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REGOLAMENTO MENSA
( Delibera del Consiglio di Circolo del 28 giugno 2013)

L’ambiente scolastico, in quanto comunità educativa, deve essere luogo in cui ciascun alunno/a
possa fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che gli/le vengono
offerte, imparando ad 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, più specificatamente, opportunità
offerta agli alunni/e di avvalersi di una corretta educazione alimentare; pertanto si sottolinea che
essa, pur configurandosi come servizio offerto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione
con la scuola, è altresì momento di educazione al gusto, possibilità di accostarsi a cibi diversi,
occasione per favorire un’alimentazione più varia.
È necessario che gli alunni/e, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante la mensa,
adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme che consentano il rispetto
_ dei singoli individui
_ del gruppo
_ delle strutture, degli arredi e delle attrezzature
_ di scelte alimentari per ragioni religiose e/o scelte individuali
_ di una cucina anche interculturale
_ di diete predisposte appositamente per allergie / intolleranze
Ruolo degli adulti
-

Il docente esercita anche in mensa una funzione educativa affinché i bambini assumano
corretti comportamenti a tavola e perché si possa vivere serenamente questo momento di
convivialità, si rafforzi il senso di appartenenza alla comunità, si conquistino autonomia e
autocontrollo.

-

Il collaboratore scolastico accudisce i bambini che ne hanno bisogno e contribuisce al
rafforzamento dell’azione educativa
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ART. 1 - MODALITA’ 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
· chiedere il pane, l’acqua usando i termini “ per favore”, “ grazie”…
· 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
· avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandolo per il solo scopo cui sono destinati
· lasciare la tavola pulita e la sedia in ordine
· evitare di sporcare per terra.
MENSA SCOLASTICA

ART.2-MODALITA’ DI COMPORTAMENTO –
SCUOLA PRIMARIA
Tutti i bambini devono indossare il grembiule
Durante tutta la durata del pranzo non si portano con sé giochi od oggetti non necessari (matite,
penne, figurine, giochi elettronici…)
Gli alunni/e dovranno:
a. Alle 12.30, dopo il suono della campana,
· attendere in aula l’insegnante di turno che rileverà la presenza degli alunni/e
· recarsi ai servizi igienici.
c. Nei corridoi e/o per le scale
· seguire la fila senza correre o urtare i compagni.
d. A tavola
· mantenere un tono di voce moderato
· evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto (per recarsi ai servizi ecc.); gli alunni/e possono
alzarsi dal tavolo soltanto dietro autorizzazione dell’insegnante
· chiedere il pane, l’acqua usando i termini “ per favore”, “ grazie”
· 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
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· non giocare né pasticciare col cibo
· avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandoli per il solo scopo cui sono destinati
· evitare di sporcare per terra.
e. Alla fine del pasto:
· lasciare l’aula mensa in modo ordinato, accompagnati dall’insegnante di turno e recarsi negli spazi
stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima di riprendere le lezioni
· è opportuno lavarsi le mani
· nel dopo pranzo è possibile organizzare giochi tranquilli (giochi da tavolo) e/o momenti di lettura
senza litigare e senza alzare troppo la voce, negli spazi indicati dagli insegnanti.
Nel caso in cui non vengano osservate le regole precedentemente descritte verranno adottati i
seguenti provvedimenti disciplinari:
· richiamo verbale
· consumo del pasto ad un tavolo separato
· comunicazione scritta alla famiglia
· allontanamento dalla mensa scolastica per un periodo concordato con il Dirigente Scolastico.

ART. 8 - NORME FINALI Non sono ammessi comportamenti difformi dal presente regolamento

