
 

 

 

 

REGOLAMENTO ANTI-COVID DEI LABORATORI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO “CIRO POLLINI” DI 

MORTARA - SEDE STACCATA DI VIA TRONCONE N. 1        

REDATTO 

- viste le disposizioni sanitarie transitorie vigenti in materia Anti-Covid nazionali, regionali e 

locali; 

- data lettura ed applicazione delle indicazioni specifiche dell'Ing. Gaetano Grieco nella veste di 

nostro RSPP, contenute nel verbale del SERVIZIO RSPP - nota integrazione DVR 2020/02 - attività 

ispettiva del 07 ottobre 2020 (parte integrante del presente). 

INGRESSI E USCITE 

Gli studenti, il personale e gli eventuali visitatori potranno accedere all’interno della della sede di 
via Troncone n.1 a condizione di: 

➔ non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale (tosse, difficoltà 
respiratoria,frequenti starnuti) o febbre superiore a 37.5 C nel giorno dell’attività laboratoriale. La 
misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa e 
tuttavia si dovrà effettuare per tutti, anche in entrata in via Troncone n.1 a cura delle collaboratrici 
scolastiche munite di guanti e di DPI; 

➔ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➔ non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 
Tutti i docenti in servizio alla prima ora di lezione accederanno alla sede di via Troncone n.1 prima 
dell’orario di ingresso degli alunni e accoglieranno nell'androne del laboratorio gli studenti 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Tutti gli studenti: 
• durante il tragitto tra il cancello d’ingresso di via Troncone n.1 e il percorso scolastico dovranno 
indossare la mascherina e rispettare il principio di distanziamento interpersonale evitando possibili 
assembramenti; 
• le modalità di accesso ed uscita sono disciplinati dal vigente Regolamento d'Istituto Anti-Covid;   
• per un comportamento responsabile, a tutela della salute della comunità scolastica, si ricorda 
sempre l’obbligo di igienizzare le mani, di evitare ogni forma di assembramento ed indossare la 
mascherina sin dal primo accesso nei laboratori. 



 

 

 
GESTIONE  SPOGLIATOI 

 
Gli indumenti utilizzati nelle attività di laboratorio (camici, divise, ecc.) non devono essere chiusi 
nei pochi armadietti esistenti, ma conservati ad ogni vestizione/svestizione nella personale borsa, 
che a sua volta dovrà essere rigorosamente custodita in ampi sacchi di plastica sterili posti in 
ordine nello spogliatoio. 
Per le modalità di accesso negli spogliatoi, gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente a quanto 
indicato dal docente o dalle assistenti tecniche o dalle collaboratrici scolastiche. 
 

ENTRATA/USCITA DI ESTRANEI O FORNITORI 
 

Ribadendo che l’entrata nella sede di via Troncone n.1 di personale estraneo dovrà essere limitata 
a casi di reale necessità ed emergenza si stabilisce quanto segue:  
- genitori o loro delegati, oltre a tecnici delle ditte esterne/fornitori alimentari, che debbano 
entrare nella sede di via Troncone n.1, dovranno seguire scrupolosamente il presente regolamento 
e le regole indicate dalla cartellonistica affissa; 
- il sopraindicato personale  in particolare dovrà attendere nell'androne d'ingresso dove verrà 
misurata la temperatura e verranno richieste le generalità che saranno registrate nell'apposito 
registro di via Troncone n.1; 
- tale personale non potrà comunque accedere ad altri ambienti scolastici. 
 

I laboratori di cucina, sala, bar 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 sul lavoro e in 

osservanza della normativa igienico- sanitaria.  

Chi opera nel settore turistico-alberghiero, inoltre, si trova continuamente ad instaurare rapporti 

interpersonali con colleghi di lavoro e soprattutto ospiti di diversa età, estrazione sociale, cultura 

etc; per tali ragioni gli studenti dovranno imparare a presentarsi, comportarsi e relazionarsi con 

chiunque nella massima sicurezza sanitaria. 

Al fine di una migliore organizzazione dei laboratori si stabiliscono alcune regole da rispettare 

scrupolosamente all’interno degli stessi durante le esercitazioni pratiche:  

1. è vietato l’accesso nei laboratori a tutti coloro che non sono in servizio o comunque non 

autorizzati; 

2. è vietato l'accesso ai laboratori agli alunni sprovvisti di divisa completa/mascherina e, solo per 

Cucina, anche degli occhiali di protezione come da prescrizione interna del nostro RSPP del 7 

ottobre 2020. Gli alunni sprovvisti di divisa e/o DPI non potranno svolgere le attività laboratoriali e 

riceveranno una nota disciplinare sul registro ARGO. Verranno accompagnati nella sede di via 

Ospedale n. 4 dove svolgeranno altre attività, di volta in volta concordate, con i docenti a 

disposizione o di potenziamento; tali studenti avranno una valutazione negativa apposta sul 

registro ARGO pari a 2/10; 



 

 

3. è severamente vietato entrare nei laboratori con indumenti e oggetti non consoni all'attività 

quali zaini, caschi e cappelli che non siano attinenti al servizio (andranno chiusi in ampie borse 

sterili di plastica e consegnati all'ingresso); 

4. gli alunni che alla prima ora hanno laboratorio entreranno direttamente negli spogliatoi, lo 

stesso dovrà valere  per le classi che entrano in laboratorio dopo l’intervallo;  

5. è fatto obbligo negli spostamenti da e per classe/spogliatoi/laboratori mantenere un 

comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle attività didattiche, mantenendo il silenzio; 

6. gli spogliatoi rimarranno aperti il tempo necessario per vestire le divise, indossando la 

mascherina e mantenendo costantemente il distanziamento fisico, sotto la sorveglianza del 

personale scolastico, successivamente è vietato recarsi negli stessi se non al termine delle 

esercitazioni; 

7. non potranno in alcun modo essere lasciati oggetti di valore negli spogliatoi; eventuali 

sottrazioni, avarie o smarrimenti non saranno risarciti; 

8. ogni allievo dovrà aver cura della pulizia e tenuta in ordine dello spogliatoio, che deve ospitare 

un flusso controllato di studenti come indicato dal nostro RSPP nelle prescrizioni del 7 ottobre 

2020; 

9. non è consentito l’uso del telefono cellulare durante le ore di esercitazione pratiche di 

laboratorio, se non per finalità didattiche ed esclusivamente dietro indicazione del docente di 

riferimento (i devices devono essere costantemente sanificati e non devono entrare a contatto con 

cibi e bevande neanche indirettamente). 

 

PULIZIA E RISPETTO DEGLI AMBIENTI 

Si ricorda inoltre che i laboratori sono aule didattiche a tutti gli effetti; se ne raccomanda un 

corretto utilizzo, che comprende il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene, nonché il riordino e 

la pulizia da parte degli studenti per quanto di competenza al termine di ogni esercitazione, al fine 

di garantire il regolare svolgimento delle lezioni successive.  

Gli insegnanti tecnico-pratici di Cucina e di Sala-Vendita assolveranno il     loro compito anche con 

l’esempio, presentandosi in servizio con adeguata uniforme.                                                                                                            

Si ribadisce che e’ esclusa la partecipazione alle esercitazioni con capi di abbigliamento non 

adeguati al tipo di attività intrapresa.  

Gli insegnanti di sostegno e gli operatori socio educativi entrano in laboratorio con idoneo 

abbigliamento, secondo le normative HACCP descritte nel “Manuale di Autocontrollo”. 

Lo stesso dicasi per gli insegnanti di Scienze dell’Alimentazione durante la codocenza in laboratorio.  

 

COMPORTAMENTO NEI LABORATORI DI CUCINA 

 

Tutti gli alunni di Cucina sono tenuti a osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori di 

esercitazioni pratiche:  

- presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa (altrimenti si incorre nella sanzione della nota 

disciplinare sul registro ARGO ed una valutazione gravemente insufficiente pari a 2/10), 

consistente in:  



 

 

a) cappello da cuoco o cuffia;  

b) giacca a doppio petto in cotone bianco;  

c) grembiule cuoco in cotone bianco; 

d) pantaloni unisex sale e pepe in cotone; 

e) scarpa chiusa a norma antinfortunistica; 

f) triangolo bianco a protezione del collo; 

g) mascherina; 

h) occhiali di protezione da lavoro (forniti dalla scuola come da nota del nostro RSPP del 7 

ottobre 2020); 

i) è fatto obbligo di portare i capelli ben curati, corti oppure legati, con colori naturali; 

l) è fatto divieto per tutti gli alunni durante le esercitazioni di indossare anelli, bracciali, 

orologi, piercing, dilatatori; 

m) è  necessario mantenere decoro nel vestiario (aver cura che la divisa sia sempre in 

ordine, pulita e ben stirata). 

n) è  tassativo mantenere una corretta igiene personale. 

Per le donne è ammesso un trucco leggero dai colori tenui; le unghie devono essere corte e 

senza smalto.  

È richiesta una attenta, frequente e scrupolosa azione di disinfezione delle mani al fine di una 

adeguata protezione durante le attività pratiche.  Non è previsto l’uso di guanti in lattice (che non 

sono DPI obbligatori) per le attività laboratoriali, ma solo in caso di consumo degli alimenti 

preparati. 

COMPORTAMENTO NEI LABORATORI DI SALA E BAR 

Tutti gli alunni di Sala e Bar sono tenuti ad osservare le seguenti regole per accedere ai laboratori 

di esercitazioni pratiche: presentarsi con la divisa pulita, stirata e completa (se il docente riscontra 

anomalie, occorre assegnare una nota disciplinare sul registro), consistente in:  

a) pantaloni neri eleganti, e per le ragazze pantalone nero a sigaretta fino al tacco o gonna 

nera, camicia bianca a maniche lunghe; 

b) gilet nero per il Biennio e spencer nero per il Triennio; 

c) papillon (cravatta a farfalla) nero per i ragazzi, foulard nero per le donne calze color carne 

20 denari per le ragazze, calzini neri lunghi per i ragazzi; 

d) scarpe nere eleganti con le stringhe per i ragazzi, scarpe nere con mezzo tacco (4/6 cm) 

per le ragazze; 

e) mascherina; 

f) è fatto obbligo di portare i capelli ben curati, corti oppure legati, con colori naturali. È 

vietato indossare durante le esercitazioni anelli, orecchini e bracciali voluminosi, piercing e 

dilatatori; 

g) è necessario mantenere un adeguato decoro personale nel vestire (aver  cura che la 

divisa sia sempre in ordine, pulita e ben stirata); 

h) è tassativo mantenere una corretta igiene personale.  

 



 

 

Per le donne è ammesso un trucco leggero dai colori tenui; unghie corte e senza smalto (oppure 

di colore chiaro o tenue).  

 

Tutte le volte che sarà necessario, il presente regolamento potrà essere rivisto, ampliato e 

migliorato, con le modalità previste dalla vigente normativa, oppure integrato con allegati derivanti 

dalle normative transitorie sanitarie. Per quanto in esso non contemplato, si fa ricorso al 

Regolamento dell’Istituto Anti-Covid o agli altri Regolamenti specifici.  

 

Redatto durante la riunione su Google Meet del 20 ottobre 2020 dai sottoelencati docenti 

tecnico-pratici ed approvato  dalI’ Ing. Gaetano Grieco, RSPP dell’Istituto,  questo fondamentale 

Regolamento trova piena ed unica attuazione con l'adozione dei blocchi di orario di Cucina e di 

Sala-Bar riportati in basso (rispettosi delle prescrizioni del RSPP). 

 
DOCENTE B020  - Prof. Carmine Avvisati 

                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 
 

DOCENTE B020  - Prof. Andrea Marsotto 
                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 

 
DOCENTE B020  - Prof. Pasquale Avvisati 

                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 
 

DOCENTE B020  - Prof. Antonio Danise  
                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 

 
DOCENTE B020  - Prof.ssa Lucrezia De Virgiliis 

                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 
 

DOCENTE B021  - Prof.ssa Silvia Sasso 
                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 

 
DOCENTE B021  - Prof. Giuseppe Basile  

                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 
 

DOCENTE B021  - Prof. Roberto Longobardi  
                                  Firma autografa ai sensi del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 art.3 c.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il RSPP
Gaetano Grieco


