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PREMESSA: 
 

- Il servizio di mensa scolastica è attivo il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle ore 12,30 alle ore 
14,00. 

- L’erogazione dei pasti è di competenza dell’amministrazione comunale, con il controllo 
dell’apposito ufficio ASL, mentre gli aspetti organizzativi sono di responsabilità della scuola. 

- Il presente regolamento verte sugli aspetti organizzativi ricordando che il servizio è a tutti gli 
effetti “ tempo scuola” , viene erogato nel rispetto della normativa sulla sicurezza negli 
ambienti scolastici e gli alunni sono coperti dall’assicurazione stipulata all’inizio dell’anno 
dall’Istituto. 

 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
 

Il regolamento interno è relativo ai vari momenti del tempo mensa e precisamente il momento della 
raccolta giornaliera di adesioni, quello del pasto e l’intermensa. Sono elencate, infine, delle 
indicazioni generali. 

 
Raccolta adesioni e alunni 

 
- Un collaboratore scolastico passa il mattino nelle classi e rileva le adesioni alla mensa, 

le consegna all’assistente amministrativa che invia il totale dei pasti e delle diete 
speciali alla ditta che ha in appalto il servizio e l’elenco degli alunni in mensa agli Uffici 
Comunali, entro le 9,30 del mattino. 

- Gli alunni presenti a scuola, se quel giorno non si fermano in mensa, devono avere la 
comunicazione scritta dei genitori. 

- I problemi alimentari, le allergie ed ogni altro problema di salute legato 
all’alimentazione devono essere segnalati tempestivamente alla scuola al fine di 
ottenere una dieta speciale certificata dal medico competente/pediatra. 

 

 Prima del termine delle lezioni del mattino, gli insegnanti, nell’accompagnare le classi 
all’uscita, lasciano gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, nel loro gruppo di 
appartenenza, dove il docente preposto dovrà trovarsi puntuale alle ore 12,25. 

 

REGOLAMENTO MENSA  

SCUOLA PRIMARIA DI SARNICO 

(delibera C. d. I del 27 novembre 2013 – Revisione e aggiornamento 2022) 

 

 

mailto:bgic87300e@istruzione.it
mailto:bgic87300e@pec.istruzione.it
http://www.icdonadonisarnico.edu.it/


 

 

 

 
 
 

 La composizione dei gruppi mensa viene definita e mantenuta all’inizio dell’anno scolastico ed 
all’inizio del secondo quadrimestre dai docenti di turno . 

 Prima di entrare in mensa gli alunni devono andare in bagno e lavarsi le mani. 
 

Durante il pasto 
 

Non è consentito portare cibo da casa per sostituire e / o integrare il pasto. 
A tavola i bambini saranno invitati a: 

 mantenere un tono di voce moderato; 

 mangiare sul proprio vassoio, evitando di sporcare a terra; 

 evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto, se non dopo essere stati 
autorizzati dall’insegnante; 

 dare ad ogni adulto, sia addetto alla sorveglianza, sia addetto alla ristorazione , la 
stessa importanza e lo stesso rispetto; 

 evitare di infastidire i compagni; 

 fare il possibile per non sprecare cibo; 

 mangiare in modo educato, utilizzando le posate correttamente; 

 avere cura del materiale, utilizzandolo per il solo scopo al quale è destinato; 

 assaggiare tutti i cibi, per migliorare la propria dieta. 
 

Alla fine del pasto 
 

I bambini e gli insegnanti collaborano nello sparecchiare depositando negli appositi 
bidoni le varie tipologie di rifiuti. 
I docenti accompagnano i gruppi loro assegnati nei luoghi stabiliti per trascorrere il 
tempo che rimane prima della ripresa delle lezioni e controllano che nessuno si allontani 
dagli spazi assegnati. 
Gli spazi vanno utilizzati secondo precise regole : 

 è vietato assumere atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri; 
 è vietato giocare a palla nei locali interni( escluso la palestra); 
 è vietato entrare nelle aule o utilizzare spazi diversi da quelli predisposti; 
 è possibile utilizzare gli spazi esterni, fatta salva l’accurata sorveglianza e 

preferibilmente l’organizzazione di attività o giochi di gruppo (gli alunni devono 
comunque occupare uno spazio che permetta la sorveglianza continua) ; 

 giochi e materiali devono essere usati con cura e riposti negli appositi spazi loro 
destinati. 

 
Provvedimenti disciplinari 

 
In caso di comportamento scorretto nei confronti dei compagni e di non rispetto ripetuto 
delle regole, i docenti presenti in mensa sono tenuti ad informare gli insegnanti di classe 
che provvederanno ad avvisare le famiglie con comunicazione scritta. 
Al ripetersi di tre episodi particolarmente significativi, il Dirigente Scolastico convocherà  
 



 

 

 

i genitori per i provvedimenti 
opportuni: 

- Consumazione del pasto ad un tavolo separato. 
- Restare accanto all’insegnante nel controllo dei comportamenti degli altri alunni. 
- Assegnazione di incarichi : raccolta carta, aiuto al personale per il riassetto… 
- Allontanamento dal servizio per un periodo di tempo ritenuto idoneo. 

 

Indicazioni generali 
 

o E’ necessaria una Commissione mista per gestire l’andamento del servizio mensa, 
composta dal DS, da due docenti, da due genitori, dall’assessore alla Pubblica Istruzione 
e, su invito, dalla ditta fornitrice dell’erogazione dei pasti. 

o Il regolamento viene costruito dalla Commissione mensa. 
o E’ cura degli insegnanti illustrare il regolamento agli alunni nella prima settimana del 

servizio mensa ed ai genitori, nella prima assemblea di classe. 
o Il regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola. 
o Durante gli incontri periodici della commissione verrà verificata l’efficacia del 

regolamento in oggetto. 
 
 


