
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI  
DI SALA-BAR E CUCINA 

(Approvato dai  Dipartimenti Sala e Vendita ed Enogastronomia in data 1 febbraio 2016 
e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.51  del 06-02-2017) 

 

PREMESSA 

I laboratori di sala-bar e cucina sono adibiti allo svolgimento delle esercitazioni pratiche e sono a tutti gli 
effetti aule di lezione. Pertanto è strettamente necessario che vi sia il rispetto per l’ambiente, le 
attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di sicurezza sul lavoro e in osservanza della 
normativa igienico sanitaria.  
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole di etica 
professionale del settore della ristorazione, nonché il Regolamento di Istituto. 

Art. 1 -  ACCESSO AI LABORATORI  

L'accesso ai laboratori e/o ai locali annessi non è permesso agli allievi in assenza di un insegnante 
responsabile o dell’assistente tecnico. 
In caso di assenza dell’insegnante tecnico pratico di sala/cucina (titolare o supplente) la classe non svolgerà 
attività in laboratorio, ma resterà, salvo diverse disposizioni, nell’aula assegnata dalla vicepresidenza. 

Art. 2 -  UTILIZZO DEI LABORATORI NEGLI ORARI PREVISTI 

L’utilizzo del laboratorio da parte della classe o gruppi classe è possibile solo durante le ore di lezione 
assegnate alla specifica classe secondo la scansione oraria e le modalità organizzative previste. Eventuali 
modifiche di programma dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dalla 
vicepresidenza. 

Art. 3 -  ASSISTENTI TECNICI 

Il lavoro dell’Assistente Tecnico  

 è strumentale alla didattica e assicura compiti necessari alla gestione del laboratorio e relativi alle 
norme di sicurezza; 

 assicura un supporto tecnico all’attività didattica del docente. 
L’Assistente Tecnico  

 si occupa di custodire il materiale e le attrezzature presenti in laboratorio; 

 coadiuva il docente nella vigilanza degli studenti presenti in laboratorio. 

Gli assistenti tecnici, salvo disposizione del D.S.  o del D.S.G.A.: 

 devono rimanere presso il laboratorio loro assegnato, al fini di assistere alle lezioni e contribuire 
alla loro riuscita; 

 provvedono alla conduzione tecnica dei laboratori; 

 garantiscono il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche; 

 garantiscono l’efficienza e la funzionalità dei laboratori; 

 verificano lo stato di approvvigionamento dei materiali di consumo e prelievo dal magazzino del 
fabbisogno; 

 eseguono interventi di piccola manutenzione con esclusione di quelli che richiedono specifica 
certificazione di conformità. 

Art. 4 -  ABBIGLIAMENTO ALLIEVI E CURA PERSONALE 



Gli alunni  

 possono accedere ai laboratori solo se provvisti dell’abbigliamento professionale come previsto 
dalle normative igienico-sanitarie in vigore e dal Regolamento di Istituto; 

 devono curare la pulizia ed avere cura della propria persona; 

 devono tenere i capelli puliti e in ordine, evitando taglio e/o colorazione non adeguati all’attività 
professionale. 

Sono prescritte mani pulite con unghie corte e curate. Per le ragazze non è ammesso l’uso dello smalto e 
del trucco. 
Durante l’esercitazione pratica non è ammesso indossare piercing, dilatatori e monili di nessun genere.  
In caso di mancanza della divisa professionale per l’accesso ai laboratori gli alunni non potranno 
partecipare all’esercitazione pratica e dovranno rimanere sotto la sorveglianza dell’insegnante presso il 
laboratorio loro assegnato.  
Di tale trasgressione verrà data  comunicazione alla famiglia e, ove previsto, saranno comminate le previste 
sanzioni disciplinari. 
L’acquisto delle divise professionali è a carico degli allievi. 
Gli studenti appartenenti a fedi religiose che prevedono particolari abbigliamenti, previa autorizzazione del 
Dirigente scolastico, possono indossare divise adeguate al loro status, purché queste rispettino le norme 
attinenti l’H.A.C.C.P. 

Art. 5 -  DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE ESTRANEE 

Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei laboratori, se 
non accompagnate da personale tecnico o docente e con il consenso dell’insegnante in servizio. 

Art. 6 -  USCITE DURANTE LE ESERCITAZIONI PRATICHE 

Durante le ore di lezione nessun alunno può abbandonare i laboratori senza l’autorizzazione del docente. 

Art. 7 -  UTILIZZO DEGLI SPOGLIATOI 

Agli allievi è consentito l’accesso agli spogliatoi all’inizio e al termine delle esercitazioni pratiche, per i dieci 
minuti necessari al cambio delle divise. 

Durante le lezioni gli spogliatoi devono restare chiusi a chiave per motivi di sicurezza. 

Coloro che, per giustificati motivi, dovessero accedere allo spogliatoio devono richiedere l’autorizzazione 
all’insegnante. 

Art. 8 -  DANNI ALLE ATTREZZATURE 

È vietato danneggiare in qualunque modo l’attrezzatura presente nei laboratori ed è richiesta particolare 
attenzione e cura durante l’uso dei macchinari e delle stoviglie, visto l’elevato costo degli stessi.  
In caso di comportamento ritenuto non adeguato, con conseguenti danni a cose o attrezzature dell’istituto, 
dovuti a incuria o vandalismo, il docente provvederà a segnalare l’evento al Dirigente Scolastico, che 
provvederà ad addebitare al singolo studente o all’intera classe il costo della riparazione o sostituzione 
dell’oggetto danneggiato (stoviglie, attrezzature e macchinari). 

Art. 9 -  DIVIETO DI FUMO 

E’ assolutamente vietato fumare nei laboratori ed in tutte le aree pertinenti e limitrofe. 



Art. 10 -  INTERVALLI 

Non è previsto l’intervallo durante le esercitazioni pratiche di laboratorio. Brevi uscite, un allievo alla volta, 
sono possibili solo se autorizzate dal docente. 

Art. 11 -  ACCESSORI VIETATI 

Durante le esercitazioni pratiche è fatto assoluto divieto a tutti di portare anelli, orologi da polso, 
braccialetti, orecchini, piercing, catenine ed altri oggetti simili.  
 

Art. 12 - TELEFONI CELLULARI 
Non è consentito l’uso del telefono cellulare durante le ore di esercitazione pratiche di laboratorio, se non 
per motivi didattici e con il consenso del docente.  

Art. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento potrà essere rivisto, ampliato e migliorato, in sede di Dipartimento di Sala e 
Vendita e di Cucina, successivamente proposto all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
Per quanto in esso non contemplato, si fa ricorso al regolamento generale dell’istituto o alle specifiche 
direttive del Dirigente scolastico. 

Art. 14 - PULIZIA DEI LOCALI 

Gli alunni sono tenuti a rispettare la pulizia dei locali scolastici. E’ fatto divieto assoluto di sporcare e 
scrivere sui muri e tavoli di lavoro. 
Gli allievi e tutto il personale Docente e ATA devono deporre i rifiuti negli appositi contenitori. 
Il collaboratore scolastico alla fine della lezione provvederà alla pulizia del pavimento. 


