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REGOLAMENTO DI ACCESSO AI LABORATORI ENOGASTRONOMIA - SALA-BAR e VENDITA - 
ACCOGLIENZA TURISTICA - TIC 

 
1. Impossibilità di accedere alle strutture della Scuola con sintomi da infezione respiratoria o 

febbre superiore a 37,5°C. 

2. Obbligo di indossare mascherina protettiva e mantenere unadistanza interpersonale 

minima di 1 metro, salvo diverse specifiche indicazioni. 

3. I bagni e gli spogliatoi saranno muniti di detergente con azione disinfettante, sistema 

asciugatura mani automatico e/o salviette usa e getta e/o rotoli di carta. 

4. Ogni laboratorio sarà dotato di un distributore di sanificante mani e di distributore di 

salviette monouso. 

5. SPECIFICO PER LABORATORI SALA BAR e CUCINA: in linea con le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per ridurre l’esposizione e la trasmissione del 

virus SARS-CoV-2 (27), gli operatori del settore alimentare, durante la manipolazione, 

preparazione e somministrazione degli alimenti, dovranno lavarsi le mani con sapone 

monouso e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso), in particolare: 

 prima di iniziare il lavoro;

 dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione;

 dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie;

 dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta 

allealtre persone o all’interno del gomito;

 prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo;

 dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi;

 dopo aver toccato rifiuti;

 dopo le operazioni di pulizia;

 dopo l’uso del bagno;

 dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa 

comprometterela salubrità delle preparazioni.

6. Utilizzo degli spogliatoi, sarà regolamentato come segue: 

 È permesso l’accesso a 5 ragazzi/e per volta, in modo che ciascuno di essi/e disponga di 

uno spazio adeguato al distanziamento mentre indossano la divisa da lavoro.

 Tutti devono OBBLIGATORIAMENTE indossare la mascherina.

 Ogni allievo/a avrà cura/obbligo di riporre i propri effetti personali negli zainetti o nelle 

sacche, che saranno posti negli spogliatoi.



 Per ogni gruppo classe (composto da max 25 studenti) che si deve cambiare alla stessa 

ora, l’ingresso negli spogliatoi è scaglionato con la preventiva divisione in gruppi operata 

dal docente titolare: il primo gruppo entra nello spogliatoio all’inizio dell’ora di lezione, 

il secondo gruppo dopo circa 10 minuti (tempo utile per il cambio) e così via.

 A fine lezione la procedura sarà la stessa; occorre considerare che servono 10 minuti ad 

ogni gruppo per cambiarsi quindi occorre terminare la lezione consentendo a tutti gli 

alunni di essere pronti all’uscita prima del suono della campana.

 Si raccomanda di continuare ad indossare la mascherina anche in questi ambienti

 Si raccomanda, se le condizioni atmosferiche lo consentono, di tenere aperte le finestre 

per un’adeguata aereazione dei locali

 Gli spogliatoi saranno igienizzati ad inizio giornata e dopo ogni cambio gruppo di 

studenti.

7. Ogni allievo indosserà la divisa completa e pulita, che dovrà essere lavata dopo ogni 

servizio. 

8. Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati dagli allievi 

e personale in servizio. 

9. Il Personale in servizio e gli allievi tutti utilizzeranno l’abbigliamento idoneo per gli ambienti 

di produzione, mascherine e, dove necessario, guanti monouso, indumenti specifici per il 

lavoro, camici, copricapo, calzari, ecc., prima di entrare nei laboratori. 

10. I laboratori sono dotati di apposita segnaletica (verticale e orizzontale) indirizzata alla 

rappresentazione delle pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio. 

11. Durante le fasi di lavoro ogni allievo avrà a disposizione la propria postazione di lavoro, 

delimitata da apposita segnaletica. 

12. SPECIFICO per LABORATORI SALA BAR e CUCINA: Nei laboratori di Cucina e Sala Bar è 

obbligatorio l’utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate durante la manipolazione, 

preparazione e confezionamento degli alimenti. Tali dispositivi, già largamente adottati 

nelle industrie alimentari come presidio igienico, sono altresì idonei a ridurre la possibilità 

di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti 

inconsapevolmente infetti. 

13. È opportuno che il personale indossi gli occhiali durante la manipolazione di alimenti 

irritanti(cipolle, peperoncino, ecc.). 

14. Prima e dopo la preparazione degli alimenti, gli addetti alle preparazioni alimentari 

devono detergere, sanificare e disinfettare le superfici della cucina e le altre superfici 

d’uso (es. taglieri, piani di lavoro, utensili), frequentemente. 



15. Durante l’attività laboratoriale chiunque dovesse uscire dallo spazio medesimo, al suo 

rientro, dovrà cambiare le dotazioni di protezione e ripetere le operazioni di sanificazione 

personale. 

16. Le dotazioni di protezione adottate dovranno, al termine dell’attività formativa, essere 

sanificate o eliminate sotto la supervisione del personale ATA. 

17. Tutti gli allievi saranno sottoposti ad un corso di formazione sulle nuove norme inerenti 

misure di contenimento del contagio da COVID19. 

18. Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso 

l’apertura delle finestre, con frequenza predeterminata. A tal fine si ricorda quanto 

definitodall’allegato IV del D.L.gs 81/08. 

19. SPECIFICO per LABORATORI SALA BAR e CUCINA: nel rispetto anche delle procedure 

HACCP, le attività di pulizia ed igienizzazione seguiranno 2 cicli (inizio e fine turno) per ogni 

turno dilaboratorio e riguarderanno sia gli ambienti che le attrezzature in uso. 

20. Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese, con la medesima cura 

dei punti sopra espressi, anche ai carrelli ed al montacarichi, al fine di prevenire eventuali 

contaminazioni nel processo distributivo 

21. I laboratori prevedono, ove possibile, punti d’ingresso differenziati dai punti di uscita e la 

percorrenza interna degli spazi è organizzata in modo da minimizzare le possibilità di 

incrociodei flussi, grazie anche all’ausilio gli indicatori visivi posti sui pavimenti. 

22. SPECIFICO PER LABORATORI SALA BAR e CUCINA: i prodotti conferiti dai magazzini o dalle 

celle frigorifere, poste in locali diversi da quelli di esercitazione, dovranno giungere al locale 

di esercitazioni nel loro imballaggio integro, che verrà sanificato prima dell’ingresso in 

cucina. Frutta e verdura dovranno subire un trattamento di lavaggio sanificante in un 

apposito spazio all’ingresso del laboratorio (office/plonge) e negli appositi contenitori, prima 

di poter essere utilizzate nei processi di trasformazione enogastronomica 

23. Gestione delle derrate nei magazzini: 

 all’arrivo delle merci, l’assistente tecnico che svolge la mansione di economo o 

magazziniere, fornito di dispositivi di protezione, deve effettuare i classici controlli in 

un’area di accettazione, e non all’interno del magazzino per lo stoccaggio;

 liberare i prodotti dalle confezioni a rischio polveri: cellophane, pellicole e simili;

 disinfettare i prodotti confezionati impermeabili;

 appoggiare le derrate su un carrello idoneo al trasporto degli alimenti;

 stoccare le derrate alimentari nel magazzino; tenere separate le ultime derrate 

alimentari arrivate, rispettando la rotazione dello stoccaggio, secondo cui “l’ultimo 



prodotto che arriva sarà l’ultimo ad essere utilizzato”); tutte le derrate verranno 

trasportate negli appositi contenitori in base alla tipologia ed alla temperatura (es. 

congelato, fresco, frutta, verdura, salumi, formaggi, etc.); 

24. SPECIFICO PER LABORATORIO SALA VENDITA: Recependo le indicazioni della Regione 

Campania riportata nel documento ufficiale Linee di indirizzo perla riapertura delle Attività 

Economiche e Produttive, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV- 2, di cui alla 

nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3882/COV19 del 15 

maggio 2020, l’Istituto ha stabilito le misure da garantire, in relazione alle distanze che 

dovranno essereassicurate nei locali adibiti a laboratori didattici: 

 1 mt – distanziamento tra le persone (schiena – schiena)
 1 mt – tra i tavoli
 un massimo di SEI persone al tavolo

 

Relativamente a quest’ultima disposizione, essendo la sala ristorante allestita con tavoli 

tondi di diametro che va da m. 1,80 a m. 1,60, il numero degli studenti si riduce a QUATTRO 

al fine di assicurare un maggiore distanziamento. 

25. SPECIFICO PER LABORATORIO BAR: Per le attività da svolgere nel Laboratorio di Bar-Sala 

e vendita dell’Istituto si dovranno rispettare alcuni accorgimenti funzionali al 

contenimento della diffusione del virus Covid-19: 

 Contingentare gli ingressi in base alle dimensioni dei locali e rispettare il 

distanziamento fra gli studenti/ospiti di 1 metro per ogni metro lineare di bancone, 

così come indicato anche dalla segnaletica

 Evitare la somministrazione di aperitivi con piatti condivisi, previlegiando le 

monoporzioni

 Utilizzare sul banco prodotti monouso (tovaglioli, bustine di zucchero, ecc.)

 Togliere la mascherina solo al momento del consumo. In qualunque altra condizione di 

presenza nel locale indossare la mascherina.

26. SPECIFICO PER LABORATORI SALA BAR e CUCINA: Le esercitazioni di servizio e di cucina di 

sala si svolgeranno invece in sala ristorante, dove saranno posizionate apposite plance 

allestite con l’attrezzistica necessaria dove, sanificando le postazioni di volta in volta o 

utilizzando guanti monouso, potranno alternarsi gli studenti, che resteranno, nei momenti 

in cui non sono coinvolti personalmente nell’attività pratica, ad assistere alle lezioni seduti 

ai tavoli della sala, in numero di quattro per tavolo. 

27. SPECIFICO PER VALUTAZIONE/DEGUSTAZIONE DELLE ATTIVITA’ CUCINA SALA: L’attività 

del servizio in sala si svolgerà, per le classi del biennio solo tra alunni della stessa classe, 



per le classi del triennio ci saranno sempre una classe di enogastronomia e una di sala 

vendita. 

28. SPECIFICO PER LABORATORIO ACCOGLIENZA TURISTICA: Gli apparecchi elettronici (es. 

telefono del centralino) verranno sanificati, ad ogni cambio del turno di ciascun alunno, dal 

collaboratore scolastico responsabile del piano; 

29. SPECIFICO PER LE ESERCITAZIONI DI ACCOGLIENZA TURISTICA: considerato che il gruppo 

classe non si divide per le esercitazioni di lab. accoglienza turistica e considerato il numero 

elevato di alunni rispetto agli spazi del laboratorio, il docente stabilirà dei turni di servizio 

degli alunni al F.O. e soltanto quegli alunni porteranno la divisa (max 5 al giorno). Il resto 

della classe svolgerà attività di Back Office e soltanto per il perdurare delle misure di 

prevenzione e contrasto al Covid avranno accesso al back office del laboratorio senza la 

divisa. 

30. SPECIFICO PER LABORATORIO TIC: considerato che le classi del biennio sono numerose 

(24-27 alunni) e considerato gli spazi ed il numero di postazioni del laboratorio, le classi 

usufruiranno del laboratorio solo nelle ore in cui il docente di TIC ha la compresenza del 

docente di lab.acc.tur. dividendo la classe in due gruppi che effettueranno lezione in 

laboratorio a settimane alterne. (Un gruppo svolgerà lezione nel laboratorio con il 

docente di TIC, l’altro farà lezione col docente di lab. Acc.tur. in classe). 

31. I pc ed eventuali risorse multimediali, presenti all’interno di ogni laboratorio, verranno 

sanificati dall’assistente tecnico di competenza o dal collaboratore assegnato al piano, ad 

ogni cambio del turno di ciascun allievo e/o docente e/o assistente tecnico. 

 

Li, 02/02/2022 

I docenti del dipartimento di indirizzo 



i Documenti emanati dal Ministero per l’Istruzione: 
Piano Scuola 2020/2021 (DM 39 del 26 giugno 2020); 
Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre (DM 87 del 6 agosto 2020); 
Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DM 89 del 7 agosto 2020); 

le indicazioni sanitarie: 
Estratto verbale CTS n. 82 del 25 maggio 2020; 
Estratto verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020; 
Estratto verbale n. 94 del 7 luglio 2020; 
Estratto verbale del 12 agosto 2020 
Rapporto ISS COVI-19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia) 


