
ALLEGATO 8 

REGOLAMENTO  PER I LABORATORI E LE ESERCITAZIONI DI SALA-BAR CUCINA 
E RICEVIMENTO 

Le esercitazioni di sala-bar, cucina e ricevimento sono attività didattiche a tutti gli effetti durante le 
quali valgono tutte le norme previste dal Regolamento di Istituto.  

I. USO DEI LABORATORI 
1.  L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli studenti, ai docenti e al personale A.T.A.  
impegnati nelle esercitazioni. E’ vietato agli studenti per i quali non è previsto dall’orario scolastico 
giornaliero.  
2.  Gli studenti non possono allontanarsi dai locali delle esercitazioni se non per giustificati motivi e 
comunque sempre dopo l’autorizzazione del docente, esattamente come avviene in aula durante le 
altre attività didattiche. 
3. Agli alunni è consentito l'accesso agli spogliatoi all'inizio e al termine delle esercitazioni pratiche 
e per il tempo necessario al cambio della divisa. Al di fuori di tale orario l’accesso non è consentito. 
 
 II. NORME IGIENICHE 
1.  E’ obbligatorio osservare la più scrupolosa igiene personale. 
2.  Gli alunni porteranno un taglio corto di capelli, le alunne avranno i capelli raccolti.  
3.  È escluso l'accesso alle esercitazioni con collane, orecchini, braccialetti, anelli e orologi da 
polso. Eventuali “piercing” su parti del corpo scoperte devono essere rimossi. 
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 corte e pulite, prive di smalto, di gel e/o applicazioni o decori. 
6.  Durante le esercitazioni di cucina i capelli devono essere completamente coperti da un copricapo 
professionale.  
 
 III.  ABBIGLIAMENTO 
1.  Gli allievi possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano l'uniforme prevista in modo 
corretto e completa fino al termine dell’attività didattica. 
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. 
 
IV.  ATTREZZATURA  
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. Il materiale di consumo conservato in magazzino e la dotazione strumentale presente in altri 
locali vanno prelevati esclusivamente dall’assistente tecnico o in sua assenza dal docente. 
3.  Al termine delle esercitazioni i docenti si accerteranno che tutti gli apparecchi, gli attrezzi e il 
materiale di consumo siano ricollocati nei posti prestabiliti dagli alunni, coadiuvati dagli assistenti 
tecnici e che gli alunni provvedano alla pulizia dei laboratori. 
 


