
REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA E DOPOMENSA  a.s 2017-2018 

1) La pausa-pranzo (prevista all’interno del Tempo Prolungato) comprende la consumazione del pasto e la 

ricreazione. Essa rappresenta un momento importante dell’attività scolastica come occasione di 

socializzazione degli alunni tra loro e con i docenti in un contesto diverso dall’aula. Ne consegue che gli 

alunni sono tenuti a rispettare le regole che ne stabiliscono le modalità di svolgimento e ad assumere 

comportamenti rispettosi delle persone, degli ambienti e degli oggetti. 

2) Ad inizio anno i genitori dichiarano se il proprio figlio/a: 

 usufruirà del servizio-mensa gestito in collaborazione tra Comune-Ditta appaltatrice-Scuola, 

 consumerà a scuola il pasto portato da casa. 

3)  La scelta del tipo di servizio-mensa effettuata all’inizio dell’anno è vincolante. I genitori che, per validi e 

giustificati motivi, intendono variare il tipo di refezione scelto (revoca oppure richiesta del servizio mensa 

comunale), devono presentare apposita domanda presso l’Ufficio Scuola del Comune e segnalare la variazione 

alla Segreteria della Scuola. 

4) Essendo la pausa-mensa un tempo scolastico a tutti gli effetti, gli alunni che, per necessità, dovessero uscire 

alle ore 13.00 o durante la pausa-pranzo dovranno essere prelevati da un genitore (o da persona munita di 

apposita delega). 

 

Gli allievi che consumano il pasto portato da casa: 

 Nei giorni in cui è previsto il tempo mensa, essi consumeranno il pasto dalle 13.00 alle 13.30 circa, 

assistiti da un docente, al quale devono fare riferimento per qualsiasi esigenza; 

 poiché il tempo-mensa ha rilevanza educativa, dovranno essere muniti di una tovaglietta, un tovagliolo 

e posate di plastica, contenute in un’apposita borsa recante il nome e la classe. Nel rispetto delle 

strutture utilizzate, al termine del pasto lasceranno i tavoli puliti e sgombri da ogni residuo alimentare; 

 il tempo non utilizzato in refettorio viene trascorso di norma nel cortile dove, per motivi di sicurezza 

e di esiguità di spazio, non è possibile correre e giocare a calcio; al suono della campanella o al 

richiamo dei docenti di assistenza gli alunni rientrano nelle aule; 

 in caso di maltempo, gli alunni svolgono il momento di ricreazione  negli spazi assegnati (corridoi, 

aule scolastiche) divisi per gruppi-classe, secondo le indicazioni dei docenti. 

 

Gli allievi che consumano il pasto al self-service: 

 Nei giorni in cui è previsto il tempo mensa, essi consumeranno il pasto dalle 13.00 alle 13.30 circa;.  

 Alle 13.00 gli alunni vengono accompagnati in refettorio dal docente incaricato; giunti nel locale del self-

service, si mettono ordinatamente in fila secondo l’ordine di arrivo e, dopo essere stati serviti dal personale 

addetto, si recano al tavolo assegnato, dal quale non si alzano se non con il consenso del docente; 

 consumato il pasto, gli alunni si recano agli appositi contenitori: depositano i vassoi, dopo aver suddiviso  

i residui alimentari e  le stoviglie in plastica secondo le norme della raccolta differenziata; 

 il tempo non utilizzato in refettorio viene trascorso di norma nel cortile, dove per motivi di sicurezza e di 

esiguità di spazio, non è possibile correre e giocare a calcio; al suono della campanella o al richiamo dei 

docenti gli alunni rientrano nelle aule; 

 in caso di maltempo, gli alunni svolgono il momento di ricreazione  negli spazi assegnati (corridoi, aule 

scolastiche) divisi per gruppi-classe, secondo le indicazioni fornite dai docenti. 

 

NORME COMUNI DA RISPETTARE DURANTE LA PAUSA - MENSA 

A. Si ricorda che al cibo e alle bevande, propri e altrui, si deve il dovuto valore e rispetto: pertanto non va 

sprecato né, tanto meno, può essere utilizzato per comportamenti ineducati e maldestri. 



B. Durante la refezione, gli alunni non si alzano dal posto assegnato se non con il consenso del docente di 

riferimento. Oltre a tenere un comportamento corretto e responsabile, devono parlare con un tono di voce 

moderato, che permetta a tutti di esprimersi.  

C. Gli alunni restano seduti finché tutto il gruppo non ha finito di mangiare. Al momento di lasciare il locale 

mensa, gli alunni ripongono le sedie sotto i tavoli e controllano che questi siano sgombri da residui (carta  

o altro). 

D. Per garantire la sicurezza dei ragazzi e prevenire inconvenienti di vario genere, durante il tempo mensa è 

assolutamente vietato circolare all’interno dell’edificio scolastico per qualsiasi motivo, senza 

l’accompagnamento di un insegnante o di un collaboratore scolastico. 

E. Le infrazioni gravi o ripetute al presente regolamento verranno segnalate al Dirigente Scolastico, 

comunicate ai genitori e il Consiglio di Classe ne terrà conto in sede di valutazione quadrimestrale degli 

obiettivi educativi.  

 

 

 


