
R e g o l a m e n t o  d e l   F r o n t   O f f i c e 
 

 

L’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità non si prefigge solo lo 
scopo di preparare gli allievi al lavoro nel settore turistico e alberghiero ma mira a fornire un 
solido bagaglio culturale ed una formazione civile ed umana tale da consentire loro di 
inserirsi nella società in maniera attiva e partecipativa. 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario che alunni, docenti e personale ATA (ass. 
tecnici e collaboratori scolastici) adottino comportamenti adeguati al tipo di offerta 
formativa del nostro istituto. 
Alcune delle norme di comportamento che sono indicate nel regolamento 
(anche se sono semplici norme di buona educazione) vigono nei migliori alberghi e tutti 
sono tenuti ad osservarle. 
 
Docenti 
 
1. L’accesso e l’uso del Front Office sono consentiti ai docenti di ricevimento;  
2. Ciascun docente, con l’ausilio del tecnico, è direttamente responsabile della 

sorveglianza sul corretto uso degli strumenti informatici e degli arredi del F.O;  
3. Il docente farà realizzare ad ogni alunno una cartella con il proprio nome che verrà 
sistemata all’interno di una cartella recante il nome della classe che sarà contenuta nella 
cartella documenti del disco fisso; 
4. I docenti devono segnalare qualunque guasto dell’hardware o software (per iscritto) al 
direttore del laboratorio, affinché si possa provvedere all’immediata riparazione;  
5. I docenti che riscontrassero la necessità di effettuare acquisti inerenti l’attività del 
laboratorio, sono invitati a comunicarlo al direttore del laboratorio che, sentiti i pareri dei 
docenti interessati, provvederà ad inoltrare la richiesta al Dirigente Scolastico; 
6. I docenti che intendessero utilizzare il laboratorio dopo la sesta ora, dovranno fare 
una richiesta scritta indirizzandola al direttore del laboratorio. 
 
Assistenti Tecnici 
 
1. È prevista la presenza al F.O. del solo assistente tecnico di ricevimento;  
2. L’assistente/i tecnico/i di ricevimento provvederà/nno alla preparazione del materiale e 
degli strumenti per le esercitazioni pratiche, garantendo l’assistenza durante lo svolgimento 
delle stesse, il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, la 
verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche. 
 
Collaboratori scolastici 
 
1. È prevista la presenza al F.O. solo di un collaboratore scolastico anche in assenza di 
attività didattica. 
 
Alunni 
 
1. Tutti gli allievi sono tenuti a presentarsi in laboratorio in orario;  
2. Al suono della campana gli allievi devono entrare in laboratorio accompagnati dal 
docente in modo ordinato e silenzioso, senza sostare nei corridoi;  
3. L’abbigliamento deve sempre essere decoroso e consono all’istituzione scolastica; 



4. Durante le ore di laboratorio non è consentito mangiare o bere. Ed è altresì vietato 
l’uso di telefoni cellulari o di altri apparecchi elettronici; 
5. I rifiuti, piccoli che siano, vanno buttati esclusivamente nei cestini appositi della 
raccolta differenziata; 
6. L’uscita dal laboratorio durante le ore di lezione avviene per giustificati motivi. 
7. In nessun caso è consentita l’uscita a più di un alunno per volta; 
8. Nel cambio dell’ora di lezione gli alunni non debbono mai abbandonare il laboratorio e 
dovranno attendere l’insegnante all’interno dello stesso;  
10. Al termine della lezione, gli alunni devono lasciare il laboratorio in ordine,rimettendo la 
sedia sotto al tavolo; 
11. Ciascun alunno è responsabile dei danni causati; 
10. Tutti gli allievi sono tenuti a presentarsi nei laboratori puntualmente, provvisti di 
divisa completa, perfettamente pulita ed ordinata; 
11. Gli insegnanti di ricevimento di ogni sezione indicheranno, se necessario, 
le normative specifiche riguardanti il comportamento, l’abbigliamento e l’uso dei laboratori; 
12. Gli spogliatoi non sono luogo di ritrovo, ma devono essere usati solo per indossare la 
divisa e poggiare le borse; la divisa và rimessa nella gruccia e riposta nello stipetto da cui è 
stata presa;  
13. Gli spogliatoi vanno tenuti ordinati e puliti in quanto utilizzati per più classi; 
14. L’utilizzo delle attrezzature deve essere preventivamente autorizzato. 

 
Divieti 
 
1. È vietato sostare o addirittura permanere all’in terno del Front Office in assenza di 
attività didattica; 
2. Il F.O. non è una sala di lettura, pertanto è vietato a tutto il personale sostare 
all’interno di esso e sul banco per leggere giornali o riviste di vario genere;  
3. È vietato utilizzare il centralino telefonico; 
Tutte le telefonate devono essere effettuate e smistate dal: 
a) docente di ricevimento, assistente tecnico di ricevimento o alunni durante le 
esercitazioni pratiche;  
b) collaboratore scolastico  preposto;  
4. È vietato a tutti l’utilizzo di telefoni cellulari; 
5. Non è consentita la stampa di documenti non inerenti l’attività didattica;  
6. È vietato utilizzare internet se non preventivam ente autorizzati; 
7. È vietato utilizzare memorie di massa diverse da quelle consegnate per l’utilizzo 
nel laboratorio; gli insegnanti ne cureranno il ritiro e la consegna;  
8. È vietato personalizzare il desktop; 
9.È vietato installare, rimuovere software e cancellare qualunque tipo di file dal disco 
rigido. 
 

 

Il responsabile Front Office Il Dirigente Scolastico 
 
Prof. Tommaso Foscarini Dott. Ing. Vincenzo Porrà 
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