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Siena, 17 gennaio 2018

Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Istituto Enogastronomico - Colle Val d’Elsa
Oggetto: divise scolastiche
Come è noto, gli studenti degli Istituti alberghieri hanno l’obbligo di indossare la divisa scolastica nello
svolgimento delle attività che la richiedono. Tale obbligo è dettato dalle norme in materia di igiene e
sicurezza, e dai criteri generali che sovrintendono all’organizzazione di ogni struttura ricettiva/ristorativa, sia
nel settore turistico che nell’ambito dei servizi alla persona (mense, case di riposo..). Il professionista addetto
deve infatti distinguersi ed essere riconosciuto come tale dagli ospiti/clienti, nella sala di un ristorante come
in cucina, in albergo come in crociera, identificandosi anche come componente di un team di lavoro che
condivide una divisa ben precisa.
Dunque, non c’è profilo professionale adeguato senza la massima cura nella gestione della/e propria/e
divisa/e, nel rispetto puntuale di tutte le caratteristiche dell’uniforme senza inopportune varianti. E se quanto
precede prospetta un requisito fondamentale di professionalità nel lavoro di domani, diventa importante
risultato didattico da studente dell’Istituto enogastronomico oggi, influendo in misura rilevante nelle
valutazioni delle materie di laboratorio e del comportamento.
La divisa scolastica è costituita da un set standardizzato di vestiti da indossare all’interno dell’Istituto
scolastico, in base alle direttive impartite dai docenti delle materie di indirizzo, quindi differenziata in base
all’anno di corso e alla specializzazione intrapresa. Per questo, ogni studente è stato chiamato ad adeguare la
propria divisa, che, insieme ai libri di testo, è parte integrante del corredo scolastico di ogni alunno che
frequenta l’Istituto enogastronomico.
Il costo delle divise è determinato in base agli articoli di cui sono composte le stesse uniformi. Tali articoli
possono essere acquistati anche parzialmente, qualora l’alunno disponga già di qualche capo d’abbigliamento
tra quelli individuati. Ogni relativa decisione verrà presa con l’aiuto dei docenti direttamente a scuola, ove
ogni alunno effettuerà una prenotazione individuale e personalizzata, tenuto conto di quanto gli è necessario
in base alla classe frequentata.
Una volta determinata la spesa individuale, occorrerà provvedere al versamento della somma entro e non
oltre il 28 febbraio 2018 con una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: it88u0103014217000063253415
- versamento presso Poste Italiane con bollettino intestato all’Istituto su c/c postale n. 000012058533
Causale: acquisto divisa scolastica alunno ..(cognome e nome).. classe...
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

