvati dagli assistenti
tecnici, abbiano provveduto al riordino delle attrezzerie e delle macchine e alla chiusura delle
vetrine e degli armadi.
3. Le attrezzature vanno utilizzate secondo le norme e con gli specifici D.P.I. come da manuale di
autocontrollo e secondo la vigente normativa.

Magazzino e guardaroba
1. Il magazzino unico centrale è ubicato presso il laboratorio esterno, al magazziniere tramite apposita
modulistica i docenti dovranno far pervenire entro e non oltre i 15gg precedenti l’esercitazione
pratica le richieste di derrate; oltre tale scadenza le liste spese non saranno evase.
2. Il servizio di guardaroba è svolto al piano ultimo “convitto”; il docente nel giungere presso il
laboratorio, effettua la richiesta di tovagliato su apposita modulistica all’A.T. in servizio, il quale, si
incarica del carico e successivo scarico a termine delle esercitazioni (si riconsegna sia il tovagliato
sporco che quello pulito). Per i servizi di banchettistica la richiesta va effettuata su apposita
modulistica dedicata.

Presenze presso la sala ristorante e bar
1.
2.

3.

E’ tassativamente vietato ospitare e somministrare alimenti di qualsiasi genere a docenti e
personale non strettamente impegnato nell’esercitazione pratica.
Le eventuali colazioni di lavoro da parte della Dirigenza, saranno comunicate direttamente ai
docenti in servizio da parte del referente dell’indirizzo alberghiero o dal responsabile della
banchettistica.
E’fatto divieto l’accesso ai laboratori di cucina e la somministrazione di cibi al personale scolastico
estraneo all’esercitazione pratica.

Pulizie
1. I Collaboratori Scolastici in servizio presso i laboratori, sono assegnati al reparto PLONGE (zona
lavaggio stoviglie*); dopodiché a termine delle esercitazioni pratiche si occuperanno della pulizia
dei locali.
*(Così come previsto dalla Tabella A introdotta dal CCNL 4.8.95 e modificata dal CCNL 26.5.99
ovvero dal CCNL 2006/2009 e segg.)
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Comunicazioni e Note
1. Le comunicazioni inerenti a malfunzionamenti delle attrezzature vanno rivolte direttamente agli
A.T. in servizio.
2. I responsabili dei laboratori sono indicati nell’organigramma d’Istituto approvato dal Collegio dei
Docenti.
3. Le richieste/proposte di acquisto di nuove attrezzature vanno rivolte al Referente dell’indirizzo
alberghiero.
4. E’vietato far uscire le realizzazioni culinarie all’esterno dei laboratori, come la somministrazione di
alimenti/bevande al personale estraneo alle esercitazioni pratiche.
5. Vige il divieto assoluto di accesso e parcheggio delle autovetture all’interno dell’area parrocchiale
ove ubicato il Lab.Esterno.

Bargnano di Corzano, 21/09/2021

Il DirigenteScolastico
Prof.Giacomo Bersini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/1993)

