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REGOLAMENTO GENERALE LABORATORI DI ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

CUCINA E SALA BAR 

 
1. Premessa 

1.1.Per una buona organizzazione interna ed un uso corretto delle attrezzature in dotazione ai 
laboratori, tutti sono tenuti a rispettare il seguente regolamento. 

1.2.L’accesso ai laboratori è subordinato all’accettazione incondizionata del presente regolamento. La 
non conoscenza dello stesso non esime alcuno delle proprie responsabilità. 

1.3.Durante le esercitazioni di cucina e di sala–bar, il rapporto fra i vari reparti deve essere costruttivo e 
corretto, al fine di ottenere un servizio coordinato e qualificante. 

1.4. Si ricorda che i laboratori sono aule didattiche a tutti gli effetti, e pertanto se ne 
raccomanda un corretto utilizzo, il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene nonché il 
riordino, per quanto di competenza, al termine di ogni lezione al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle lezioni successive. 

 
2. Norme generali di igiene 

2.1.Il personale in servizio, i docenti e gli alunni che svolgono attività di lavoro nei laboratori di cucina e 
sala-bar devono rispettare le norme igieniche dettate dal manuale di autocontrollo HACCP. 

2.2.Dal punto di vista igienico, è fondamentale una adeguata prevenzione, mantenendo sempre la 
pulizia e l’ordine di persone, cose e alimenti. Il lavaggio delle mani è fattore di prevenzione 
basilare e deve diventare un riflesso automatico, immediato per gli operatori del settore. 

2.3.Sempre per ragioni igieniche e di professionalità, è vietato durante le esercitazioni portare capelli, 
barba e/o baffi lunghi o in disordine. 

2.4.Inoltre è indispensabile: (a) controllare che il taglio e la pulizia delle unghie siano accurati; le unghie 
devono essere senza smalto; (b) non portare piercing e orecchini; (c) non portare anelli, bracciali 
od orologi; (d) durante il lavoro non usare oggetti di cosmesi; (e) rispettare il divieto di fumare 
nei reparti; (f) non umettare le dita con la saliva per prendere oggetti leggeri come i tovaglioli, 
bustine, ecc; (g) parlare sufficientemente distanziati dagli alimenti ed evitare assolutamente 
starnuti e colpi di tosse su di essi. 

2.5.Come in qualsiasi altro ambiente scolastico, nei laboratori è tassativamente vietato fumare. E’ 
altresì vietato fumare negli atri e all’esterno in prossimità degli accessi. 

2.6.Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei laboratori muniti della divisa prescritta. 
 
3. - Funzionamento del laboratorio di cucina 

3.1.Nei laboratori durante l’orario di lezione è consentito l’accesso solo a docenti, studenti, assistenti 
tecnici e collaboratori scolastici. 

3.2.L’accesso degli studenti avverrà ordinatamente, per classe, all’inizio e al termine delle esercitazioni 
(i primi e gli ultimi dieci minuti di lezione) e sempre con l’accompagnamento del docente in 
servizio. 

3.3.L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature è consentito solo in presenza del docente o 
dell’assistente tecnico seguendo le indicazioni del responsabile di laboratorio. Non possono 
essere impiegati studenti per prelevamenti in magazzino o in altri locali; a questo provvederanno 
gli assistenti tecnici. 

3.4.L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio ed è 
parte integrante della lezione. 
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3.5.Durante la consumazione dei pasti gli studenti devono tenere un comportamento consono a quello 
di un cliente, e pertanto rispettare tutte le regole che si impongono a un commensale in un 
ristorante di categoria elevata. 

 
4. - Comportamento nei laboratori di cucina 

4.1.Durante le esercitazioni pratiche verranno osservati la massima disciplina e il massimo ordine. 
4.2.In laboratorio è obbligatorio entrare e operare con la divisa completa ed in ordine. 
4.3.Poiché la divisa da indossare durante lo svolgimento delle esercitazioni, oltre ad identificare il ruolo 

che viene svolto, costituisce obbligo di legge e del regolamento d’Istituto, va indossata in modo 
completo. Tutti gli studenti sprovvisti della prescritta divisa potranno solamente assistere alle 
esercitazioni di pratica operativa, non prenderanno parte alla degustazione, indosseranno un 
camice di servizio e collaboreranno alle operazioni di pulizia con gli ausiliari di turno. Di ciò, 
naturalmente, va tenuto conto nella valutazione dal punto di vista sia didattico, sia disciplinare. 

4.4.Gli insegnanti tecnico-pratici assolveranno il loro compito anche con l’esempio, presentandosi in 
servizio con adeguata uniforme. 

4.5.È esclusa la partecipazione alle esercitazioni con capi di abbigliamento non adeguati al tipo di 
attività intrapresa. 

4.6.Gli studenti dovranno osservare la massima e scrupolosa pulizia della persona. 
4.7.È vietato masticare chewing-gum. 
4.8.Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi reparti se non per giustificati motivi e 

comunquesempre con il permesso del docente. 
4.9.Gli insegnanti di sostegno, gli educatori e gli operatori comunque in compresenza a qualsiasi titolo 

devono entrare in laboratorio indossando camice bianco e copricapo. 
 
5. Funzionamento del laboratorio di sala-bar 

5.1.L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature è consentito solo sotto il controllo del docente o 
dell’assistente tecnico, seguendo le indicazioni del responsabile del laboratorio. 

5.2.L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio ed è 
parte integrante della lezione. 

5.3.Durante la degustazione gli studenti devono tenere un comportamento consono a quello di un 
cliente, e pertanto rispettare tutte le regole che si impongono ad un commensale in un ristorante 
di  categoria elevata. 

 
6. Comportamento nel laboratorio di sala-bar 

6.1.Gli studenti possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano la divisa prevista, pulita e in 
ordine. 

6.2.I docenti assolveranno il loro compito anche con l’esempio, presentandosi in servizio con 
abbigliamento adeguato (giacca e cravatta). 

6.3.È esclusa la partecipazione alle esercitazioni indossando un abbigliamento non adeguato al tipo di 
attività. 

6.4.Gli studenti dovranno osservare la massima e scrupolosa pulizia della persona. 
6.5.Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi reparti se non per giustificati motivi e comunque 

sempre con il permesso del docente. 
6.6.Il muoversi in modo inadatto e volgare, le posture sguaiate o rilassate sono assolutamente da 

evitare, come pure l’utilizzo di un linguaggio improprio. 
6.7.È vietato masticare chewing-gum. 
6.8.Al termine di ogni esercitazione il laboratorio deve essere pulito, il materiale in ordine e le 

attrezzature sistemate al loro posto. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


