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Allegato 5 REGOLAMENTO LABORATORI DI RICEVIMENTO, INFORMATICA, LINGUE 
 

NORME GENERALI 
 

1. I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizione indispensabile per il loro utilizzo. 

2. Non saranno tollerati atti di vandalismo o di sabotaggio che verranno perseguiti dalla 
Dirigenza in tutte le forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni 
arrecati. 

5. Ogni anomalia, reale o presunta, va tempestivamente segnalata all'Assistente Tecnico 
che, appena possibile, effettuerà l’intervento risolutivo. 

6. Ad inizio di ogni anno scolastico verrà predisposto l’orario di laboratorio che, dando la 
precedenza alle materie di indirizzo, terrà conto oltre che delle esigenze didattiche delle 
classi, anche del numero di alunni di ogni classe. 

7. Salvo eccezioni di natura didattica, ogni classe occuperà il laboratorio assegnato ad 
inizio anno ed ogni alunno, o gruppi di alunni, occuperà il medesimo posto durante 
l’esercitazione. 
I docenti avranno cura di assegnare i posti e di verificare il rispetto della norma. Gli 
scambi di laboratorio vanno preventivamente concordati tra colleghi e comunicati agli 
Assistenti Tecnici. 

8. Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono 
della campanella gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi la classe che subentra 
attenderà disciplinatamente l’uscita dei compagni fuori dal laboratorio. 

9. Gli elaboratori vanno sempre spenti al termine della esercitazione, seguendo le 
opportune procedure. 

10. Non sono ammessi in laboratorio alunni che non facciano parte della classe che in quel 
momento occupa il laboratorio. 

11. I docenti possono utilizzare con i propri allievi i computer nelle ore in cui il laboratorio è 
libero. Rientrano in questa casistica anche i docenti esterni che svolgono lezioni presso 
il ns. Istituto (ad es. esperti). 

12. Durante le ore relative alla manutenzione nessuna classe potrà accedere al laboratorio 
salvo casi particolari. 

13. Gli alunni, previa autorizzazione scritta da parte del D.S., possono accedere al 
laboratorio, eccezionalmente, solo se è presente l'A.T. e compatibilmente all'orario dello 
stesso. 

13. In laboratorio è vietato fumare e consumare cibi e bevande. 
 
 

NORME DI CARATTERE      PARTICOLARE 
 

1. Le esercitazioni di laboratorio sono collegate alla programmazione didattica, pertanto, 
gli allievi dovranno utilizzare attrezzature e programmi solo dopo un’adeguata 
preparazione teorica dei temi oggetto della esercitazione. 

2. È autorizzato solo l’uso di programmi applicativi dotati di regolare licenza d’uso. 
3. È severamente vietato sia installare nuovi programmi sia l’uso di giochi o programmi 

non autorizzati dai Responsabili di Laboratorio. L’Assistente Tecnico e gli insegnanti 
verificheranno il rispetto di questa regola. 

4. Il collegamento ad Internet deve essere effettuato solo per esigenze strettamente 
didattiche. 

5. È severamente vietato scaricare da Internet software, giochi, suonerie, ecc.. 
6. In laboratorio è severamente vietato giocare e chattare. 
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7. Al fine di proteggere gli elaboratori in dotazione della scuola da eventuali virus, si 
pregano tutti gli utilizzatori dei laboratori di non usare pen drive personali (chiavetta 
USB), utilizzati su altri computer. 

8. È preferibile che per lo svolgimento dei compiti didattici, ogni discente sia munito di una 
pen-drive personale (chiavetta USB), che sarà però conservato nell’armadio del 
laboratorio a cura del docente o dell’Assistente Tecnico. 

9. Ogni insegnante avrà cura di creare, quando necessario, sulla postazione principale la 
propria cartella personale della quale sarà responsabile. 

10. La stampa dei documenti deve essere prodotta con parsimonia tenendo conto dei 
notevoli costi della manutenzione ordinaria (sostituzione di cartucce, risme di carta, 
ecc.). 

11. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare 
l’aspetto del desktop né le impostazioni del sistema. 

12. Ogni classe sarà identificata da una cartella su ogni postazione di lavoro, questa cartella 
sarà a sua volta suddivisa in sottocartelle relative alle diverse discipline. 

13. Ogni alunno, o gruppo di alunni, memorizzerà i propri dati in una sottocartella della 
disciplina di cui sta facendo l’esercitazione, identificandola con il proprio cognome. 

14. L'Assistente Tecnico avrà cura di gestire la suddetta organizzazione e a fine anno 
saranno cancellati i dati e rimossi le cartelle. Periodicamente però verificherà il rispetto 
della norma di cui al punto precedente, cancellando d’ufficio i files erroneamente 
memorizzati fuori dalle rispettive cartelle. 

15. Per la legge sulla privacy è sconsigliabile salvare files contenenti informazioni sui dati 
sensibili e personali, in tal caso l'Assistente Tecnico provvederà ad eliminarli. 

 
 

Allegato 6 REGOLAMENTO LABORATORIO DI CUCINA 
 

1. L’uso dei laboratori di cucina è possibile solo in presenza del docente e/o dell’assistente 
tecnico. 

2. Nei laboratori di cucina è obbligatoria la divisa comprese le scarpe antinfortunistiche. 
3. Gli alunni sprovvisti della divisa non possono svolgere le attività di laboratorio e saranno  

accompagnati in Vice- Presidenza per poi essere inseriti in una classe non parallela, con 
indicazione sul registro elettronico 

4. Prima di utilizzare i laboratori gli alunni, anche di eventuali corsi esterni, devono essere       
informati delle norme di sicurezza, dei dispositivi di sicurezza presenti, del 
funzionamento dei macchinari e delle elementari norme igieniche. 

5. È assolutamente vietato fumare durante le esercitazioni anche nei pressi delle cucine e 
magazzino alimentare o uscire con la divisa e poi rientrare in esercitazione. Si possono 
usare i servizi igienici appositi per il personale in esercitazione. 

6. È vietato sedersi su tavoli ed attrezzature (banchi, frigorifero); i docenti devono vigilare 
per impedire tale comportamento. 

7. È obbligatorio lavarsi le mani prima di ogni esercitazione. 
8. I docenti non possono lasciare gli alunni soli in esercitazione, eventuale copertura deve 

essere assicurata dall’assistente tecnico. 
9. Gli studenti con la sorveglianza degli assistenti tecnici collaborano nell'effettuare la 

pulizia dei tavoli, della macchina di cucina, dei lavelli, dei coltelli e della piccola 
attrezzatura e si faranno carico di rimettere al proprio posto quanto lavato dai custodi. 
Gli insegnanti prenderanno provvedimenti di vario tipo nei confronti di coloro che non 
assolveranno tali compiti 

10. Gli alunni dovranno riporre la minuteria negli appositi cassetti e sarà cura degli  
assistenti verificare il corretto posizionamento. Per la pulizia e’ consentito l’uso 
esclusivo di prodotti idonei ed atossici in dotazione nel laboratorio. 

11. I materiali e le attrezzature vanno riposti in ordine negli appositi contenitori, cassettiere, 
armadi alla fine di ogni lezione nei tempi idonei per approntare l'esercitazione 
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successiva. 
12. È vietato sostare negli spazi antistanti ai laboratori a tutti i soggetti non coinvolti nelle 

esercitazioni. 
13. In tutti i progetti deve essere prevista obbligatoriamente la figura dell’assistente 

tecnico, per la custodia delle attrezzature ed il corretto uso dei macchinari, nonche’ per 
la corretta chiusura ed attivazione dei dispositivi di sicurezza. 

14. Tutti i progetti e gli eventi devono tener conto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza per numero di partecipanti ed ospiti e rispettare i piani predisposti per 
l’evacuazione. 

15. Eventuali danni, furti o smarrimenti che si verificassero durante lo svolgimento di progetti 
esterni saranno imputati alla figura responsabile indicata e comunque nel rispetto della 
convenzione firmata al momento della locazione dei laboratori. 

 
 

Allegato 7 REGOLAMENTO LABORATORI SALA/BAR 
 

1. Si ricorda che l’accesso ai laboratori sia di sala che di bar è consentito solo agli allievi in 
servizio con divisa completa. Fanno eccezione solamente gli allievi del quarto e quinto anno di 
enogastronomia settore cucina in quanto svolgono solo attività dimostrative. 

2. Gli allievi che si dovessero presentare sprovvisti di divisa, o di parte di essa, saranno assegnati 
ad una classe dove seguiranno le lezioni in aula per tutta la durata delle attività laboratoriali. 

3. Durante le lezioni tenute da esperti esterni, là dove si utilizzi il laboratorio, è obbligatorio 
indossare la divisa. 

4. L’accesso ai laboratori è limitato agli insegnanti itp, ai tecnici e ai soli allievi in servizio che 
indossano la divisa. Anche i docenti di sostegno e gli educatori dovranno avere abbigliamento 
adeguato al laboratorio (non sono ammessi giubbotti, cappotti, caschi o altri indumenti che 
recano ingombro nel ristorante). 

5. E’ assolutamente vietato uscire fuori con la divisa durante l’esercitazione pratica. 

6. Per la sede di San Bartolo le classi prime e seconde svolgono le esercitazioni pratiche nelle 
due salette, salvo in casi particolari e di esigenze di servizio, in via del tutto eccezionali; 
limitando in ogni caso l’utilizzo di tovaglie di grandi dimensioni. 

7. Prestare la massima cura e ordine all’armadio della biancheria e recuperare eventuali tovaglie, 
coprimacchia e tovaglioli rimasti puliti a fine servizio in modo da evitare al massimo gli sprechi. 
Per le classi prime è da preferire l’utilizzo in parte di tovaglioli di carta anziché totalmente stoffa. 

8. Far intervenire il collaboratore scolastico nel cambio turno dei laboratori per la pulizia degli 
ambienti. 

9. In caso di necessità di biancheria extra per banchetti esterni o interni alla scuola si ricorda di 
comunicare in anticipo la richiesta all’assistente tecnico di sala tenendo in considerazione che 
l’ordine della biancheria avviene il martedì e lo scarico il giovedì. 

10. All’indomani dello svolgimento di eventi importanti che vedono coinvolti i nostri laboratori sarà 
necessario convocare alle prime ore un turno di allievi (preferibilmente del 3°, 4° e 5° anno) per 
il riassetto celere del reparto, in modo da garantire il regolare svolgimento delle esercitazioni 
pratiche. 

11. Per l’utilizzo del laboratorio di bar da parte delle classi coinvolte in servizio consultare l’orario di 
turnazione affisso al bar. In caso di eventuali sovrapposizioni orarie, presenza di esperti esterni 
o manifestazioni programmate, gli insegnanti si accorderanno in base alle esigenze di servizio. 

12. Le richieste di ordine/acquisto materiale alimentare per le classi prime e seconde, comprese le 
eventuali spese per le uda, vengono effettuate solo dal coordinatore in base alla 
programmazione stabilita in sede di riunione di dipartimento, in parallelo su tutte le classi e non 
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sulle singole dai docenti. Per le classi terze , quarte e quinte i singoli docenti rimangono liberi di 
effettuare spese per le rispettive classi. 

13. Sarà inoltre cura del coordinatore effettuare settimanalmente l’ordine del reparto di sala e di bar 
per le esercitazioni pratiche programmate in modo da avere sufficienti scorte di magazzino. Si 
prega perciò di riferire l’eventuale mancanza di materie prime. 

14. I vini per le degustazioni devono essere custoditi nell’apposito armadio/magazzino accertandosi 
che sia correttamente chiuso a chiave dopo il prelievo. 

15. Le posate, i piatti e i bicchieri destinati ai banchetti devono essere utilizzati esclusivamente per 
gli eventi e non per le esercitazioni ordinarie (sede di San Bartolo). 

16. Per il plesso di via de’ bruni il materiale destinato ai banchetti ecc deve essere richiesto 
all’assistente tecnico almeno due giorni prima dell’evento con lista scritta e non verbalmente. 

17. Alunni e docenti devono lasciare sempre i locali in ordine nel rispetto della classe che subentra 

 


