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Regolamento per le Divise Professionali  

Predisposto dal Dipartimento Tecnico Scientifico Professionale 

 
Il presente Regolamento descrive le finalità e le modalità appropriate di utilizzo delle divise da parte degli studenti dell’Indirizzo 
Alberghiero e Turistico 
 

1. INDICAZIONI GENERALI 
Per “divisa professionale” si intende l’insieme organico dei capi di vestiario indossati durante il regolare orario di laboratorio o per le 
attività di rappresentanza interne o esterne. 
La divisa rappresenta la prima immagine della scuola, ha il significato di appartenenza alla stesa e permette di distinguere l’identità 
professionale dello studente, ma allo stesso tempo costituisce una garanzia di igiene e di ordine ed uno strumento di sicurezza e/o di 
protezione  durante lo svolgimento dell’attività laboratoriale. 
Per le ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA interne o esterne è obbligatorio essere muniti dell’apposito badge 
identificativo. 
 

2. UTILIZZO DELLA DIVISA 
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. 
• 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 secondo le direttive. 
 
Gli studenti che reiterano i comportamenti predetti incorrono in sanzioni disciplinari. 
I 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.  
Gli assistenti tecnici 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: non accoglieranno studenti non in regola con le prescrizioni rispetto alla divisa. 
 

3. DESCRIZIONE DELLE DIVISE IN USO NEI VARI SETTORI  
Le divise professionali sono parte integrante e irrinunciabile del corredo scolastico di ogni studente che frequenta l’Istituto 
Alberghiero e Turistico. Le divise richieste sono le seguenti: 

 
– BIENNIO -  

ENOGASTRONOMIA 
 
Settore cucina maschile; Giacca coreana in gabardine di cotone 100% con frecce e bottoni dorati colore bianco; pantalone tasca america 

colore nero in fresco lana; cappello chef medio stoffa o carta colore bianco; grembiule con pettorina cotone 100% colore bianco; 
torcione spigato cotone100%; scollino bianco in cotone 100%: zoccolo cucina forato bianco (omologato EN 345), calzino bianco in 
cotone. 
 
Settore cucina femminile; Giacca coreana in gabardine di cotone 100% con frecce e bottoni dorati colore bianco; pantalone colore nero 

in misto viscosa, cappello chef medio stoffa o carta colore bianco; grembiule con pettorina cotone 100% colore bianco, torcione spigato 
cotone100%; scollino bianco in cotone 100%: zoccolo cucina forato bianco (omologato EN 345), calzino bianco in cotone. 
 
SALA E VENDITA 
Settore sala/bar uomo;: Giacca coreana in gambardine di cotone 100% con frecce e bottoni dorati colore bianco; pantalone classico 

colore nero in fresco lana; tovagliolo di servizio bianco in cotone 100%; calzini neri in filo di scozia ; mocassino con laccio classico 
nero antiscivolo 
 
Settore sala/bar donna: Gilet foderato nero in dacron con bottone gemello oro/nero; gonna nera modello tubino lunghezza al 

ginocchio con spacco in misto viscosa , camicia bianca in popoline 65/35; foulard a pois nero e bianco, tovagliolo di servizio bianco 
100%; decoltè donna tacco 4/5 cm ( non sono consentite zeppe o tacchi sottili); calze color natural. 
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RICEVIMENTO 
Settore ricevimento uomo: Completo uomo in colore nero fresco lana con giacca 3 bottoni doppio spacco laterale; pantalone tasca 

america senza pences in fresco lana; camicia colore bianco popoline 65/35; cravatta classica colore bordeaux lucido in poliestere; 
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 
 

CLASSI TERZE - QUARTE 
 
ENOGASTRONOMIA 
Settore cucina maschile: 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 
 
Settore cucina femminile: 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 
 

CLASSI TERZE - QUARTE 
PASTICCERIA 
Settore pasticceria maschile: 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 
 
Settore pasticceria; femminile  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. 
 

CLASSI TERZE - QUARTE 
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) è preferibile che usino guanti bianchi e fascia elastica  
 

CLASSI TERZE - QUARTE 
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 naturale 
 

CLASSI  QUINTE 
ENOGASTRONOMIA  
 
Settore cucina maschile:Giacca cuoco in gabardine di cotone 100% con 10 bottoni antipanico colore argento; 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 con balza colore 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 
 

Settore cucina femminile: Giacca cuoco modello donna avvitata in gabardine di cotone 100% con 10 bottoni antipanico colore argento; 

pantalaccio gessato nero con elastico in vita ; Cappello chef medio carta o stoffa colore bianco; falda con pettorina colore bianco + 
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falda ¾ in cotone 100% colore bianco con balza colore 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. 
 

CLASSI  QUINTE 
PASTICCERIA 
Settore pasticceria maschile: Giacca cuoco colore nocciola in misto cotone con 10 bottoni antipanico colletto coreano, riporto taschino 

risvolto polsini 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 
 
Settore pasticceria femminile: Giacca cuoco colore nocciola modello donna avvitata in cotone con 10 bottoni antipanico, colletto 

coreano, riporto taschino risvolto polsini 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 
 

CLASSI  QUINTE 
SALA 
 
Settore sala/bar uomo: Giacca classica colore nero 3 bottoni, pantalone classico tasca america senza pences colore nero in fresco lana; 

tovagliolo di servizio in cotone 100%; calzini nero in filo di scozia; cravatta stretta nera in raso; mocassino con laccio classico nero 
antiscivolo. 
 
Settore sala/bar donna: Giacca 3 bottoni avvitata colore nero in misto viscosa; gonna nera mod tubino lunghezza al ginocchio con 

spacco in misto viscosa , camicia donna bianca in popoline 65/35; mezzo cravattino nero in dacron , tovagliolo di servizio in colore 
bianco 100%°; decoltè donna tacco 4/5 cm; ( non sono consentite zeppe o tacchi sottili) calze color natural. 
 

CLASSI  QUINTE 
ACCOGLIENZA 
Settore ricevimento uomo: Completo uomo in colore nero fresco lana con giacca 3 bottoni doppio spacco laterale; pantalone tasca 

america senza pences in fresco lana; camicia colore bianco – popoline 65/35; cravatta classica colore bordeaux con punta a spillo a 
pois 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. 
 
 

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEL COVID-19 NEI LABORATORI 
PROFESSIONALI 

 

✓ Il laboratorio va lasciato 20 minuti prima per permettere la sanificazione e l’igienizzazione. 

✓ I Docenti accedono ai laboratori: 
a) con la divisa di settore 
b) mascherina KN95 
c) guanti monouso 
d) igienizzazione delle mani 
Si raccomanda di fare attenzione ai prodotti e alle attrezzature utilizzate durante la lezione (vanno maneggiate solo dell’interessato) 
-  le attrezzature al termine vanno opportunamente lavate e igienizzate dal personale addetto. 

✓ Gli studenti possono accedere ai laboratori indossando la divisa di settore. 

✓ Devono avere un distanziamento almeno di un metro. 

✓ Durante il cambio della divisa bisogna rispettare le regole del protocollo in vigore. 

✓ Per tutta la durata della permanenza nel laboratorio, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 
d’Istituto. 

✓ Sarà cura del docente far osservare tutte le indicazioni nel rispetto delle misure AntiCovid19. 
 

5. MANCATA OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 
Le segnalazioni inerenti le violazioni al presente regolamento sono inviate al Responsabile del Dipartimento Tecnico Scientifico Prof. 
Campitiello Antonio che, provvederà, nei casi di gravità a relazionare al DS per l’adozione degli opportuni provvedimenti. 
 

6. NOTIFICA E PUBBLICITA’ 
 Il presente regolamento sarà pubblicato in albo pretorio con valore di notifica e sul sito istituzionale 
https://www.alberghieronocera.edu.it per una costante consultazione.  
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