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REGOLAMENTO INTERNO DEI LABORATORI DI: CUCINA, SALA-BAR, RICEVIMENTO 

 
Articolo n 1 

Norme Generali 

Al fine di una migliore organizzazione dei laboratori si ribadiscono alcune regole da rispettare 
scrupolosamente all’interno degli stessi durante le esercitazioni pratiche. 

1. È vietato fumare nei laboratori o nelle zone limitrofe (anche in occasione di servizi ed esercitazioni 
speciali). 

2. È vietato sostare davanti l’ingresso dei laboratori e nei corridoi adiacenti. 

3. È vietato l'accesso nei laboratori a tutti coloro che non sono in servizio o comunque non autorizzati 
dalla Presidenza. 

4. È vietato l'accesso ai laboratori agli alunni sprovvisti di divisa completa (gli alunni che si trovassero 
in tale condizione dovranno svolgere attività socialmente utili, previo acquisto di divisa usa e getta, 
ed inoltre saranno soggetti a provvedimenti disciplinari). 

5. È severamente vietato entrare nei laboratori con indumenti ed oggetti non consoni all’attività quali 
zaini, caschi, cappelli non a norma, ecc. 

6. È’ vietato mangiare, la degustazione dei piatti preparati sarà regolamentata dai docenti I.T.P. di 
cucina e sala in servizio nelle classi impegnate in laboratorio. 

7. Gli alunni dovranno attendere il docente I.T.P. in classe prima di accedere agli spogliatoi/classe e 

successivamente recarsi nei laboratori con il medesimo. 

8. È fatto obbligo negli spostamenti da e per classe/spogliatoi/laboratori mantenere un compor- 
tamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il più assoluto 
silenzio. 

9. Gli spogliatoi/classe rimarranno aperti il tempo necessario per indossare le divise sotto la 
sorveglianza del personale scolastico dopo di che è vietato recarsi negli stessi se non al termine 
delle esercitazioni ed accompagnati dal rispettivo docente I.T.P. 

10. Non potranno in alcun modo essere lasciati oggetti preziosi negli spogliatoio/classe; eventuali 
sottrazioni, avarie o smarrimenti non saranno risarciti. 

11. Ogni allievo dovrà aver cura della pulizia e tenuta in ordine dello spogliatoio/classe. al fine di 
consentirne un appropriato e consono utilizzo a tutti. 

12. Le operazioni di cambio d’abito non potranno superare il tempo limite di 10 minuti; eventuali 
deroghe dovranno essere autorizzate dal docente ITP in servizio nella classe. 

13. Durante l’esercitazione pratica l’uscita per la pausa di ricreazione sarà regolamentata dal docente 
I.T.P. in servizio nella classe 

14. Per ciò che concerne le uscite ed entrate fuori orario e la presenza in laboratorio durante le ore di 

attività didattica si fa riferimento al Regolamento d’Istituto. 

 
Articolo n 2 

Pulizia e rispetto degli ambienti 

Per le norme sulla conservazione e rispetto dell’edificio e delle suppellettili, nonché al risarcimento 
dei danni arrecati si rimanda al Regolamento d’Istituto. 

Si ricorda inoltre che i laboratori sono aule didattiche a tutti gli effetti, se ne raccomanda un 
corretto utilizzo, il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene nonché il riordino e la pulizia. 
Pertanto i laboratori vengono consegnati alla classe e al Docente puliti e sanificati. Al termine 
della lezione (che deve avvenire nell’assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio 
alle classi successive) gli alunni, sotto il controllo del Docente e dell’Assistente tecnico, si 
occuperanno di detergere e sanificare tutti i piani di lavoro, i macchinari utilizzati e di portare le 
stoviglie usate nel reparto di lavaggio in collaborazione con i collaboratori scolastici. Inoltre si 
occuperanno di sistemare negli appositi ripiani e scaffali le stoviglie utilizzate di ritorno dal 
reparto lavaggio.  

 
Articolo n 3 

Comportamento in laboratorio, tenuta della divisa 

Comportamento nei laboratori di cucina 
Tutti gli alunni di cucina sono tenuti ad osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di 
esercitazioni pratiche: 

 essere in possesso di certificazione HACCP (durante l’anno scolastico si effettueranno corsi 
specifici assieme alla ASL di competenza); 
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 presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa: 

o cappello 

o foulard 

o giacca a doppio petto 

o parananza (grembiule) 

o torcione 

o pantaloni sale e pepe 

o calzini bianchi 

o zoccoli antinfortunistica 

o penna e/o blocco 
 

 è fatto obbligo legare o portare capelli corti e ben curati (regola valida per ambo i  sessi) 

 è vietato tenere durante le esercitazioni anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc. 
(regola per entrambi i sessi); 

 è necessario mantenere nella propria persona un decoro nel vestire (aver cura che la divisa 
sia sempre in ordine, pulita e ben stirata). 

 è inevitabile mantenere una corretta igiene personale 

 per le donne è ammesso un trucco leggero dai colori tenui unghie corte e senza smalto. 

 
Comportamento nei laboratori di sala e bar 
Tutti gli alunni di sala e bar sono tenuti ad osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di 
esercitazioni pratiche: 

 essere in possesso di certificazione HACCP (durante l’anno scolastico si effettueranno corsi 
specifici assieme alla ASL di competenza); 

 presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa: 

o pantaloni o gonna 

o camicia bianca 

o giacca o gilet 

o cinta per pantaloni per i ragazzi 

o calze color carne 20 denari per le ragazze, calzini neri lunghi per i ragazzi 

o mocassini neri 

o blocco comande in triplice copia 

o cavatappi, penna biro, 

 è fatto obbligo legare o portare capelli corti e ben curati (regola valida per ambo i sessi) 

 è vietato tenere durante le esercitazioni anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc. (regola 
per entrambi i sessi); 

 è necessario mantenere nella propria persona un decoro nel vestire (aver cura che la divisa sia 
sempre in ordine, pulita e ben stirata). 

 per le donne è ammesso un trucco leggero dai colori tenui 

 unghie corte e senza smalto (ammesso in sala per le ragazze ma di colore chiaro) 

 
Comportamento nei laboratori di ricevimento 
Tutti gli alunni di Ricevimento sono tenuti ad osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di 
esercitazioni pratiche: 

 presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa (per gli allievi maschi): 

o Scarpe nere tipo mocassino 

o Calzino nero 

o Pantalone nero. 

o Camicia bianca di cotone maniche lunghe. 

o Cravatta. 

o Giacca nera 

 presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa (per le allieve femmine): 

o Scarpe nere basse. 

o Collant velato (nero) 

 



- 4 -  

o Gonna nera al ginocchio 

o Camicia bianca di cotone maniche lunghe colletto uomo. 

o ascott 

o Giacca nera 

 è fatto obbligo legare o portare capelli corti e ben curati (regola valida per ambo i sessi) 

 è vietato tenere durante le esercitazioni anelli, bracciali, orecchini, orologi, piercing ecc. (regola 
per entrambi i sessi); 

 è necessario mantenere nella propria persona un decoro nel vestire (aver cura che la divisa sia 
sempre in ordine, pulita e ben stirata). 

 per le donne è ammesso un trucco leggero dai colori tenui 

 unghie corte e senza smalto (ammesso in ricevimento per le ragazze ma di colore chiaro) 

 
Articolo n 4 

Sanzioni 

Oltre alle sanzioni già contenute nella sezione Regolamento di disciplina alunni nel Regola- mento 
d’Istituto per il non rispetto delle regole contenute nel regolamento dei laboratori vengo- no applicate le 
seguenti sanzioni: 

Infrazione Settore Sanzione 

 

L’alunno si presenta senza 
divisa per la prima volta 
durante l’anno scolastico 

Sala-Bar 
Dovrà indossare la cuffia, il grembiule e il 
copriscarpe monouso e verrà impegnato nel servizio 
lavaggio-plonge 

Cucina 

 

Ricevimento 
Provvedimenti didattici in funzione dell’anno di 
corso dell’alunno 

 
L’alunno si presenta 
senza divisa per la 
seconda volta durante 
l’anno scolastico 

Sala-Bar  

 
annotazione nel registro di classe e valutazione negativa Cucina 

Ricevimento 

L’alunno si presenta con 
la divisa incompleta per 
una o due volte durante il 
corso dell’anno 
scolastico 

Sala-Bar Verrà annotato sul registro personale 
dell’insegnante. 

Tale annotazione verrà considerata in sede di 
valutazione di fine periodo 

Cucina 

Ricevimento 

L’alunno si presenta con la 
divisa incompleta per la 
terza volt durante il corso 
dell’anno scolastico 

Sala-Bar Quando l’alunno avrà accumulato 3 (tre) annotazioni 
nel corso dell’anno scolastico, verrà assegnato un voto 
pari a 2 (due) nel registro che andrà a “sommarsi” agli 
altri voti con- 
seguiti dallo studente per la valutazione finale di 
quadrimestre 

Cucina 

Ricevimento 

 


