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Oggetto : obbligatorietà  conseguimento titolo HCCP e rinnovo/aggiornamento  costante. 
 
Si comunica a tutti gli studenti in indirizzo che, ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (All. II Cap. 
XII), del D.Lgs. n. 193/2007 e del D.A. n. 630/2019 (Cap. 1), il personale alimentarista è soggetto ad 
obbligo di formazione continua in materia di sicurezza alimentare e protocolli HACCP; pertanto, 
l'aggiornamento, da effettuarsi con cadenza triennale, è obbligatorio. 
Gli studenti, frequentanti i laboratori cucina e sala sprovvisti di attestato e quelli in possesso di un 
attestato di formazione conseguito prima di maggio 2019 sono tenuti a frequentare 
obbligatoriamente il corso base della durata di 12 ore.  
Gli alunni in possesso di un attestato di formazione conseguito a partire da giugno 2019 sono tenuti 
alla frequenza obbligatoria di un corso di aggiornamento della durata di 6 ore. 
I corsi si concluderanno con un esame finale, il cui superamento è necessario per il conseguimento 
dell'attestato ed il rispetto dell'obbligo formativo. 
In caso di mancato conseguimento dell'attestato e/o possesso di un attestato scaduto(conseguito prima 
del 2019), gli studenti non potranno avere accesso alle cucine o partecipare ad attività di manipolazione 
di alimenti. 
Si ricorda a tutto il personale ITP –CUCINA-SALA che è tenuto a: 

a- controllare periodicamente la validità degli attestati degli studenti e segnalare alla prof.ssa M. Failla, 
direttore del corso per alimentaristi, coloro in possesso di un  attestato scaduto, impedendo loro la 
partecipazione ad attività di manipolazione di alimenti; 
b- far depositare agli studenti coltelli o altro materiale da taglio in loro uso, alla conclusione delle attività 
laboratoriali, in appositi cassetti o contenitori negli spazi adiacenti le cucine da custodire per le successive 
esercitazioni.  
Per motivi di sicurezza e prevenzione di rischi e/o cattivo uso delle attrezzature da  taglio, nessun 
studente deve avere in sua custodia oggetti contundenti e/o da taglio necessari per l’uso da 
cucina;  il personale di cucina  deve vigilare sul corretto uso degli stessi e  custodire il tutto negli 
spazi appositi .  
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Tutti gli studenti sono invitati a verificare la validità dei propri attestati e a partecipare ai corsi 
di formazione o aggiornamento organizzati da codesto Istituto, comunicati periodicamente con 
circolare, pena l'esclusione dalle attività di cucina. 
  
 
 
 
  

    

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93  

 
 
 


