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Nocera Inferiore, 5 Ottobre 2018 

 

Ai Collaboratori del D.S 

Al Responsabile del Dipartimento Tecnico Scientifico 

Ai Responsabili dei laboratori 

Ai Docenti del settore Professionale 

Agli AA.TT. 

                                                                                               Al D.S.G.A.  per il seguito di competenza 
 

 

Attività laboratoriali di settore : disposizioni  

1. Cadenze della programmazione e delle spese attività in Laboratorio: le spese saranno programmate per sei mesi e 

sviluppate, per la spesa, per ogni Trimestre. L’ufficio economato e la dispensa provvederanno all’ acquisto ed alla 

distribuzione degli alimenti non deperibili su base mensile, quelli deperibili su base settimanale, tenendo conto dei 

percorsi didattici comuni alle classi parallele. 

 

2. Caratteri e contenuti delle esercitazioni: Ai fini del più efficace intervento, si raccomanda perché una settimana al 

mese vada dedicata al consolidamento e recupero di attività già svolte, anche al fine di utilizzare le materie prime 

disponibili in dispensa. 

 

3.  L’avvio delle esercitazioni delle classi viene così cadenzato, in relazione 

 

 Classi 3^-  4^ e  5^ Prodotti dolciari : dal 15 ottobre  

 Classi 3^ -  4^  e 5^ Eno e Sala e Vendita – dal 15 ottobre  

 Classi 2^  dal 22 ottobre  

 Classi 1^ dal 12 novembre  

 Classi - 4^ e 5^ corso serale dal 12 novembre 

 

 Dall’ 08 Ottobre 2018 i Docenti dell’area Professionale possono accedere ai laboratori per eventuali visite e/o 

lezioni Laboratoriali di preparazione alle attività ( Reparti – attrezzature ecc - …….senza materiali di 

consumo ) 

 

4. IeFP - Alternanza scuola-lavoro gli alunni delle classi 3^- 4^-5^ delle articolazioni Enogastronomia - Sala e 

Vendita - Accoglienza Turistica, andranno impegnati a turno per gli Eventi promossi dalla Scuola, per il servizio 

Laboratorio “in Contest“ presenti nelle due sedi, secondo i modi ed i principi dell’ ”Impresa formativa simulata”. 

A tal fine il coordinamento del progetto formativo è affidato ai Proff. Campitiello Antonio - D’Arienzo 

Giuseppina. 
 

La divisa completa è d’obbligo durante le attività in Laboratorio e per le attività di rappresentanza. 

Senza di essa è vietato accedere ai laboratori, partecipare alle attività di rappresentanza. Gli studenti che risulteranno 

sprovvisti di divisa ovvero si presenteranno con una divisa mancante di accessori indispensabili all’igiene personale e 

professionale non potranno essere ammessi in laboratorio. Di tanto risultano responsabili i docenti. 
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Nota: in caso di non rispetto delle regole di cui sopra il docente provvederà: 

 

A. a verificare il motivo del mancato utilizzo della divisa; 

B. a verificare che non manchino gli elementi essenziali della divisa, indispensabili all’igiene personale e 

professionale; 

C. avvisare la famiglia; 

D. affidare lo studente ad una classe secondo i seguenti criteri: 

 

- classe parallela 

- classe della stessa sezione 

  dando riferimento al Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

Annotare sul registro delle due classi l’affidamento dell’alunno , l’ora e sul registro della classe di appartenenza la 

comunicazione alla famiglia. 

 

I casi problematici vanno segnalati al coordinatore di classe per il seguito. 

PER MOTIVI DI SICUREZZA SI RICORDA A TUTTI I DOCENTI E AL PERSONALE ATA CHE GLI ALUNNI 

NON IN SERVIZIO E NON AUTORIZZATI NON POSSONO, PER NESSUN MOTIVO, ENTRARE O 

CIRCOLARE PER I LABORATORI. 

Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei laboratori se non autorizzate. Nessun 

docente, assistente tecnico o collaboratore scolastico può accedere ai laboratori se sprovvisto di abbigliamento professionale 

previsto dal regolamento e dalla normativa igienico sanitaria in vigore. 

 

Si comunicano i nominativi dei Docenti RESPONSABILI  dei laboratori di settore e dei magazzini per l’anno 

scolastico 2018-2019: 

 

- sede Via Napoli – Proff. Masullo Antonio (Laboratorio Produzione) – Anselmo Giovanni (Laboratorio Sala/Bar) 

- sede Via Cicalesi – Proff. Galibardi Raffaele (Laboratorio Produzione) – Manzi Michele (Laboratorio Sala/Bar) 

 

I responsabili dei laboratori sono coordinati dal Responsabile del Dipartimento Tecnico Scientifico Prof. Antonio 

Campitiello. 

Il Responsabile del pacchetto HACCP d’Istituto è la Prof.ssa Viscito Roberta  

 

I RESPONSABILI dei Laboratori di settore sono destinatari di nomina e assegnazione di compiti specifici, del che 

sarà riportato nel funzionigramma d’istituto.  

Si rappresentano alcuni compiti del Responsabile di Laboratorio di settore : 

 sentiti gli altri Docenti dell’area Professionale e gli Assistenti Tecnici, redigere con la collaborazione di questi 
ultimi 
le richieste di acquisto di materiali di consumo da indirizzare all’Ufficio per il seguito; 

 prima di procedere ad una nuova richiesta di materiale di consumo chiedere agli assistenti tecnici la lista delle 

giacenze in magazzino – verificando e monitorando il tutto; 

 sentiti gli altri Docenti dell’area Professionale e gli Assistenti Tecnici, redigere con la collaborazione di questi 

ultimi le richieste di acquisto di attrezzature da indirizzare al responsabile del Dipartimento Tecnico Scientifico per 

il seguito; 

 verificare periodicamente che i laboratori siano in ordine, in linea con le norme della pulizia, della sanificazione 

e della disinfezione così come recita la normativa vigente. 

 verificare periodicamente il materiale specialistico in dotazione a ciascun laboratorio, dare indicazioni agli 

Assistenti Tecnici per l’aggiornamento dell’inventario e, laddove sia prescritta una scheda di manutenzione 

periodica, prenderne visione alle relative scadenze; 

 comunicare all’Ufficio eventuali problemi connessi con il funzionamento del laboratorio o eventuali 

danneggiamenti e/o deterioramento dei materiali in esso presenti, per attivare le procedure di risoluzione; 
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 aggiornare, in collaborazione con il RSPP, il Regolamento di Laboratorio e curarne la pubblicità, la conoscenza e 

il rispetto da parte degli insegnanti e, per il tramite di questi ultimi, degli studenti; 

 curare la stesura delle “PROCEDURE di SICUREZZA” in collaborazione con l’RSPP , l’RLS , l’ASPP ed il 

responsabile del pacchetto HACCP ,  curarne la pubblicità, la conoscenza e il rispetto da parte degli insegnanti e, 

per il tramite di questi ultimi, degli studenti ; 

 monitorare l’applicazione delle procedure suindicate , ; 

 verificare la presenza e l’aggiornamento della cartellonistica e delle dotazioni relative alla sicurezza; 

 al termine dell’anno scolastico, comunicare con apposita relazione le operazioni di manutenzione e/o altri 

interventi o modifiche organizzative necessari per ottimizzare l’utilizzo del laboratorio per il successivo anno 

scolastico; 

 

Eventuali problematiche di natura didattica, laboratoriale, organizzativa vanno riferite al Responsabile del 

Dipartimento Tecnico Scientifico Prof. Campitiello Antonio. 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


