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1. È assolutamente vietato l'accesso ai laboratori agli alunni non impegnati 
nelle esercitazioni. 

2. I laboratori e le sale di esercitazione sono da considerarsi aule, pertanto gli 
alunni non possono allontanarsi dai reparti in cui operano se non per 
giustificati motivi e comunque sempre con il permesso del docente. 
 

3. Agli alunni è consentito l'accesso agli spogliatoi all'inizio e al termine delle 
esercitazioni pratiche e per il tempo necessario al cambio della divisa. Al di 
fuori di tale orario l’accesso è consentito previa autorizzazione del docente. 

4. Lo spogliatoio è un locale adibito allo specifico utilizzo: è obbligo mantenere 
un comportamento corretto e rispettoso degli altri mantenendo il più assoluto 
silenzio. 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. 

5. Le operazioni di cambio d’abito dovranno avvenire nel più breve tempo 
possibile rispettando tassativamente l’inizio della lezione alle ore 8.00. 

6. Non lasciare nessun oggetto di valore negli spogliatoi, il Centro declina   
ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento. 
 

7. A tutti gli alunni è fatto obbligo osservare un comportamento consono alla 
propria figura professionale, mirato alla serietà, all’autocontrollo e alla 
disciplina. 

8. L’allievo deve essere fornito di divisa pulita, stirata e completa di giacca, 
pantaloni, grembiule, torcione, copricapo idoneo a contenere tutta la 
capigliatura e specifiche scarpe antinfortunistiche da utilizzare 
esclusivamente durante le esercitazioni pratiche. Nel caso in cui l’allievo sia 
sprovvisto di divisa completa non potrà accedere al laboratorio per motivi 
igienico-sanitari, a tale mancanza verranno applicate le sanzioni previste dal 
regolamento interno riguardanti il materiale didattico. 

9. L’allievo deve prestare particolare attenzione all’igiene personale:  
le mani devono essere sempre lavate prima di iniziare qualsiasi 
manipolazione. Il lavaggio deve essere ripetuto più volte al giorno e 
ogniqualvolta si riprende il lavoro dopo una pausa. 
Le unghie devono essere tenute corte e pulite, senza smalto, gel e/o 
applicazioni o decori; il viso senza trucco.  
Durante le esercitazioni è vietato indossare monili (anelli, orecchini, bracciali, 
orologi e piercing). 



 

I piercing visibili devono essere rimossi e non semplicemente coperti. 
Nel caso di piercing alla lingua (o bocca non rimovibili) è obbligatorio 
indossare la mascherina che dovrà essere a carico dell’allievo. 
In caso di ferite alle mani è obbligatorio indossare guanti protettivi. In caso 
di raffreddore, tosse e altri sintomi simili è obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina. 
 

10. L’utilizzo dei servizi igienici è regolato dai docenti. 
11. Ogni allievo deve presentarsi in laboratorio con il ricettario, il libro di testo 

e/o con gli strumenti necessari per annotare gli appunti. 
12. L’allievo non può entrare nei laboratori con il telefono  cellulare poiché ne è 

severamente vietato l’utilizzo. 
 

13. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo di tutte le 
attrezzature seguendo le norme antinfortunistiche previste:  
I macchinari elettrici devono essere utilizzati secondo le relative norme 
d’istruzione.  
E’ fatto assoluto divieto agli alunni di manipolare o mettere in funzione un 
qualsiasi macchinario senza l’autorizzazione del docente. 
Tutto il personale che opera nei laboratori e gli alunni sono responsabili dei 
macchinari e delle attrezzature in dotazione, della loro pulizia e riordino. 
Eventuali malfunzionamenti devono essere comunicati al magazziniere. 

14. La porta antipanico deve essere libera e non utilizzata per il normale 
accesso alla sala pranzo. 

15. L’allievo deve prestare particolare attenzione nell’utilizzo della coltelleria e di 
tutte le altre lame taglienti, ricordandosi di sanificarle personalmente prima 
di riporle negli appositi contenitori. 

 
16. Alla fine dell’esercitazione il laboratorio deve essere pulito e riordinato in 

ogni sua parte, gli incaricati alle pulizie generali e al lavaggio sono tenuti 
a compiere accuratamente questo compito al fine di garantire il regolare 
svolgimento delle lezioni successive. 

 
17. La batteria di cucina di ogni singolo laboratorio (pentole, bacinelle, tortiere, 

etc.) non deve essere trasferita in nessun altro locale previo consenso del 
docente incaricato. 

 
18. I costi riguardanti eventuali danni riscontrati dal docente alle attrezzature, in 

mancanza di responsabilità specifiche, saranno addebitati all’intera classe. 
 
19. I corsisti accedono alla dispensa solo per disposizione del docente, negli 



orari indicati sulla porta della stessa. 
20. La consumazione di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di 

esperienza e di studio: pertanto a tavola gli alunni dovranno tenere un 
comportamento corretto e adeguato alla circostanza. 
 

21. Per a s p o r t a r e  l e  preparazioni non consumate durante le lezioni 
dovranno essere utilizzati esclusivamente contenitori di proprietà degli allievi 
stessi.  

 
Il Direttore del Centro. 


