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REGOLAMENTO 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

 Gli allievi in esercitazione sono tenuti a indossare la divisa sia nella hall sia 
nell’aula di computer. 

 Poiché l’igiene e la cura della persona sono sinonimo di serietà professionale e 

rispetto verso i collaboratori e gli ospiti, il personale di ricevimento, deve 

osservare con particolare attenzione le seguenti prescrizioni: 

▪ capelli corti per gli uomini, senza gelatina o lacca, raccolti e legati per le 

donne; 

▪ nessun tipo di orecchino per gli uomini e orecchini consentiti ma poco 

appariscenti per le donne; 

▪ nessun tipo di monili ne orologi troppo colorati ed appariscenti; 

▪ per le donne è ammesso solo un trucco leggero dai colori tenui; 

▪ mani curate, unghie possibilmente corte, senza smalto; se smaltate colori 

chiari (trasparente, rosa, bianco perlato). 

È VIETATO 

 Un comportamento irrispettoso nei confronti del Capo d’istituto, dei docenti, 
del personale della scuola e dei compagni o di eventuali terzi presenti nei 

locali dell’istituto. 

 Sostare al bureau, se non impegnati in esercitazione. 

 Un comportamento scorretto ed incoerente nell’esercizio dei diritti dello 

studente e nell’adempimento dei suoi doveri (mancanza di divisa). 

 Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

regolamento d’istituto o dalla normativa. 

 L’utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, 

comportante danno anche solo potenziale al patrimonio della scuola. 

 Il comportamento incurante dell’ambiente scolastico. 

 Il comportamento prevaricatorio nei confronti di altri alunni (c.d. “bullismo”). 

SI RICORDA CHE 

 Non è previsto l’intervallo durante le esercitazioni di pratica operativa. 

 L’osservanza del presente regolamento è a carico di tutto il personale 

presente al ricevimento, nel corso dell’orario scolastico. 
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