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REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

Art. 1  

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il servizio di refezione è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola primaria e secondaria 
dell’Istituto.  

 

Art.2 

DEFINIZIONE 

A scuola le alunne e gli alunni possono fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale 
che vengono offerte dalla comunità educante.  

La mensa scolastica costituisce un tassello del percorso educativo poiché rappresenta un’opportunità per 
imparare ad interagire con gli altri nel rispetto delle regole del vivere civile.  

Particolarmente l'educazione ad una corretta e salutare alimentazione e il controllo dello spreco alimentare 
costituiscono le finalità alla base del servizio mensa che l'istituto offre alle sue alunne e alunni. 

 

Art.3 

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA 

1. Il servizio mensa si svolge nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano. 
2.  Gli alunni vengono accompagnati nelle sale mensa dai Docenti e fatti accomodare, ordinatamente, 

nei posti loro assegnati per la consumazione del pasto. 
3. I Docenti in servizio provvedono all’assistenza ed alla vigilanza degli alunni fino all’inizio delle attività 

scolastiche pomeridiane.  
4. Qualora un alunno fosse assente la mattina o uscisse prima da scuola, non può rientrare per usufruire 

del servizio mensa e frequentare le lezioni pomeridiane. 
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Art. 4  

NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Si entra e si esce dai locali mensa con ordine, seguendo le indicazioni degli insegnanti. 
2. Si occupa il posto assegnato stando seduti composti. 
3. Non ci si alza senza permesso dal proprio posto. 
4. Si utilizzano in modo corretto le posate e le stoviglie. 
5. Si mantiene un volume di voce moderato durante tutto il pasto. 
6. Si usano le forme di cortesia per conversare con compagni e insegnanti. 
7. Si usano correttezza e rispetto nei confronti degli operatori addetti al servizio e dei collaboratori 

addetti alla vigilanza.  
8. Si mangia in modo educato. 
9. Non si gioca con il cibo o con l'acqua. 
10. Si assaggiano, se possibile, tutti i cibi per migliorare la propria dieta.  
11. Non si spreca il cibo. 

 
 

Art. 5  

 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA REFEZIONE 

Al termine del pasto i bambini della Scuola primaria e i ragazzi della Scuola secondaria, in base alle indicazioni 
degli insegnanti, potranno:  

1.  uscire nel giardino della scuola, utilizzando solo gli spazi preventivamente indicati, sotto la diretta 
sorveglianza dei docenti; 

2.  al suono della campana per le lezioni pomeridiane, i bambini e i ragazzi ritorneranno nelle loro classi, 
utilizzando gli ingressi a loro destinati. 

 

Art. 6 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

1. Non sono ammessi comportamenti difformi dal presente regolamento. 

2.  Per quegli studenti che non rispetteranno le norme sono previsti dapprima richiami verbali e, 
qualora non si ottenessero risultati, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste in caso di 
comportamento inadeguato. 

3.  Le famiglie sono chiamate a contribuire costruttivamente al corretto ed ottimale funzionamento del 
servizio attraverso l'educazione al rispetto delle regole.  

4. Durante le assemblee di classe e interclasse i docenti informeranno i genitori sull'andamento 
generale del servizio e sul comportamento degli alunni. 


