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Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Agli alunni 
Al sito web 

 

Oggetto: Norme e Comportamenti durante le esercitazioni di laboratorio IPSEOA 

Disposizioni per gli alunni 

Gli allievi, durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge “addetti ai reparti”; 
sono tenuti, pertanto, al rispetto delle seguenti norme: 

1. E’ assolutamente vietato l’ingresso nei laboratori (cucina, sala-bar, front office, informatica) agli allievi impegnati 
nelle ore di lezione disciplinare in classe; 

2. E’ fatto obbligo a tutti di acquistare la divisa di settore e aver cura che sia completa, ordinata e pulita. Gli 
studenti che non indossano la divisa non saranno ammessi nei laboratori e saranno sospesi dall’attività del 
giorno; 

3. Gli allievi dovranno osservare la massima e scrupolosa pulizia della persona avendo le mani ben pulite e curate 
con unghie corte; nessun tipo di orecchino vistoso o pericoloso è ammesso; in particolar modo non sono tollerati 
i piercing. 

4. Gli studenti dovranno presentare un aspetto curato, la barba dovrà essere scrupolosamente rasata; 

5. I capelli dovranno sempre essere puliti e ben pettinati e non devono assolutamente scendere sugli occhi 
durante il lavoro, bensì raccolti sotto la cuffietta a garanzia del rispetto delle norme igieniche e sanitarie; 

6. Le scarpe devono essere comode e provviste di suola antiscivolo; 

7. Il comportamento e la disciplina degli allievi nei laboratori dovrà essere ineccepibile, considerata la presenza nei 
locali di macchinari e attrezzature che richiedono particolare attenzione nel loro utilizzo. 

Gli allievi che trasgrediscono quanto disposto verranno immediatamente allontanati e il docente di turno 
redigerà rapporto al Dirigente Scolastico circa la trasgressione. 

Per quanto concerne l’erogazione del servizio bar, gli allievi dell’IPSEOA osserveranno le seguenti disposizioni: 



 tutti coloro che desiderano ordinare una consumazione, devono farne richiesta entro le ore 8:30 
esclusivamente tramite una lista predisposta; 

 per motivi organizzativi si accettano solo monete da 0,50 - 1,00 e 2,00 euro; 

 Le consegne degli ordini avverranno entro le ore 10:00 e la consumazione va fatta durante la ricreazione, 
dalle ore 10:30 alle ore 10:45. 

Disposizioni per il personale docente 

I docenti possono usufruire del servizio bar tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e la permanenza nella sala bar 
deve essere strettamente limitata al consumo. 

Nelle aree destinate ai laboratori di cucina e sala possono accedere solo i docenti addetti ai lavori in possesso del 
certificato di sicurezza alimentare e muniti di tutti i dispositivi a garanzia delle norme igienico-sanitarie. 

Disposizioni per il personale di vigilanza 

Il personale addetto alla vigilanza avrà cura di chiudere tutte le porte per evitare l’accesso arbitrario degli studenti nei 
diversi reparti; occorre, inoltre, effettuare una vigilanza scrupolosa degli ingressi e dell’area antistante i servizi igienici 
soprattutto durante la ricreazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


