
 

 

 
Ai Genitori 

Agli Alunni 

A tutto il Personale dei Laboratori/cucina e sala bar  

Prof, Prof Micocci, Prof Fusco C 

Proff Fusco M., Bertoglio 

Prof Franzini, Prof Ruscelli  

Prof Zoppi, Prof. Ruggeri 

Ai Docenti 

Al Personale ATA/Assistente Tecnico 

Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Raccomandazioni/Manuale HACCP –  integrazione emergenza Coronavirus 

 

 

Si ricorda a tutto il personale impegnato a svolgere attività operativa nei laboratori di cucina e sala bar che le 

indicazioni inserite nel Manuale di autocontrollo H.A.C.C.P devono  essere scrupolosamente rispettate. 

Si precisa che alcune indicazioni operative sono già inserite nel P.T.O.F. – Regolamento d’Istituto – Adozione 

del manuale di autocontrollo H.A.C.C.P.: 

 

“L’ Istituto, ponendosi l’obiettivo di  migliorare la tutela igienico sanitaria delle preparazioni di cibi all'interno dei  

laboratori durante le esercitazioni pratiche, ha adottato il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. delle aziende, secondo 

il Reg.CE 852/2004, che prevede l'assunzione di comportamenti idonei  ed il rispetto di regole alle quali tutti gli 

operatori si devono attenere. 

L’applicazione del Manuale permette di tutelare tutti coloro che consumano le preparazioni in sede a partire dagli 

allievi, da tutto il personale della scuola e da eventuali ospiti. 

Il Manuale viene inoltre applicato in tutte le situazioni specifiche di somministrazione degli alimenti in occasione di 

particolari eventi che avvengono  all’esterno dell’Istituto. 

L’applicazione del Sistema  H.A.C.C.P. vuole garantire i più elevati standard di sicurezza igienico sanitaria per 

quanto riguarda le esercitazioni pratiche di cucina e sala bar e richiede una scrupolosa attenzione da parte di tutti gli 

operatori. 

 

Gli studenti possono accedere ai laboratori per svolgere le attività esclusivamente alla presenza dell’insegnante ed 

indossando la divisa completa  prevista dal tipo di esercitazione. 

 

Le indicazioni relative alla divisa verranno consegnate alle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

 

Per motivi igienici è fatto obbligo agli allievi di indossare una maglietta bianca sotto la divisa. 

 

L’alunno che per qualunque motivo si presenta in laboratorio  sprovvisto della  divisa o con divisa incompleta non 

può partecipare attivamente  all’esercitazione, presentando la richiesta di giustificazione, direttamente 

all’insegnante di laboratorio di cucina o sala bar. 

 

Onde garantire che vengano rispettate le norme di igiene e sicurezza nella preparazione del servizio di vivande si 

richiede agli allievi che partecipano all’esercitazione autocontrollo motorio e verbale ed attenzione nell’evitare 

situazioni di pericolo derivanti dall’utilizzo di attrezzature fisse e mobili. 

 

Le nozioni di base relative agli aspetti igienici e della sicurezza vengono impartite dai docenti di laboratorio agli  

studenti nelle  unità didattiche che precedono l’ingresso nei laboratori per le classi prime, riprese durante l’anno 

scolastico e nelle successive annualità. Si raccomanda di lasciare traccia delle argomentazioni sul registro 

elettronico. 

 

Gli allievi dovranno contribuire a mantenere il decoro dei laboratori e dei locali accessori come office e spogliatoi. 

 

In caso di infortuni devono essere attivati i relativi interventi, informata la famiglia, ed attivati gli adempimenti di 

Legge.  
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Nei laboratori deve essere sistemato il materiale farmaceutico idoneo al primo soccorso. 

 

Per motivi igienico sanitari e di sicurezza è considerato non idoneo al corretto svolgimento dell’attività di 

laboratorio indossare orecchini, collane, piercing, braccialetti, anelli e tutto ciò che di metallo sporgerà dal viso. 

 

IL MAUALE H.A.C.C.P adottato è conforme  al Regolamento (CE) n. 178/2002 – art. 18 e 19 ed al Regolamento (CE) 

n. 852/2004 – art. 5” 
 

Raccomandazioni: 

 

 Vigilare in modo continuo sulla corretta pulizia dei laboratori da parte di tutto il personale intervenendo per 

superare  le eventuali anomalie 

 

 In base alla richiesta del Certificatore, al fine di garantire la possibilità di una indagine su prodotti 

eventualmente contestati, verrà eseguito il campionamento dei cibi elaborati. I docenti si faranno carico della 

raccolta degli alimenti in piccoli sacchetti  provenienti dalle  diverse preparazioni (circa 100g di prodotto) 

inserendoli nell’apposito contenitore per la conservazione, mediante surgelazione, per almeno 72 ore. 

Questa procedura richiede particolare attenzione da parte dei docenti di laboratorio e dell’assistente tecnico 

 

 Per i Docenti  di sostegno o gli eventuali ospiti che accedono ai laboratori è fatto obbligo di indossare la 

divisa, in alternativa camice, copricapo e copri scarpe 

 

 Eseguire  correttamente lo smaltimento dei rifiuti vigilando particolarmente  nella fase di separazione 

 

 Compilare la scheda giornaliera per la rilevazione della temperatura di tutti i frigoriferi nei giorni di 

Laboratori operativi: per il magazzino a cura degli assistenti tecnici, per i laboratori da parte dei docenti del 

primo turno di esercitazione 

 

 Evitare l'ingesso nei laboratori di alimenti  preparati all'esterno ad eccezione dei prodotti per diete 

particolari (prodotti per celiaci o altre intolleranze alimentari)  

 

 Evitare l’ingresso ai laboratori  di allievi e docenti non autorizzati 
 

 Garantire il controllo degli spogliatoi durante l'ingresso, il cambio turno ed al termine delle lezioni con la 

collaborazione del personale ausiliario. 

 

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ACCESSO AI LABORATORI di Cucina  e Sala-Bar- emergenza sanitaria  

 

  
1. Obbligo di indossare SEMPRE durante le esercitazioni la mascherina chirurgica protettiva   

2. Bagni e spogliatoi sono  muniti di detergente con azione disinfettante 

3. Ogni laboratorio è  dotato di distributore sanificante mani 

4. Tutti gli operatori docenti, alunni, ass.tecnico, personale ATA ecc, devono lavarsi le mani con sapone a 

dispenser e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso):  

• prima di iniziare il lavoro 

• dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

• dopo  aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie 

• dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre persone o 

all’interno del gomito 

• prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo 

• dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi 

• dopo aver toccato rifiuti 

• dopo le operazioni di pulizia 

• dopo l’uso del bagno 

• dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa compromettere la salubrità delle 

preparazioni. 

5. Utilizzo degli spogliatoi, con distanziamento e mascherine, solo per indossare calzature e divise. 

L’INSEGNANTE MONITORERA’ L’INGRESSO: NON PIU’ DI N° 4 / 5 PERSONE ALLA VOLTA. Ogni 

Allievo avrà cura/obbligo di riporre i propri effetti personali negli zainetti, riposti in sacchetti/buste di plastica. Gli 

zainetti saranno messi negli appositi spazi individuati 
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6 Ogni Allievo indosserà la divisa completa e pulita, che dovrà essere lavata dopo ogni servizio 

7 Ad ogni turno di laboratorio sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati dagli Allievi e 

personale in servizio 

8 Il Personale in servizio e gli Allievi utilizzeranno l’abbigliamento idoneo per gli ambienti di produzione, 

mascherine e dove necessario guanti monouso (indumenti specifici per il lavoro, camici, copricapo ecc.), 

prima di entrare nei laboratori. Gli insegnanti di laboratorio e gli insegnanti di sostegno anche la visiera. Gli 

insegnanti di sostegno indosseranno anche i calzari copriscarpe. 
9 Durante  l’attività laboratoriale chiunque dovesse uscire dallo spazio medesimo, al suo rientro dovrà cambiare 

le dotazioni di protezione e ripetere le operazioni di sanificazione personale 

10 Le dotazioni di protezione adottate dovranno, al termine dell’attività formativa, essere sanificate (ad es. 

visiera ecc) o eliminate 

11 A tutti gli Allievi saranno date informazioni, da parte dei loro  docenti di Cucina e Sala,  sulle nuove 

norme inerenti misure di contenimento del contagio da COVID19 

12 Tutti i locali di lavoro dovranno essere aerati naturalmente, attraverso l’apertura delle finestre, con frequenza 

predeterminata  

13 Le  attività di pulizia ed igienizzazione saranno svolti per ogni turno di laboratorio e riguarderanno sia gli 

ambienti che le attrezzature in uso. Firma su apposito registro da parte del personale ATA che lascia i locali 

e le attrezzature sanificate ai gestori delle Società sportive “Stradivari” e “Dopo lavoro ferroviario” e firma da 

parte dei gestori delle Società Sportive di riconsegna dei locali e attrezzature sanificate.  

14 Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese con la medesima cura dei punti anche ai 

carrelli al fine di prevenire eventuali contaminazioni nel processo distributivo 

15 I prodotti conferiti dai magazzini o dalle celle frigorifere poste in locali diversi da quelli di 

esercitazione,dovranno giungere al locale di esercitazioni nel loro imballaggio integro che verrà sanificato 

prima dell’ingresso in cucina 

16 Frutta e verdura dovranno subire un trattamento di lavaggio sanificante in un apposito spazio del laboratorio 

(office/plonge) e negli appositi contenitori, prima di essere utilizzate nei processi di trasformazione 

enogastronomica 

17 Gestione delle derrate nei magazzini: 

 All’arrivo delle merci, l’assistente tecnico che svolge la mansione di magazziniere, fornito di dispositivi 

di protezione, deve effettuare i classici controlli, in un’area di accettazione  

 Liberare i prodotti dalle confezioni a rischio polveri: cellophane, pellicole ecc… 

 Disinfettare i prodotti confezionati impermeabili 

 Appoggiare le derrate su un carrello idoneo al trasporto degli alimenti 

 Stoccare le derrate alimentari nel magazzino, (tenere separate le ultime derrate alimentari arrivate, 

rispettando la rotazione dello stoccaggio, “l’ultimo prodotto che arriva sarà l’ultimo ad essere utilizzato”), 

tutte le derrate verranno trasportate negli appositi contenitori in base alla tipologia ed alla temperatura (es. 

congelato, fresco, frutta, verdura, salumi, formaggi etc.etc.) 

 Gli apparecchi elettronici (es. telefono, pulsantiere  ecc ) verranno sanificati ad ogni cambio del turno  dal 

collaboratore scolastico  

 I PC ed eventuali risorse multimediali, all’interno di ogni laboratorio, verranno sanificati prima del loro 

utilizzo dall’assistente tecnico e/o docente  

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI DURANTE IL SERVIZIO-PRANZO – emergenza sanitaria 

 

 Durante il pranzo mantenere  la distanza fino a 2 metri  

 Il Personale e/o gli alunni che preparano le dosi,  che distribuiscono i pasti e che raccolgono 

successivamente i piatti, dovranno SEMPRE  indossare i guanti monouso (buttare i guanti dopo il loro 

uso) 

 Durante il lavaggio dello stoviglie (plonge) il Personale e/o gli alunni dovranno SEMPRE  indossare i 

guanti monouso 

 

Si ringrazia per la collaborazione al miglioramento continuo del servizio.  

 

Il coordinatore di classe, coadiuvato dal docente di lettere e/o di sostegno, avrà cura di dettare agli alunni l’avviso, 

nonché segnare sul registro elettronico il numero della circolare e l’oggetto, con avviso al docente della prima ora 

del giorno successivo di effettuare il controllo delle firme sul diario.      
                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

Prof.  Nicoletta Ferrari 

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93  
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