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REGOLAMENTO GENERALE LABORATORI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

1. Premessa 
1.1 I laboratori di cucina, sala e vendita sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni 

pratiche e sono a tutti gli effetti aule di lezione. Pertanto è strettamente necessario che si 
eserciti il massimo rispetto per l’ambiente, le attrezzature e tutti gli utensili, in 
adempimento alle norme di sicurezza sul lavoro e in osservanza della normativa igienico-
sanitaria. 

1.2 È evidente che la formazione degli operatori di questo specifico settore si sviluppa 
pienamente nei laboratori nei quali vengono simulate concrete situazioni proprie della 
realtà operativa.  

1.3 Quindi senso estetico, pulizia e cura del proprio corpo, cordialità, senso di abnegazione, 
puntualità e disponibilità costituiscono ulteriori requisiti della professionalità che 
rappresenta il cardine attorno a cui viene costruita l’immagine positiva di un’azienda. 

1.4 Al fine di una migliore organizzazione dei laboratori si stabiliscono alcune regole da 
rispettare scrupolosamente all’interno degli stessi durante le esercitazioni pratiche. 

1.5 Per una migliore organizzazione interna ed un uso corretto delle attrezzature in dotazione 
ai laboratori tutti sono tenuti a rispettare il seguente regolamento. L’accesso ai laboratori 
è subordinato all’accettazione incondizionata dello stesso. 

1.6 La non conoscenza dello stesso non esime alcuno delle proprie responsabilità. Durante le 
esercitazioni di cucina e di sala–vendita, il rapporto fra i vari reparti deve essere 
costruttivo e corretto, al fine di ottenere un servizio coordinato e qualificante. 

1.7 Al termine di ogni lezione tutti gli operatori devono assicurare il riordino dei laboratori, per 
quanto di competenza, 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 studenti 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. 

 
3. Igiene della persona 
3.1   L’igiene e la pulizia, richieste dal senso civico a tutte le persone, diventano, per  chi 

intraprende questa carriera, una vera e propria responsabilità, uno dei compiti da eseguire 
al pari della preparazione o del servizio di una pietanza. L’alunno deve rispettare tutte le 
norme per una corretta prassi igienica specie quando  partecipa a una lezione nei 
laboratori di sala e cucina. 

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

3.3     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 o dilatatori che deformano il 
lobo dell’orecchio; (c) non portare anelli, bracciali od orologi; (d) durante il lavoro non 
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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. 

 
4. - Funzionamento del laboratorio di cucina 
4.1. Nei laboratori durante l’orario di lezione è consentito l’accesso solo a docenti, studenti, 

assistenti tecnici e collaboratori scolastici. 
4.2. 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. 

4.3. 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. 

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

4.5. 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. 

 
5. - Comportamento nei laboratori di cucina 
5.1. Durante le esercitazioni pratiche verranno osservati la massima disciplina e il massimo 

ordine. 
5.2. In laboratorio è obbligatorio entrare e operare con la divisa completa ed in ordine. 
5.3. 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. 

5.4. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti tecnici assolveranno il loro compito anche con 
l’esempio, presentandosi in servizio con adeguata uniforme.  

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

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

comunque sempre con il permesso del docente. 
5.8. Gli insegnanti di sostegno, gli educatori e gli operatori comunque in compresenza a 

qualsiasi titolo devono entrare in laboratorio indossando camice bianco e copricapo. 
 

6. Funzionamento del laboratorio di sala e vendita 
6.1. 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. 
6.2. L’assaggio di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e di studio 

ed è parte integrante della lezione. 
6.3. 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. 

 
7. Comportamento nel laboratorio di sala e vendita 
7.1. Gli studenti possono partecipare alle esercitazioni solo se indossano la divisa prevista, 

pulita e in ordine. 
7.2. I docenti di laboratorio sala e vendita assolveranno il loro compito presentandosi in servizio 

con adeguato abbigliamento (giacca e cravatta).  
7.3. È esclusa la partecipazione alle esercitazioni indossando un abbigliamento non adeguato al 

tipo di attività. 
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7.4. Gli studenti dovranno osservare la massima e scrupolosa pulizia della persona. 
7.5. Gli studenti non possono allontanarsi dai relativi reparti se non per giustificati motivi e 

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

da evitare, come pure l’utilizzo di un linguaggio improprio. 
7.7. Al termine di ogni esercitazione il laboratorio deve essere pulito, il materiale in ordine e le 

attrezzature sistemate al loro posto. 
 

8. Cura dell’attrezzatura 
8.1. I laboratori vengono consegnati alla classe e al docente puliti e sanificati. Al termine  della 

lezione (che deve avvenire nell’assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio 
alle classi successive) gli studenti, sotto il controllo del docente e dell’assistente tecnico, si 
occuperanno di detergere e sanificare tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre 
si occuperanno di riporre al loro posto le stoviglie utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio.  

8.2. Al momento della consegna dei laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il docente 
rilevi che le condizioni degli stessi non siano idonee dal punto di vista igienico sanitario e 
operativo, dovrà comunicarlo al responsabile di laboratorio e al responsabile dell’HACCP che 
a loro volta provvederanno alla compilazione dei modelli per la rilevazione delle difformità. 

8.3. È pretesa particolare attenzione e cura durante l’uso dei macchinari e delle stoviglie visto 
l’elevato costo degli stessi.  

 
9. Comportamento e sicurezza 
9.1.  Il comportamento e la disciplina degli allievi nei laboratori dovrà essere ineccepibile, vista 

anche la presenza nei locali di macchinari e attrezzature che richiedono particolare 
attenzione nel loro utilizzo. 

9.2.  I docenti devono portare a conoscenza degli allievi le principali norme di prevenzione degli 
infortuni ed i rischi che si possono correre non rispettando le stesse. 

9.3.  I docenti devono costantemente verificare che gli allievi osservino le norme di sicurezza ed 
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 

9.4.  L’accesso a macchinari particolarmente complessi va fatto sotto controllo del docente o 
dell’assistente tecnico che devono assicurarsi che l’allievo/a sia stato debitamente 
formato/a. 

9.5.  Il rispetto delle norme sopra indicate sarà oggetto di valutazione del profitto; 
l’inosservanza delle stesse sarà sanzionata dal docente responsabile che potrà anche non 
far partecipare l’allievo alle attività laboratoriali, indicando le eventuali attività alternative. 

 
10.  Area Spogliatoi  
10.1. Gli spogliatoi rimarranno aperti il tempo necessario per indossare le divise  (circa 10 

minuti) sotto la sorveglianza del personale scolastico, dopo di che è vietato recarsi negli 
stessi se non al termine delle esercitazioni ed accompagnati dal  rispettivo docente T.P. 

10.2. Non potranno in alcun modo essere lasciati denaro od oggetti preziosi negli spogliatoi. 
Eventuali  sottrazioni, avarie o smarrimenti non saranno risarciti. 

10.3. È fatto obbligo, negli spostamenti classe-spogliatoi-laboratori e viceversa,  tenere un 
comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il più 
assoluto silenzio.  

10.4.  Ogni allievo dovrà aver cura della pulizia e tenuta in ordine dello spogliatoio al fine di 
consentirne un appropriato e consono utilizzo a tutte le classi. 

 
Borgo San Lorenzo, 4 ottobre 2016 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
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