
 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE DEI LABORATORI 

DI CUCINA 

Il presente regolamento è stato approvato nel Collegio dei docenti del 23/10/2019, il Consiglio di Istituto ha 

approvato il testo così presentato nella seduta del 29/11/2019. 

 

 I laboratori di cucina e pasticceria sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e sono 

a tutti gli effetti aule di lezione. Pertanto è strettamente necessario che vi sia il rispetto per l’ambiente, 

le attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di sicurezza del lavoro e in osservanza 

della normativa igienico sanitaria. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente 

regolamento, si applicano le regole di etica professionale del settore cucina. 

 ART. 1  

L'accesso ai laboratori e/o ai locali annessi non è permesso agli allievi in assenza di un insegnante 

responsabile o dell’assistente tecnico.  

ART. 2  

I laboratori di cucina vengono assegnati in base all’orario alle singole classi e ai loro docenti istruttori. 

Ogni docente è responsabile con la classe del materiale e delle attrezzature che vengono assegnate 

per lo svolgimento della lezione. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in 

ogni sua parte il presente regolamento, a effettuare al termine delle attività una ricognizione sommaria 

delle attrezzature e dei macchinari. Segnalerà ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, 

furto ecc., all’assistente tecnico o al Responsabile di laboratorio che provvederà a compilare il 

Modulo NCO 01.  

ART. 3  

L’utilizzo del laboratorio da parte della classe o gruppi classe è possibile solo durante le ore di lezione 

assegnate alla specifica classe secondo la scansione oraria e le modalità organizzative previste. 

Eventuali modifiche di programma dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 ART. 4  

Il compito degli assistenti tecnici, all’interno del laboratorio, è quello di affiancare e coadiuvare il 

docente durante la lezione, vigilare sugli alunni, custodire e occuparsi della manutenzione del 

materiale e dei macchinari del laboratorio. 

 ART. 5  

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se provvisti di abbigliamento previsto dal regolamento 

di Istituto (cappello da cuoco, foulard, giacca a doppio petto bianca, grembiule, torcione, pantaloni 

sale e pepe o neri, zoccoli antinfortunistica o scarpe chiuse antinfortunistica) e dalla normativa 

igienico sanitaria in vigore. In caso di mancanza dei requisiti all’accesso al laboratorio gli alunni 

verranno allontanati dai laboratori e posti sotto custodia di un assistente tecnico o di un collaboratore 



 

 

scolastico ed infine accompagnati dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di plesso che 

provvederà a prendere i relativi provvedimenti.  

ART. 6  

Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei laboratori, se 

non accompagnate da personale tecnico o docente e con il consenso dell’insegnante di turno.  

ART. 7  

Nessun docente, assistente tecnico o collaboratore scolastico può accedere ai laboratori se sprovvisto 

di abbigliamento previsto dal regolamento e dalla normativa igienico sanitaria in vigore.  

ART. 8  

Durante le ore di lezione nessun alunno può abbandonare i laboratori senza l’autorizzazione del 

docente. 

 

 


