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    Nocera Inferiore, 19 Settembre 2019 
 

Agli tutti gli studenti delle classi 3^ e 4^ 
                                                                                                            tramite i docenti della classe di appartenenza  

Loro Sede  
                                                                                          Ai docenti dell’Area Tecnico Professionale di laboratorio 

Articolazione enogastronomia/Pasticceria  
Articolazione sala e vendita  

Articolazione accoglienza 
Agli assistenti tecnici di settore 

All’albo della scuola Sito web www.ipsarnocera.it 
 

Oggetto: divise di lavoro per gli studenti delle classi SECONDO BIENNIO. 
 
Indicazioni generali concernenti l’impiego e l’uso della divisa di lavoro 
 
• La divisa completa è d’obbligo durante le esercitazioni di 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: 
- il docente coordinatore di settore in quanto responsabile del monitoraggio dell’autocontrollo delle norme HACCP 
- il docente della classe, in quanto preposto all’igiene della persona e responsabile del monitoraggio dell’autocontrollo delle 
norme HACCP rispetto alla classe in esercitazione. 
A cura del docente della classe lo studente senza divisa di lavoro o con divisa incompleta sarà assegnato ad una altra classe parallela 
per continuare le lezioni. L’allontanamento ovvero la non ammissione ai laboratori/alle 
attività di rappresentanza e l’assegnazione ad altra classe va obbligatoriamente annotata sul registro di classe e del professore 
 
• Igiene della persona 
 
Prima di accedere ai laboratori i fruitori (docenti , personale ata ed alunni ) hanno l’obbligo di sanificare le mani e gli avanbracci. 
Non è consentito l’accesso con i capelli lunghi , che vanno adeguatamente legati e ( per i laboratori di cucina e/o sala) annodati a 
crocchia sulla nuca e protetti dal copricapo ( obbligatorio per le esercitazioni in cucina). Non è consentito indossare durante le 
esercitazioni anelli, orologi, bracciali, collane, orecchini di qualsiasi forma, foggia e grandezza. I preziosi, compresi i cellulari, vanno 
depositati negli appositi armadietti, la cui chiave sarà assegnata al docente della classe. 
 
• La mancata osservanza delle prescrizioni predette, prescritte dal manuale HACCP comporta 
l’immediato allontanamento dai laboratori. Analogamente la mancanza della giacca o del papillon/cravatta , gonna/pantaloni per il 
settore sala e vendita. 
 
• Per il ricevimento/accoglienza non si viene ammessi alle esercitazioni se le gonne e/o le scarpe non siano nella foggia 
prescritta 
• Gli studenti che reiterano i comportamenti predetti incorrono in sanzioni disciplinari. 
• Si rivolge particolare invito ai docenti perché il loro buon esempio costituisca guida ed orientamento per gli studenti stessi. 
 
I docenti di sostegno dovranno munirsi di apposito camice bianco e copricapo. 
I docenti di sostegno dovranno munirsi di apposito camice bianco e copricapo. 
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Gli assistenti tecnici: Capaldo – Baldini (lab Cucina sede Centrale); Loria – Sessa ( lab. Sala bar sede Centrale); Ambrosio – Fortino 
(lab. Cucina Succursale), Scala - Sola( lab sala bar succursale) vigileranno – per la loro funzione anche rispetto ai controlli HACCP – 
non consentiranno l’accesso ai laboratori a quanti non autorizzati. 
Gli assistenti tecnici di ricevimento: Liguori ( Centrale),Bruno (succursale) non accoglieranno studenti non in regola con le 
prescrizioni rispetto alla divisa. 
 
• Per le ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA interne o esterne è obbligatorio essere muniti dell’apposito badge identificativo. I 
servizi di ricevimento provvederanno in merito. 
Sarà anche necessario cucire sulla divisa, lato sinistro – taschino, il logo della scuola 
 
Composizione della divisa ufficiale 
 

Classi Terze - Quarte - Divisa maschile e femminile  
Enogastronomia 

 
MASCHI 
Settore cucina; Giacca Bianca cuoco in gabardine di cotone 100% con 10 bottoni bianchi antipanico; pantalaccio gessato colore nero 
con elastico in vita ; Cappello chef medio carta o stoffa colore bianco; falda con pettorina colore bianco + falda ¾ in cotone 100% 
colore bianco senza pettorina con codino nero PER LE MANIFESTAZIONI; torcione spigato cotone100%; scollino bianco in cotone 
100%: scarpa antiscivolo senza lacci colore nero con tomaia impermeabile suoletta antistatica e antibatterica classe di sicurezza S2, 
calzini bianchi 
 
DONNE 
Settore cucina; Giacca Bianca cuoco modello donna avvitata in gabardine di cotone 100% con 10 bottoni bianchi antipanico; 
pantalaccio gessato nero con elastico in vita ; Cappello chef medio carta o stoffa col. bianco ; Falda con pettorina colore bianco + 
falda ¾ in cotone 100% colore bianco senza pettorina con codino nero PER LE MANIFESTAZIONI; torcione spigato cotone100%; 
scollino bianco in cotone 100%: scarpa 
antiscivolo senza lacci colore nero con tomaia impermeabile suoletta antistatica e antibatterica classe di sicurezza S2, calzini bianchi 
Nome applicato su giacca lato cuore in classico corsivo colore nero 
 

TERZA e QUARTA PASTICCERIA 
 
MASCHI 
Settore pasticceria ; Giacca cuoco colore nocciola in misto cotone con 10 bottoni antipanico colletto coreano, riporto taschino 
risvolto polsini e bottoni colore marrone ; pantalaccio colore nero con elastico in vita ; Cappello chef stoffa colore marrone ; Falda 
con pettorina marrone + falda ¾ in misto cotone colore nocciola con balza marrone per le manifestazioni; torcione spigato 
cotone100%; : scarpa antiscivolo senza lacci colore nero con tomaia impermeabile suoletta antistatica e antibatterica classe di 
sicurezza S2, calzini bianchi 
 
DONNE 
Settore pasticceria; Giacca cuoco colore nocciola modello donna avvitata in cotone con 10 bottoni antipanico, colletto coreano, 
riporto taschino risvolto polsini e bottoni colore marrone; pantalaccio colore nero con elastico in vita ; Cappello chef stoffa colore 
marrone ; falda con pettorina colore marrone + falda ¾ in misto cotone colore nocciola con balza marrone per le manifestazioni; 
torcione spigato cotone100%; scarpa antiscivolo senza lacci colore nero con tomaia impermeabile suoletta antistatica e 
antibatterica classe di sicurezza S2, calzini bianchi  
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TERZE E QUARTA SALA 
 
Settore sala/bar uomo: 
Giacca smoking con collo a scialle semi foderata in dacron colore panna con bottone dorato; pantalone classico tasca america senza 
pences colore nero in fresco lana; tovagliolo di servizio col. bianco in cotone 100%; calzini nero in filo di scozia ; papillon nero in raso 
e cravatta stretta nera in raso; mocassino con laccio classico nero antiscivolo 
 
Settore sala/bar donna: 
Gilet foderato nero in dacron con bottone gemello oro/nero;gonna nera mod tubino lunghezza al ginocchio con spacco in misto 
viscosa , camicia bianca in popoline 65/35; mezzo cravattino nero in dacron, tovagliolo di servizio bianco 100%; decoltè donna tacco 
4/5 cm( non sono consentite zeppe o tacchi sottili) ; calze color  natural. 
 
Gli alunni di Sala /Bar durante il servizio di sala o bar (in occasioni particolari) e preferibile usare guanti bianchi e fascia elastica 
TERZE e QUARTA ACCOGLIENZA 
 
Settore ricevimento uomo: 
Completo uomo in colore nero fresco lana con giacca 3 bottoni doppio spacco laterale; pantalone tasca america senza pences 
colore nero in fresco lana; camicia colore bianco popoline 65/35; cravatta classica colore bordeaux con punta a spillo bianco lucido ; 
calzini in filo di scozia nero; mocassino con lacci antiscivolo nero 
 
Settore ricevimento donna:  
Tailleur donna in misto viscosa di colore nero ; Giacca avvitata 3 bottoni; gonna tubino al ginocchio con spacco ; camicia colore 
bianco popoline 65/35; foular bordeaux; decoltè donna con tacco 4/5 cm( non sono consentite zeppe o tacchi sottili); calze color 
natural 
 
 
Indossare la divisa correttamente ed il portamento adeguato sono caratteri distintivi. 
 
 
Di tanto secondo le indicazioni del Dipartimento Tecnico Scientifico. Le esercitazioni avranno inizio come da calendario a parte. 
 
 
          

                                                                                                                                    Il Collaboratore del Dirigente                                                                                                                     
         Prof.re Antonio Campitiello 

 
 
 
 

                                                                                            VISTO 
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) 
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