
 

       

  

         Ai Docenti IPSEOA 

         Agli studenti e famiglie 

         Al Personale Ata  

         Al Prof. Maturo Carlo  

         A A TT (cucina –sala) 

          Al DSGA 

 

OGGETTO: Attività tecnico pratiche –Avvio laboratori enogastronomia a.s.2020/21 

Con la presente si forniscono indicazioni circa l’avvio dei laboratori di cui all’oggetto: 

Dal    15   ottobre potranno essere svolte tutte le attività laboratoriali relative alle 

diverse articolazioni dell’indirizzo afferente all’IPSEOA . Il personale scolastico 

coinvolto   dovrà  mettere in atto tutte le misure di prevenzione ai fini della 

sicurezza e della tutela della salute ed in modo particolare attivare i protocolli 

relativi alla prevenzione del contagio per COVID-19 le cui misure  dovranno essere 

rispettate da tutti i soggetti coinvolti. Occorrerà rispettare il regolamento d’Istituto 

per gli aspetti organizzativi e le misure igienico sanitarie a cui lo stesso fa 

riferimento. La pulizia degli ambienti  e del materiale in uso e  le attività per rendere  

salubri  gli stessi dovranno essere  effettuate sistematicamente. Tutti devono 

indossare i  dispositivi di sicurezza e  indossare correttamente le mascherine. 

Relativamente alla fornitura delle derrate alimentari per le esercitazioni  occorrerà 

che la richiesta delle stesse  venga inviata all’ufficio economato (A.A. Petrucci) con 

congruo anticipo per motivi organizzativi e logistici. Le richieste devono essere 

supportate da programmazione didattica relativa alle classi in esercitazione e 

coerenti con la stessa. L’Assistente tecnico di cucina e l’A T. di sala controlleranno  la 
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consegna della merce richiesta per le esercitazioni e segnaleranno  al DSGA 

eventuali disfunzioni e /o alterazioni (stato, prezzo, qualità, igienicità).  L’A.T. di 

cucina  provvederà a distribuire e ad assegnare l’occorrente per le attività di 

laboratorio di cucina e pasticceria e l’A T. di sala per le esercitazione di sala e bar  ed 

avranno cura di conservare le derrate in base alle procedure igieniche e alle tecniche 

di conservazione idonee. I docenti delle classi prime solleciteranno gli studenti a 

provvedere alla certificazione di alimentarista  prima di avviare le attività pratiche e 

di indossare la divisa dal primo giorno utile per le esercitazioni . Il prof. Maturo 

Carlo, responsabile dei laboratori di enogastronomia (cucina, pasticceria, sala, bar) 

comunicherà all’ufficio scrivente eventuali disservizi e/o carenze strutturali che 

potrebbero determinarsi. Si raccomanda la puntualità nella consegna delle richieste 

dei beni e servizi all’ufficio economato e l’organizzazione puntuale per evitare 

rallentamenti e soprattutto  lamentele o doglianze.     

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa E. Mazzarelli 

         Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


