
Laboratori di cucina e di sala bar

Regolamento
1. Non è concesso l'utilizzazione dei laboratori di cucina e di sala bar da parte di persone

estranee alla scuola, nonché da parte di studenti di docenti e di personale Ata, che non
siano impegnati nelle attività didattiche, a meno che essi, interni od esterni all’Istituto, non
vengano preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico.

2. Non è consentito agli allievi e al personale docente ed Ata, non impegnati nelle attività
didattiche della classe, di accedere ai laboratori durante lo svolgimento delle esercitazioni,
a meno che la loro presenza ed attività non siano finalizzate ad una effettiva
collaborazione con il docente e la classe che svolgono la normale attività didattica.

3. Il personale di servizio, i docenti, gli assistenti tecnici e gli allievi che svolgono attività nei
laboratori devono essere in regola con le norme sanitarie vigenti ed in possesso del relativo
libretto sanitario.

4. Gli allievi, i docenti e gli assistenti tecnici durante le esercitazioni pratiche devono essere
muniti d'idoneo abbigliamento, avere un aspetto curato e pulito ed indossare, la divisa
specifica per la qualifica scelta. Nel caso in cui l’alunno è sprovvisto di divisa verrà esclusa
dall’esercitazione e svolgerà le attività didattiche nelle classi parallele la reiterazione di
tale comportamento sarà oggetto di provvedimenti disciplinari.

5. Per motivi d'igiene e di etica professionale non saranno ammessi nei laboratori gli allievi
che non rispetteranno i precedenti punti 3 e 4

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

7. É doverosamente sconsigliato l'uso di trucchi o di smalti.
8. A tutti gli allievi ed a tutto il personale docente ed Ata impegnato nei laboratori è fatto

obbligo di osservare un comportamento consono allo status di studente o alla specifica
figura professionale, mirato soprattutto alla serietà, all'autocontrollo, alla disciplina e al
decoro personale

9. L'utilizzazione dei vari laboratori è regolata dallo specifico orario scolastico settimanale,
che deve tenere conto, oltre che della programmazione didattica, anche dell’esigenza di
assicurare una maggiore disponibilità degli stessi da parte delle classi impegnate a
sostenere l’esame di qualifica.

10. L’utilizzazione dei laboratori per attività diverse rispetto alle normali esercitazioni
tecnico-pratiche delle classi (manifestazioni, area di professionalizzazione, cerimonie,
attività integrative, collaborazioni con aziende, servizi ai privati, ecc.) va comunicata da
parte dell’Ufficio di Segreteria al responsabile del Laboratorio interessato in tempo utile
per poter predisporre tutta l’organizzazione e, comunque, di norma, almeno cinque giorni
prima della data di realizzazione dell’attività.

11. Nel rispetto delle programmazioni didattiche presentate, i docenti T.P. dovranno evitare
ogni spreco dei prodotti alimentari, rispettando i prelevamenti effettuati ed utilizzando,
ove necessario, le rimanenze di magazzino dovute ad esercitazioni non effettuate o
effettuate in parte, anche provvedendo ad effettuare modifiche parziali alla
programmazione in precedenza predisposta.

12. Tutto il personale che opera nei laboratori e gli allievi che li utilizzano sono responsabili
dei macchinari, delle attrezzature in dotazione e del materiale che viene utilizzato e
rispondono della pulizia e del riordino degli stessi.

13. É fatto assoluto divieto agli allievi di manipolare o mettere in funzione un qualsiasi
macchinario senza l'autorizzazione del docente o l'intervento dell'assistente tecnico.

14. Nel caso l’esercitazione programmata dovesse richiedere l'utilizzazione di attrezzature
indispensabili non presenti in laboratorio, il docente interessato presenterà la relativa



richiesta in tempo utile all’Ufficio di Segreteria, affinché si possa provvedere nel merito.
15.La piccola attrezzatura richiesta per le esercitazioni giornaliere sugli appositi modelli

predisposti sarà alla fine della lezione riconsegnata all'assistente tecnico dopo gli
opportuni controlli.

16.Ogni docente avrà cura di prevedere durante le lezioni pratiche o al termine delle stesse i
necessari interventi di pulizia del laboratorio, per evidenti motivi d'igiene.

17. Tutto il personale impegnato nelle esercitazioni di laboratorio, durante le attività, dovrà
assicurare la sua presenza continua nella sede di servizio e rispettare l’orario d'inizio e di
fine dell’esercitazione.

18. Qualsiasi smarrimento o rottura di materiali e di attrezzature deve essere
tempestivamente comunicato per iscritto dal docente o dall’assistente tecnico che li ha
utilizzati all’Ufficio di Segreteria, al fine di accertarne le responsabilità ed avviare
eventualmente il procedimento di risarcimento del danno.

19.I docenti I.T.P., gli assistenti tecnici ed i collaboratori scolastici addetti al laboratorio
costituiscono tutti figure importanti ed essenziali per garantire l’efficacia e la qualità delle
esercitazioni pratiche. I loro comportamenti durante il servizio devono essere improntati
al rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni che da parte di ciascuno si svolgono e ad una
costruttiva e funzionale collaborazione, finalizzata a rendere significativi gli
apprendimenti degli allievi.

20.Per favorire la regolarità e la qualità delle esercitazioni pratiche di laboratorio, gli
assistenti tecnici dovranno rispettare, per la parte di loro competenza, i tempi e le richieste
programmate di acquisto delle derrate, che dovranno essere comunque disponibili sin
dall’inizio della prima ora di esercitazione. I docenti, da parte loro, eviteranno di
modificare il programma già definito della lezione, proprio per scongiurare ridurre
disguidi e disagi.

21. Qualsiasi variazione rispetto alla programmazione pratica dell’attività di laboratorio,
nonché un'eventuale sospensione della stessa, deve essere comunicata dal docente
interessato almeno una settimana prima della sua attuazione, per evitare di ordinare di
merce che poi resterebbe inutilizzata.

22.I laboratori, siano essi di proprietà della scuola che di privati convenzionati, devono essere
lasciati in perfetto ordine al termine delle esercitazioni, nel pieno rispetto delle norme
igieniche e di sicurezza previste.

23. Soltanto i docenti I.T.P., gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici e gli allievi
impegnati nell’esercitazione sono autorizzati alla consumazione delle pietanze preparate, a
meno che il programma di esercitazione non preveda una diversa disposizione e che il
Dirigente Scolastico non autorizzi altre persone a consumare i pasti.

24.I docenti e gli assistenti tecnici addetti al laboratorio hanno l’obbligo di comunicare subito
all'ufficio economato dell’Istituto qualsiasi anomalia si presenti sulla merce consegnata
quotidianamente, nonché sui ritardi o sulle mancate consegne.

24.Il collaboratore scolastico assegnato al singolo laboratorio è responsabile della pulizia
ordinaria dei locali e di quella periodica riguardante piastrelle, vetri, porte, ecc., nonché
del reperimento del materiale di pulizia necessario.

25.La presenza nei laboratori di collaboratori scolastici per la pulizia del locale e delle
attrezzature non solleva da questo compito la classe impegnata nell' esercitazione: l'
ordine e la pulizia sono da considerarsi momenti didattici e rientrano nelle lezioni
pratiche.

27. Periodicamente dovrà essere predisposto da parte del responsabile del singolo laboratorio e
realizzato dal personale addetto un piano di pulizia generale, di sanificazione e di controllo
delle attrezzature, utilizzando orari in cui i laboratori siano liberi dalle esercitazioni pratiche.
28. Il presente regolamento potrà essere rivisto, ampliato e migliorato. Per quanto in esso non
contemplato, si fa ricorso al regolamento generale dell’Istituto o alle specifiche direttive del
Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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