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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LABORATORI E LA PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI 

SALA & VENDITA, CUCINA ED ARTE BIANCA 
 

 
INDICAZIONI SANITARIE COVID-19 
 
Per quanto concerne l’utilizzo dei laboratori si evidenziano i seguenti aspetti: 

• In conformità al documento emesso dall’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni strategiche ad 
interim ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l’a.s. 
2022/2023” in data 05.08.2022 è stato redatto il Protocollo Sanitario di Istituto disponibile nell’Area 
Gestione Sicurezza del sito web di Istituto. 

• Nei locali adibiti a laboratori e nelle pertinenze si presti particolare attenzione al distanziamento 
fisico di almeno 1 metro ed al rispetto dell’etichetta respiratoria (proteggere naso e bocca durante i 
colpi di tosse e gli starnuti utilizzando un fazzoletto e adottando tutti i comportamenti atti a 
contenere la diffusione dei contagi)  

• Lavarsi frequentemente le mani e igienizzarle con l’apposita soluzione disponibile in ogni locale. 

• In caso di comportamenti non consoni e rispettosi del Protocollo Sanitario e/o del presente 
regolamento l’esercitazione pratica sarà immediatamente sospesa. 

 
Norme generali  
 

1. Sono assolutamente vietati l'accesso ai laboratori e la somministrazione di alimenti e bevande ad 
alunni, docenti e personale A.T.A. non impegnati nelle esercitazioni pratiche. 

2. I Docenti assegnatari dei laboratori possono recarsi, con le relative classi, nei laboratori ed utilizzarli 
come “aule attrezzate” anche senza divisa; in questo caso però, sia docenti che studenti, non devono 
assolutamente manipolare alimenti e/o avviare produzioni.  

3. 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.  

4. Agli alunni è consentito l'accesso agli spogliatoi all'inizio e al termine delle esercitazioni pratiche 
unicamente per i 10 minuti necessari al cambio della divisa; al di fuori di tale orario è severamente 
vietato.  Si invita inoltre a non lasciare oggetti di valore o denaro contante nelle aule o negli 
spogliatoi; tuttavia in caso di furti di ogni genere bisognerà avvisare tempestivamente la Dirigenza 
che attiverà le forze dell’ordine.  

5. La consumazione di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio: 
pertanto a tavola gli alunni devono tenere un comportamento corretto e adeguato alla circostanza.  
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 Igiene personale 
 

1. Osservare la massima e più scrupolosa igiene della persona.  
2. Studenti e studentesse devono avere i capelli in ordine, i capelli lunghi devono essere raccolti e 

coperti dagli appositi copricapo di tipo professionale 
3. Non è possibile svolgere le esercitazioni con collane, orecchini, braccialetti, anelli, unghie smaltate o 

posticce e piercing.  
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, facendo 
particolare attenzione alla rimozione dello sporco eventualmente presente sotto le unghie. 

5. E’ tassativo rispettare le buone prassi igieniche, secondo i Protocolli di Sicurezza Alimentare, 
all’interno dei locali adibiti a laboratori. 
 

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 da dove 
verranno inseriti in classi parallele dove seguiranno le lezioni curriculari per la durata delle 
esercitazioni pratiche. Contestualmente il docente apporrà nota disciplinare attraverso il registro 
elettronico al fine di informare le famiglie dell’accaduto. I docenti sono tenuti ad attenersi 
scrupolosamente a questa 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 deve indossare l’apposita regolamentare divisa 
da lavoro pulita e stirata. 

  
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 accertano che gli alunni, coadiuvati dagli assistenti tecnici, 
abbiano provveduto al riordino delle attrezzature 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 Documento di 
Valutazione dei Rischi in conformità al D. lgs 81/2008 di Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro.  
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Magazzino e guardaroba 
 

1. Il magazzino unico centrale è ubicato presso il laboratorio esterno; i docenti devono far pervenire al 
magazziniere le richieste di derrate, utilizzando l’apposita modulistica. La lista della spesa va 
presentata entro e non oltre i 15 gg precedenti l’esercitazione; le liste spese presentate oltre tale 
scadenza non saranno evase. 

2. Il servizio di guardaroba è svolto al piano ultimo “convitto”. All’ingresso in laboratorio per 
l’esercitazione, il docente compila la richiesta di tovagliato utilizzando l’apposito modulo, presente 
in ogni laboratorio, e la consegna all’A.T. in servizio incaricato del carico e successivo scarico a 
termine delle esercitazioni (si riconsegna sia il tovagliato sporco che quello pulito). Anche per i servizi 
di banchettistica la richiesta va effettuata su apposito modulo dedicato. 

 
Presenze presso la sala ristorante e bar 
 

1. È tassativamente vietato ospitare e somministrare alimenti di qualsiasi genere a docenti e personale 
non strettamente impegnato nell’esercitazione pratica. 

2. 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. 
 

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. 
5. Vige il divieto assoluto di accesso e parcheggio delle autovetture all’interno dell’area parrocchiale 

sede del Laboratorio Esterno.  

 
 
 

Bargnano di Corzano, 01/09/2022 
 

 
Approvato dal Collegio Docenti con Delibera n. 24 del 26/10/2022 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 355 dell’11/11/2022 
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