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PREMESSA  

 
L’ambiente scolastico deve essere luogo in cui ciascun alunno possa fruire appieno di tutte le 

opportunità di crescita e di sviluppo personale e dove possa interagire con gli altri in un rapporto 

positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile.  

 

La mensa è considerata momento educativo in senso generale e, specificatamente, possibilità 

per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Si sottolinea, pertanto, che 

essa, pur configurandosi come servizio offerto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione  

con la scuola, è altresì momento di educazione al gusto e possibilità di accostarsi a cibi diversi 

per favorire un’alimentazione più varia.   

È necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante il pasto alla 

mensa scolastica, adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme che consentano il 

rispetto: 
· dei singoli individui; 
· del gruppo; 
· del cibo;  
· delle strutture, degli arredi e delle attrezzature; 
· delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali.  

A integrazione del Regolamento di Istituto che costituisce il documento di riferimento della 

scuola, viene elaborato il presente REGOLAMENTO che disciplina: 
· la definizione delle norme che ne regolano il funzionamento; 
· la disciplina delle modalità d’uso e di accesso. 

 

 

1. REGOLAMENTO INTERNO 

· L’iscrizione al servizio di refezione scolastica vincola a una frequenza regolare. 
· In caso di intolleranze o allergie alimentari, il genitore è tenuto a far pervenire alla scuola 

il relativo certificato rilasciato dal medico.  
· Per motivi religiosi che obbligano a non consumare determinati cibi, è necessario 

presentare alla scuola un’autocertificazione scritta da parte dei genitori. 
· In caso di necessità di dieta in bianco per indisposizione temporanea, è necessaria la 

richiesta scritta da parte della famiglia, da presentare direttamente al docente. La richiesta non 

deve superare la durata di 5 giorni. 
· Le presenze al servizio mensa vengono rilevate quotidianamente dal personale docente 

entro le ore 9.00. 
· L’accompagnamento dei ragazzi in mensa e all’uscita sarà organizzato sulla base 

dell’orario definitivo; il docente di assistenza, dopo averli ordinati in fila, li accompagnerà nei 

locali della mensa, dove consumeranno il pranzo fino alle ore 14.00. 

 

2. MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A tavola i bambini/e saranno invitati a: 
· mantenere un tono di voce moderato; 
· evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto (per recarsi ai servizi ecc.); i 

bambini/e possono; 
· alzarsi dal tavolo soltanto dietro autorizzazione dell’insegnante; 
· evitare di infastidire o offendere i compagni, gli insegnanti e tutto il personale in servizio; 
· fare il possibile per non sprecare il cibo; 
· imparare ad assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria dieta; 
· non giocare né pasticciare col cibo; 



 

3 

 

· avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandolo per il solo scopo cui sono 

destinati; 
· evitare di sporcare per terra. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ogni alunno deve fare riferimento sempre e per qualsiasi motivo al docente a cui è stato 

affidato. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa dovranno recarsi, accompagnati dall’insegnante di 

turno, ai servizi igienici e lavarsi le mani 

Gli spostamenti nei corridoi dovranno essere effettuati con ordine e senza disturbare 

Non è consentito portare cibo da casa per sostituire e/o integrare il pasto 

A tavola gli alunni saranno invitati a: 
· Mantenere un tono di voce moderato 
· Mangiare sulla propria tovaglietta evitando di sporcare a terra 
· Evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto se non dopo essere stati autorizzati 

dall’insegnante 
· Chiedere pane, acqua … utilizzando i termini di cortesia 
· Evitare di infastidire i compagni, gli insegnanti, il personale di servizio 
· Fare il possibile per non sprecare il cibo 
· Mangiare in modo educato utilizzando le posate correttamente  
· Assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria dieta 
· Avere cura del materiale, utilizzandolo per il solo scopo al quale è destinato 
· Non lanciare pane, frutta o altro ai compagni 
· Non buttare cibo per terra e non lasciare rifiuti in giro 

 

Alla fine del pasto 
· Insegnanti e alunni collaborano a sparecchiare 
· Gli alunni lasciano la mensa in modo ordinato, accompagnati dall’insegnante di turno e si 

recano negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima della ripresa delle lezioni 
· E’ opportuno lavarsi le mani e i denti dopo il pasto 
· In caso di bel tempo, rispettare gli spazi esterni indicati dall’insegnante, rimanendo sotto 

la sua sorveglianza 
· Nel caso in cui non sia possibile uscire, organizzare giochi tranquilli senza litigare e senza 

alzare troppo la voce, negli spazi indicati dagli insegnanti. 

 

 

3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti a un comportamento corretto, rispettoso e 

adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte direttamente nei locali. Non è escluso che gli 

alunni stessi possano partecipare alla loro stesura. 

Per gli alunni che non assumono il comportamento richiesto sono previsti dapprima i richiami 

verbali. Se il comportamento permane l’alunno, a seconda della gravità: 
· Potrà essere invitato a consumare il pasto a un tavolo separato 
· non effettuerà la pausa prima dell’inizio delle lezioni  
· resterà accanto all’insegnante nel controllo dei comportamenti degli altri alunni 
· potrà anche vedersi assegnato altro incarico: raccolta carta, aiuto al personale per il 

riassetto… 

Qualora i comportamenti indisciplinati persistano o siano di particolare gravità, il Dirigente 

Scolastico convocherà la famiglia dell’alunno e procederà all’allontanamento dal servizio mensa 

per un periodo di tempo ritenuto idoneo. 

 

 

4.NORME FINALI 

Non sono ammessi comportamenti difformi dal presente regolamento. 
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