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Circolare n. 49/2022-2023       del 24/10/2022 

 

  Agli studenti e alle loro famiglie 

                               Dell’IPSEOA 

 

        Alla Funzione Strumentale - Area 5 

             Prof. Giammona Giovanni 

 

          Alle responsabili di plesso 

   Prof.sse Brischetto, Maggiore, Messina  

 

          All’Assistente tecnico lab. Cucina 

        Sig. Musso Giuseppe 

 

     Ai Docenti del settore Professionale 

       Proff. Pucillo, Nicosia, Di Caudo, Pendola, Paternò  

 

 Al D.S.G.A. per il seguito di 

competenza 

 

         Al sito WEB 

 

Oggetto: Regole fondamentali per le attività di laboratorio– Divise Professionali  

 

A seguito dell’avvio dei laboratori per l’a.s. 2022/23 si ribadiscono le regole fondamentali da osservare 
per l’accesso ai laboratori professionali:  

1. La divisa completa è d’obbligo durante le attività in Laboratorio e per le attività di 

rappresentanza. 

La mancanza della divisa da parte degli studenti, senza un valido motivo documentato, sarà oggetto di 

valutazione sulla condotta da parte del Consiglio di classe. Il controllo sul corretto uso della divisa è 

affidato ai docenti che in caso di non rispetto delle regole di cui sopra provvederanno a: 

➢ verificare il motivo del mancato utilizzo della divisa.  

➢ verificare che non manchino gli elementi essenziali della divisa, indispensabili all’igiene personale e 

professionale.  

➢ avvisare la famiglia della mancata osservanza delle regole.  
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➢ annotare sul registro  

➢ segnalare al coordinatore di classe particolari problematicità. 

 

 

2. Gli alunni non autorizzati non possono, per nessun motivo, accedere ai laboratori. Pertanto 

risultano responsabili direttamente i docenti, l’A.T. ed i collaboratori addetti alla sorveglianza.  

3.  Durante le ore di esercitazione è assolutamente vietato l’ingresso nei laboratori di persone non 
autorizzate. Pertanto risultano responsabili direttamente i docenti ed i collaboratori addetti alla 

sorveglianza.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Claudio Argento 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 


