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REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI SALA/BAR 

Il campo turistico/alberghiero, almeno quello di categorie medio/alte, dove noi 

auspichiamo che i nostri alunni trovino lavoro, impone professionalità, dedizione e 

spirito di sacrificio; questi sono obiettivi che noi docenti dei SERVIZI DI SALA E VENDITA 

vogliamo trasmettere ai nostri alunni. 

La cura dell’igiene personale e dell’immagine sono sinonimi di serietà e, di conseguenza, 

da considerarsi il biglietto da visita del professionista serio ed affermato. 

Considerando quanto da noi inserito nei piani di lavoro ai punti 2 e 3 degli obiettivi 

comportamentali, passiamo a definire il regolamento che disciplina il corretto 

comportamento da tenere nei laboratori di sala/bar; in generale bisogna presentarsi in 

divisa completa, con un’immagine che esprima cura della persona e dell’igiene; 

un’attenzione particolare viene data al rispetto dei laboratori e dei materiali in essi 

conservati. 

Nello specifico, si può accedere nei laboratori solo se: 

1) La divisa è completa in ogni singolo indumento ed è così composta: 

divisa maschile: scarpe nere tipo mocassino, calze nere lunghe, pantalone nero, 

camicia bianca, cravatta amaranto, giacca nera. 

divisa femminile: scarpe nere eleganti con tacco basso, collant color naturale, 

gonna nera altezza ginocchio, camicia bianca, cravattino amaranto, giacca nera. 

(la divisa viene acquistata dal fornitore ufficiale dell’istituto) 

2) La divisa deve essere pulita e non sgualcita. 

3) Bisogna presentarsi nei laboratori con un’immagine che esprima cura della persona: 

per i maschi i capelli devono essere portati corti, ben pettinati con un’acconciatura 

sobria; per le donne i capelli, se sono lunghi, vanno raccolti, è vietato indossare 

anelli o bracciali, le unghie devono essere corte e pulite. 

4) Nei laboratori occorre mantenere un atteggiamento rispettoso degli ambienti, dei 

materiali e delle attrezzature in essi conservati. 

5) È possibile stare senza giacca solo in plonge (zona lavaggio) mentre deve essere 

sempre indossata in sala. 

6) Non ci si deve sedere sopra i tavoli né sopra i banchi da lavoro (ciò è pure previsto 

dalla normativa igienico-sanitaria). 

7) Durante il servizio, che è la parte più importante della lezione e pertanto momento 

di verifica, bisogna mantenere un atteggiamento composto ed educato, soprattutto 

verso i compagni impegnati nell’esercitazione. 
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8) Gli alunni di turno in plonge devono pulire l’attrezzatura scrupolosamente sia prima 

che dopo il servizio. 

9) Tutti i materiali utilizzati durante l’esercitazione vanno conservati in ordine e al 

proprio posto: i piatti vanno sistemati nei vari passe e divisi per specie; le panadore 

vanno lasciate pulite, le posate vanno divise e disposte nei vari cassetti; la 

biancheria sporca va messa negli appositi sacchi, quella pulita ripiegata e 

conservato; tutto ciò nel completo rispetto di chi entra in laboratorio nelle ore 

successive. 

La non osservanza del regolamento porterà l’alunno ad essere allontanato dai 

laboratori e impiegato a svolgere attività alternative suggerite dalla Presidenza; lo 

studente verrà rimesso solo quando il suo comportamento rientrerà nelle regole sopra 

elencate. 

Tali provvedimenti influiranno sulla valutazione finale. 


