
Norme sul servizio mensa 
Organizzazione del servizio di refezione scolastica e sua dimensione educativa 

I momenti del servizio di refezione scolastica e la ricreazione successiva rappresentano una 
occasione per favorire negli alunni la crescita dell’autonomia e dell’assunzione di responsabilità. 

I momenti della mensa e della ricreazione vanno strutturati con regole organizzative e 
comportamentali per non trasformare tali contesti in una situazione di sofferenza collettiva, potenzialmente 
diseducativa. Gli adulti sono chiamati a condividere un sistema di regole organizzative e comportamentali e 
a pretendere che gli alunni siano rispettosi di un modello che, quindi, non risulti caratterizzato dalla casualità 
e dal disordine. 

I docenti che svolgono il servizio di assistenza e di vigilanza durante e dopo la mensa terranno conto 
delle regole e del  modello organizzativo di funzionamento della refezione scolastica concordato in sede di 
collegio di plesso e tale da assicurare il valore educativo di tale momento del tempo scuola.  Si forniscono le 
seguenti indicazioni: 
1. è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. Per il tempo della mensa

sono valide le stesse regole della ricreazione.
2. Tutto il personale  impegnato nel servizio deve osservare scrupolosamente le norme igieniche previste.
3. I Docenti sono tenuti al massimo rispetto degli orari d’inizio e fine turno assegnato

SCUOLA DELL’INFANZIA 
A tavola le bambine e i bambini  saranno invitati a: 
· mantenere un tono di voce moderato
· evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto (per recarsi ai servizi ecc.);le bambine e i  bambini
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
· evitare di sporcare per terra.

SCUOLA PRIMARIA 
Le alunne e gli alunni dovranno: 

a. nel trasferimento dalle aule al refettorio e viceversa seguire la fila senza correre o urtare i compagni.
b. A tavola

· mantenere un tono di voce moderato
· evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto (per recarsi ai servizi ecc.); le alunne e gli alunni
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, utilizzandoli per il solo scopo cui sono destinati
· evitare di sporcare per terra.

c. 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 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.

d. 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.

Non sono ammessi comportamenti difformi dal presente regolamento. 




