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REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA E DOPOMENSA  

Plesso Gonin  
 

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente  

Regolamento di  Istituto 

Delibera n. 113 del 23/03/2022 

  

Norme generali di accesso al servizio mensa   

  

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, sia dal punto di vista 
sociale ed educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia sanitario, in quanto consente la 
disponibilità quotidiana di un pasto sicuro ed equilibrato. Pertanto, come tutte le attività svolte a scuola, 
anche la mensa scolastica è da considerarsi a pieno titolo momento formativo e di socializzazione, che rientra 
nel tempo scuola in quanto parte dell'offerta formativa.  
 E' fondamentale, pur nel contesto emergenziale da Sars-cov 2, garantire il consumo del pasto a scuola, 
trovando nuove soluzioni organizzative che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso 
la gestione degli spazi, dei tempi e, in misura residuale attraverso l'eventuale consumo del pasto in classe, 
prevedendo in questo caso la pulizia e la disinfezione dei banchi prima e dopo il pasto.   
  
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. La richiesta di uscita ed entrata fuori orario scolastico per far consumare il pasto altrove  
e riaccompagnarli successivamente a scuola, non è autorizzata salvo casi eccezionali documentati ( esempio: 
prescrizioni mediche, urgenze motivate). Infatti, l'allontanamento dalla scuola implica la perdita di una parte 
del tempo scuola destinato al pranzo comune, che ha funzione educativa, non solo ricreativa.  
  
Regolamento per gli allievi che consumano il pasto portato da casa  
  
5) Il pasto portato da casa costituisce una estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare 
autogestita , pertanto una attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene 
dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali, non soggetta a forme di 
autorizzazione  sanitaria nè a forme di controlli sanitari, e ricade  sotto la sfera di responsabilità della famiglia.  
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6) Dall'ingresso a scuola fino al momento del consumo il pasto sarà conservato, a cura esclusivo 
dell'alunno, in appositi contenitori o borse igienicamente isolate dal resto dello zaino/cartella.  
  
7) Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non 
richiedano di essere scaldati, né conservati in frigo.  
  
8) Poiché il tempo-mensa ha rilevanza educativa, dovranno essere muniti di una tovaglietta, un 
tovagliolo e posate (coltello di plastica o con lama tondeggiante), contenute in un’apposita borsa recante il  
9) nome e la classe. Nel rispetto delle strutture utilizzate, al termine del pasto lasceranno i tavoli puliti 
e sgombri da ogni residuo alimentare;   
  
10) 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;   
  
11) 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.   
  
Regolamento per  allievi che consumano il pasto al self-service:   
             
12) Nei giorni in cui è previsto il tempo mensa, essi consumeranno il pasto dalle 13.00 alle 13.30 circa o 
dalle 13.30 alle 14,00. E’ necessario infatti effettuare due turni in quanto i locali destinati alla mensa non 
sono così spaziosi da accogliere, attualmente, tutti gli alunni che ne usufruiscono.  
   
13) All’orario stabilito gli alunni vengono accompagnati in refettorio dal docente incaricato; giunti nel 
locale del selfservice, 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.  
  
14) Consumato il pasto, gli alunni si recano agli appositi contenitori: depositano i vassoi, dopo aver 
suddiviso i residui alimentari, gli imballaggi e le stoviglie secondo le norme della raccolta differenziata.  
  
15) 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 comportamentali comuni pausa mensa e dopo-mensa   
  
15) 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.   
  
16) Durante la refezione, gli alunni non si alzano dal posto assegnato se non con il consenso del docente 
di riferimento.  
  
17) Oltre a tenere un comportamento corretto e responsabile, devono parlare con un tono di voce 
moderato, che permetta a tutti di esprimersi.   
  



18) 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).  
   
19) 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.   
  
 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 degli obiettivi educativi.  

  
  

          La Dirigente Scolastica 

                                                                                 Dott.ssa Sandra TEAGNO                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 

 

  


