
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA DIVISA (BOZZA)  

la versione definitiva approvata nel Consiglio di Istituto del 16 maggio 2018 sarà pubblicata a breve 

Abbigliamento prescritto 

1. Tutti gli allievi devono portare all’interno dell’Istituto, in modo ben evidente, il cartellino 

personale di riconoscimento. Regolamento IPSSAR “Maggia” 5 di 11 Approvato il 27/08/2015 

2. Viste le finalità professionali dell’Istituto, è necessario che tutti gli allievi, sia durante le lezioni 

che le esercitazioni pratiche, abbiano la massima cura della propria persona e del proprio 

abbigliamento. 

3. In particolare sono prescritti i seguenti capi di vestiario:  

ALLIEVE 

Devono assumere un aspetto decoroso e professionale. I capelli dovranno essere curati, con taglio di 

tipo classico e non vistoso, e, se lunghi, raccolti. Non sono ammesse colorazioni vistose, né tatuaggi 

visibili. Non sono ammessi piercing, anelli e braccialetti. Gli orecchini dovranno essere discreti. Le 

unghie devono essere corte e prive di smalto vistoso. 

Divisa da utilizzare per la frequenza delle lezioni: tailleur nero (gonna al ginocchio o pantaloni 

neri), camicetta bianca e scarpe nere di tipo classico con tacco basso. Sono esclusi i jeans o leggins 

�di ogni tipo e colore.  

Per la frequenza alla esercitazioni : 

 SALA - BAR • Gonna e gilet blu royal con camicetta bianca, calze color naturale, scarpe classiche 

nere con tacco basso.  

CUCINA • Pantaloni a quadretti bianchi e neri (sale e pepe), giacca a doppio petto bianca e 

cappello da cuoco o cuffia, fazzoletto (triangolo) da collo bianco e scarpe antinfortunistiche, due 

torcioni e due grembiuli da cucina, due coltellini per verdure, e pelapatate, foglia per pasticceria (da 

concordare con il proprio istruttore).  

RICEVIMENTO • Tailleur blu con gonna al ginocchio, camicetta bianca, scarpe nere classiche con 

tacco basso e calze nere più un paio di riserva.  



ALLIEVI  

Devono assumere un aspetto decoroso e professionale. I capelli devono essere corti e curati con 

taglio di tipo classico e non vistoso, la barba rasata o ben curata. Non sono ammessi orecchini, 

piercing, braccialetti, capelli con colorazioni vistose, tatuaggi visibili. 

Per la frequenza delle lezioni: giacca taglio classico nera, pantaloni neri classici, camicia bianca, 

cravatta (fornita dalla scuola), scarpe nere di tipo classico. Sono esclusi jeans di qualsiasi tipo o 

colore. 

Per la frequenza delle esercitazioni : 

SALA - BAR • Giacca bianca coreana, pantaloni neri classici, camicia bianca a maniche lunghe, 

papillon, scarpe nere classiche (non mocassino) e calzini neri. 

CUCINA • Pantaloni a quadretti bianchi e neri (sale e pepe), giacca a doppio petto bianca e 

cappello da cuoco, fazzoletto (triangolo) da collo bianco e scarpe antinfortunistiche, due torcioni e  

grembiuli da cucina, due coltellini per verdure, un pelapatate e una foglia per pasticceria (da 

concordare con il proprio istruttore).  

RICEVIMENTO • Vestito blu, camicia bianca, cravatta della scuola, scarpe classiche e calzini neri 

lunghi.  

IN PARTICOLARE PER STUDENTI FREQUENTANTI IL BIENNIO 

per la frequenza delle esercitazioni : 

SALA-BAR : camice bianco.  

CUCINA : camice bianco, cappello, torcioni, coltellini, foglia.  

  

4. I requisiti sopra indicati sono indispensabili per gli allievi che frequentano l'Istituto Professionale 

Alberghiero "E. Maggia". 

5. Gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari. 

6. I turni alle esercitazioni saranno concordati con l’insegnante responsabile e non sono ammesse 

sostituzioni non concordate. 


