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ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTA RUSSO” 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO  
DELL'AULA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 
 
PREMESSA 
 
I docenti e gli studenti che accedono all'aula sono tenuti a prendere visione del Regolamento e a 
rispettarlo. L’utilizzo dei materiali e delle attrezzature deve essere unicamente legato a scopi didattici. 
 
L'Aula deve essere utilizzata prioritariamente per esigenze didattiche degli alunni dell’Istituto, 
accompagnati da un docente. 
L'Aula, tuttavia, potrà essere aperta a iniziative o a corsi esterni, secondo apposite convenzioni 
approvate dal Consiglio d’Istituto. I partecipanti delle iniziative o dei corsi esterni possono accedere ad 
essa solo in orario extrascolastico e con la presenza del docente responsabile della convenzione, che 
garantirà il rispetto e l’applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. 
 
Al termine dell’attività il docente accompagnatore deve avere cura di: 

- spegnere tutte le macchine, comprese le periferiche (stampanti, videoproiettore); 
- riporre gli strumenti e i materiali prelevati dagli armadi; 
- registrare l’attività svolta, firmando l’apposito registro, segnalando eventuali anomalie 

riscontrate; 
- chiudere l'Aula e riconsegnare la chiave in portineria. 

 
Il Regolamento e le procedure di accesso sono sottoposte a verifica annuale o ogni qualvolta sarà 
necessario. 
 
1. AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO 
 L’accesso all'Aula di Educazione Alimentare è consentito solo dietro apposita autorizzazione del 

Referente. 
 L’accesso è consentito agli alunni solo se accompagnati da un docente. 
 La presentazione della richiesta comporta l’accettazione da parte del docente di tutte le norme 

contenute nel presente Regolamento. Il Responsabile può limitare la validità dell’autorizzazione sia 
in relazione ai tempi di accesso sia alle risorse utilizzabili. 

 In qualunque momento e a suo insindacabile giudizio il Responsabile può revocare le autorizzazioni 
concesse. 

 
2. PROCEDURE DI ACCESSO 
 Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro presente nel- l'Aula 

stessa. Il docente che usufruisce dell'Aula deve indicare sul registro la data, l’orario di ingresso e di 
uscita e l’attività svolta con gli alunni ed apporre la propria firma nell’apposito spazio. 

 Ogni docente che usufruisce dell'Aula dovrà verificare al momento dell’ingresso il corretto stato del 
locale e delle attrezzature ivi presenti e segnalare sul registro e, appena possibile, al Responsabile le 
eventuali anomalie riscontrate. È assolutamente vietato ai docenti che usufruiscono dell'Aula 
intervenire personalmente sulle apparecchiature eventualmente trovate guaste. 

 
3. NORME PER L’UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE APPARECCHIATURE  
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 Le attività da svolgere nell'Aula di Educazione Alimentare devono essere previste in Progetti inseriti 
nel Piano dell’Offerta Formativa. Al momento della loro attuazione, esse devono essere comunicate 
al Referente, con il quale è necessario anche concordare la data e l’orario. 

 Non è consentito svolgere in essa attività non connesse agli scopi per cui si è stati ammessi e che, 
comunque, provochino situazioni di pericolo o disturbo per gli altri. 

 Prima di iniziare la manipolazione degli alimenti, gli alunni ed i docenti dovranno avere cura di 
lavarsi le mani e di utilizzare guanti in lattice nel caso in cui siano presenti ferite aperte o 
escoriazioni. 

 I docenti sono responsabili degli strumenti utilizzati dagli alunni durante le attività da loro condotte 
e devono provvedere a garantire il loro corretto utilizzo. In caso di guasto o danno volontario o 
involontario arrecato al locale o alle attrezzature, il docente è tenuto a segnalarlo sul registro  ed 
appena possibile al Responsabile. 

 Gli alunni dovranno utilizzare per la preparazione dei cibi gli strumenti adatti con attenzione, 
evitando di maneggiare oggetti taglienti ed apparecchiature elettriche che rimarranno di uso 
esclusivo dei docenti. 

 È vietato allontanare dall'Aula gli strumenti e le attrezzature in esso presenti ed introdurne altri 
senza l’autorizzazione del Responsabile. 

 Al termine delle attività ogni docente dovrà provvedere a lasciare il locale in ordine, riponendo le 
attrezzature utilizzate al loro posto. Una volta che gli alunni avranno lasciato l'Aula di Educazione 
Alimentare, il docente dovrò provvedere a spegnere eventuali apparecchiature elettriche (escluso il 
frigorifero che deve rimanere sempre acceso) e le luci, a chiudere le finestre e la porta a chiave, 
riconsegnando la stessa al Responsabile 

 
4. RESPONSABILITÀ 
 Il Responsabile dell'Aula di Educazione Alimentare dovrà segnalare al Direttore del Servizi Generali 

ed Amministrativi eventuali situazioni di pericolo, guasti o anomalie del locale o delle attrezzature in 
esso presenti e registrarle sul modulo predisposto, da riconsegnare mensilmente agli Incaricati della 
Qualità (IQ). 

 Il docente autorizzato è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati sia direttamente che 
indirettamente al'Aula di Educazione Alimentare per la durata delle attività da esso condotte con gli 
alunni.  

 
5. DEROGHE 
 Eventuali deroghe a quanto stabilito dal presente Regolamento sono ammesse solo se concordate 

esplicitamente e preventivamente con il Referente ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 
Roma, 14 febbraio 2008  
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

_________________________ 
 
 
 


