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Ai Docenti  
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Alla Dsga 
Al Personale ATA 

Atti- RE 

Circolare n.42  
Oggetto: Obbligo di utilizzo di divisa durante le esercitazioni in laboratorio 

 
In riferimento al regolamento sull’utilizzo dei laboratori di cucina e sala, approvato dal Collegio 

Docenti il 28 ottobre 2022, si ritiene indispensabile riportare all’attenzione delle/dei docenti e delle 

studentesse e degli studenti interessati in particolare l’art.6 - ABBIGLIAMENTO E IGIENE DEGLI ALUNNI: 

 

1. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se provvisti dell’abbigliamento professionale come 

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

2. Tutti gli studenti sprovvisti della prescritta divisa potranno solamente assistere alle esercitazioni, non 

potranno prendere parte all’esercitazione e, per le prime due volte verrà indossato un camice di 

servizio, rimarranno sotto la sorveglianza dell’insegnante presso il laboratorio loro assegnato. 

3. Dalla terza violazione, verrà data immediata annotazione sul registro elettronico e comunicazione 

alla famiglia; 

4. Le note registrate saranno tenute in conto sia dal punto di vista didattico, sia disciplinare e dopo la 

terza nota sarà convocato un consiglio disciplinare che adotterà le sanzioni del caso; 

5. L’acquisto delle divise professionali è a carico degli allievi; 

6. La tipologia di divisa di cucina e sala sarà indicata dall’insegnante in riferimento alle indicazioni 

contenute nel regolamento d’Istituto; 

7. Gli studenti appartenenti a fedi religiose che prevedono particolari abbigliamenti, previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico, possono indossare divise adeguate al loro status, purché 

queste rispettino le norme attinenti l’HACCP. 

Come sopra descritto, pertanto, si richiede agli interessati il massimo rispetto del regolamento. 

Si invitano, pertanto, le/i Docenti che rilevino il mancato rispetto delle norme previste ad attivare le 

procedure indicate. 
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Inoltre, le alunne/gli alunni che reiterino la violazione per tre volte, dopo il coinvolgimento attivo delle 

Famiglie contattate dall’Ufficio Didattica su indicazione degli Insegnanti, proseguiranno le lezioni, per la 

durata delle ore previste di laboratorio, in una classe parallela come da tabulato allegato. 

Riferimento orario provvisorio in vigore dal 14/11/2022 

Giorno/turno Classe in 
laboratorio 

Classe aperta 

Lunedi / 1 turno 2C 2B ITALIANO (2h) + TIC (1h) 

Lunedi / 1 turno 2D 2E DIRITTO + 2G MATEMATICA + 2G ITALIANO  

Lunedi / 1 turno 4G 4C SCIENZE E CULT. ALIM. (2h) + ITALIANO (1h) 

Lunedi / 2 turno 2A 2D FRANCESE (1h) + TIC (1h) + DIRITTO (1h) 

Lunedi / 2 turno 3G 3D FRANCESE (1h) + DTA (1h) + MATEMATICA (1h) 

Martedì / 1 turno 1C 1A ITALIANO (1h) + INGLESE (1h) + MATEMATICA (1h) 

Martedì / 1 turno 1D 1E DIRITTO (1h) + FRANCESE (1h) + RELIGIONE (1h) 

Martedì / 2 turno 1A. 1D SCIENZE DEGLI ALIMENTI (1h) + SCIENZE INTEGRATE (1h) + 
FRANCESE (1h) 

Martedì / 2 turno 3C 3E MATEMATICA (1h) + ITALIANO (1h) + SCIENZE E CULT.ALIM. (1h) 

Martedì / 2 turno 5E 5B INGLESE (1h) + 5C ITALIANO (2h) + PASTICCERIA (1h) 

Mercoledì / 1 turno 4D 4B SCIENZE E CULT.ALIM (1h) + 4C SCIENZE E CULT.ALIM (1h) 4C 
MATEMATICA (1h) + 4C ITALIANO (1h) 

Mercoledì / 1 turno 4E 4G ITALIANO (1h) – SCIENZE E CULT.ALIM (1h) – FRANCESE (1h) – 
SALA (1h) 

Mercoledì / 1 turno 5G 5C SALA (1h) + FRANCESE (1h) + ITALIANO (1h) + MATEMATICA (1h) 

Giovedì / 1 turno 1E 1B ITALIANO (1h) + GEOGRAFIA(1h) + SCIENZE INTEGRATE (1h) 

Giovedì / 1 turno 2B 2A. MATEMATICA (2h) + INGLESE (1h) 

Giovedì / 1 turno 4C 4D ITALIANO (2h) + SCIENZE E CULT.ALIM. (1h) + MATEMATICA (1h) 

Giovedì / 2 turno 3C 3D ITALIANO (1h) + FRANCESE (1h) + DTA (1h) 

Giovedì / 2 turno 3E 3A. ITALIANO (1h) + SCIENZE MOTORIE (1h) + DTA (1h) 

Venerdì / 1 turno 1B 1A. MATEMATICA (2h) + SCIENZE DEGLI ALIMENTI (1h) 

Venerdì / 1 turno 2G 2E INGLESE (1h) + ITALIANO (1h) + LAB. CUCINA (1h) 

Venerdì / 1 turno 3E 3G INGLESE (1h) + ITALIANO (1h) + MATEMATICA (1h) 

Venerdì / 2 turno 2E 2C SCIENZE INTEGRATE (1h) + ITALIANO (2h) 

Venerdì / 2 turno 3D 3C MATEMATICA (1h) + ITALIANO (1h) + DTA (1h) 

Venerdì / 2 turno 3G 3E ITALIANO (1h) + DTA (1h) + FRANCESE (1h) 

Sabato / 1 turno 3D 3E DTA (2h) + MATEMATICA (1h) + FRANCESE (1h) 

Sabato / 1 turno 5C 5E SCIENZE E CULT.ALIM (1h) + INGLESE (1h) + DTA (1h) + ITALIANO 
(1h) 

Sabato / 1 turno 5D 5G PASTICCERIA (1h) + DTA (2h) + FRANCESE (1h) 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione fondamentale per la formazione delle nostre 
studentesse e dei nostri studenti in un quotidiano percorso di responsabilizzazione. 

 
Il Dirigente scolastico  

    Prof.ssa Eleonora Rombolà 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

      secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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