All. 4
APPENDICE AL REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI CUCINA – SALA/BAR
NORME ANTI DIFFUSIONE COVID-19
I.P.S.S.E.O.A. MEDITERRANEO

1) Durante l’attività pratica svolta nei laboratori di settore (sala-cucina), ricordati di avere sempre
una condotta responsabile finalizzata alla tutela della salute propria e di chi ci sta intorno;
diventa portavoce e controllore del comportamento altrui, non esitando a richiamare laddove
necessario, al senso di responsabilità da adottare per prevenire la diffusione del contagio da
Covid-19. Insieme possiamo fare molto per proteggerci.

2) Prima dell’inizio dell’attività laboratoriale se accusi un qualsiasi malessere, parlane con il
docente descrivendo i sintomi che avverti.
3) L’abbigliamento professionale da utilizzare in laboratorio deve essere di uso personale e per
nessun motivo può essere scambiato o prestato neanche se si trattasse di singoli pezzi. Deve
essere sempre pulito e lavato al termine di ogni esercitazione. Durante il trasporto deve essere
conservato in sacchetti di plastica separato dalle scarpe e da altri strumenti didattici.

4) Lo spogliatoio presso cui cambiarsi dagli abiti civili sarà di volta in volta indicato dal docente,
che provvederà a scaglionare gli accessi e a controllare il rispetto delle distanze. Indossa sempre
la mascherina evitando assembramenti e contatto fisico. Riponi gli abiti civili nella sacca
personale.

5) È prassi corretta utilizzare in laboratorio le scarpe antinfortunistiche opportunamente lavate e
igienizzate ad ogni utilizzo. È OBBLIGATORIO ENTRARE IN LABORATORIO
INDOSSANDO SEMPRE LA MASCHERINA E I GUANTI IN LATTICE.

6) L’alunno durante l’attività pratica occuperà la postazione di lavoro assegnata dal docente, dovrà
rispettare scrupolosamente la segnaletica a pavimento o a muro per tutti gli spostamenti da
compiere per svolgere le varie operazioni. Per nessun motivo sono consentiti spostamenti
tendenti all’occupazione di spazi altrui.
7) Durante il lavoro in postazione è consentito abbassare la mascherina, la quale deve essere
indossata per ogni spostamento, rispettando la distanza di almeno 1 m. tra gli operatori. Gli
addetti di SALA RISTORANTE e BAR, per il servizio ai tavoli, o bar è obbligatorio l’uso della
mascherina e dei guanti per tutto il turno dell’esercitazione.

8) Tutti gli utensili dopo l’utilizzo devono essere lavati e igienizzati dall’utilizzatore prima di
essere rimessi al loro posto per utilizzi successivi da parte di altri alunni. È SEVERAMENTE
VIETATO LASCIARE IN GIRO UTENSILI SPORCHI. (i comportamenti non rispondenti al
senso di responsabilità richiamato nell’art.1 saranno sanzionati così come previsto dal RdI)

9) LA DEGUSTAZIONE DELLE PREPARAZIONI NON È OBBLIGATORIA, tuttavia,
trattandosi di momento formativo e di educazione del gusto, sarà il docente a stabilire le
modalità di svolgimento di tali operazioni in virtù del rispetto di tutte le norme precauzionali
anti-COVID.
10) Al termine dell’attività di laboratorio le attrezzature e gli ambienti devono essere lavati e
igienizzati a cura degli alunni che vi hanno operato e in parte dal personale scolastico. Il docente
della classe successiva si accerterà del compimento e completamento delle operazioni di pulizia,
in caso contrario, ogni violazione delle presenti disposizioni sarà segnalata al dirigente
scolastico tramite il docente responsabile di laboratorio.

11) Per quanto non espressamente indicato in questa sede si rimanda al regolamento d’istituto parte
4^ e alla guida informativa COVID 19.

