
REGOLAMENTO LABORATORI DI CUCINA, SALA E BAR 
 

PREMESSA 
 

 

Gli alunni che frequentano l'Istituto Enogastronomico sono obbligati a tenere un comportamento in linea con 

le regole etico-professionali del settore della ristorazione. A tale scopo dovranno rispettare le norme 

fondamentali e indispensabili per la formazione professionale in ambito alberghiero- ristorativo. 

 

NORME GENERALI 

1) E' assolutamente vietato l'ingresso ai laboratori ad alunni, docenti e personale A.T.A. non impegnati nelle 

esercitazioni. 

2) Gli estranei possono accedere ai reparti di esercitazione solo previo consenso scritto del Dirigente 

Scolastico. 

3) I laboratori e le sale di esercitazione sono da considerarsi aule didattiche a tutti gli effetti, pertanto gli 

alunni non possono allontanarsi dai reparti in cui operano, se non per giustificati motivi, e comunque sempre 

con il permesso del docente. 

4) Agli alunni è consentito l'accesso agli spogliatoi solo all'inizio e alla fine della lezione. 

5) La consumazione delle pietanze preparate durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio, 

pertanto a tavola gli alunni terranno un comportamento corretto e adeguato alla circostanza.  I cibi saranno 

consumati esclusivamente nella sala ristorante. 

6) Soltanto i docenti I.T.P., gli assistenti tecnici e gli alunni impegnati nelle esercitazioni sono autorizzati alla 

consumazione dei piatti preparati, a meno che il Dirigente Scolastico non disponga diversamente. 

 

IGIENE PERSONALE 

7) Gli alunni dovranno presentarsi a scuola curati nella persona e nell'abbigliamento, che dovrà essere 

consono. 

8) Durante le esercitazioni si dovrà osservare la più scrupolosa attenzione all'igiene personale. I capelli, 

sempre puliti, non dovranno essere tinti con colori non naturali. I ragazzi li porteranno corti; alle alunne sarà 

consentito mantenerli lunghi, a condizione che siano legati e ordinati durante le esercitazioni di sala, raccolti 

sotto la cuffia in cucina. Le mani dovranno essere sempre pulite, le unghie pulite, corte e prive di smalti, gel 

e/o applicazioni o decori. Non si dovranno portare bracciali, anelli e orologi da polso. Orecchini e collane 

dovranno essere di dimensioni ridotte e non troppo appariscenti. Il trucco dovrà essere discreto. 

9) Durante le esercitazioni eventuali piercing e dilatatori dei lobi auricolari dovranno essere tolti  e non  

semplicemente coperti. 

10) Le mani saranno sempre lavate prima di iniziare qualsiasi manipolazione. Il lavaggio sarà ripetuto più 

volte al giorno e quando si riprenderà il lavoro dopo una pausa. 

11) Prima delle esercitazioni gli alunni dovranno segnalare ai docenti eventuali ferite, escoriazioni o 

scottature. In quel caso potranno prendere parte alla lezione soltanto se provvisti della protezione di cerotti o 

guanti di lattice. 

12) Durante le esercitazioni gli alunni impegnati nei laboratori non usufruiranno dell'intervallo nell'orario 

prestabilito ma seguiranno le indicazioni dei docenti, secondo le loro esigenze fisiologiche e quelle di 

servizio. 



13) Gli alunni privi della divisa, o di parte di questa, a giudizio del Responsabile di sede, potranno essere 

inseriti in classi parallele oppure si provvederà ad avvisare i loro genitori affinché portino tempestivamente la 

divisa o prelevino i figli per ricondurli a casa. 

14) Il comportamento degli alunni nei laboratori dovrà essere ineccepibile, sia per una questione di etica 

professionale sia per la presenza di macchine utensili e materiale di vario tipo potenzialmente pericoloso. 

 

ABBIGLIAMENTO 

15) Gli alunni potranno partecipare alle esercitazioni pratiche soltanto se indosseranno l'uniforme completa 

prevista per il laboratorio nel quale saranno impegnati. 

16) Per la cucina l'uniforme è così composta: cappello, foulard bianco, giacca bianca, pantaloni sale e pepe, 

scarpe o sandali traspiranti. Per la sala: giacca nera, pantaloni neri per i maschi e gonna nera per le 

femmine, camicia bianca a manica lunga, papillon nero per i maschi e cravattino nero per le femmine, fascia 

elastica, mocassini neri, calze nere per gli alunni e di colore naturale o nero per le alunne. 

 

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA 

 

17) L'utilizzo delle macchine e degli strumenti di lavoro e didattici presenti nei laboratori sarà consentito 

soltanto sotto stretto controllo dei docenti e con l'ausilio degli assistenti tecnici. 

18) Al termine delle esercitazioni i docenti verificheranno che gli alunni, coadiuvati dagli assistenti tecnici, 

abbiano provveduto al riordino delle attrezzature e delle macchine e alla chiusura delle vetrine e degli 

armadi.      

 


