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Regolamento mensa 
Art. 1 – Norme generali - 

1. Entro le ore 9 di ogni mattina, gli alunni dovranno comunicare alle collaboratrici scolastiche 
la loro presenza a mensa. 

2. In caso di intolleranze o allergie alimentari il genitore fa pervenire all’Ufficio Pubblica 
Istruzione relativo certificato rilasciato dal medico con eventuale dieta prescritta.  

3. Per motivi religiosi che obbligano a non consumare determinati cibi è necessario presentare 
alla Segreteria della scuola una autocertificazione scritta dai genitori.  

4. In caso di necessità di dieta in bianco per indisposizione temporanea è necessaria 
l’autocertificazione da parte della famiglia, da presentare giornalmente al docente, per un 
massimo di 3 giorni consecutivi. Per un periodo superiore serve il certificato medico.  

5. Ogni assenza dalla mensa per gli alunni presenti alle lezioni dovrà essere preventivamente 
autorizzata dal genitore, con avviso scritto nel libretto scolastico. Dopo pranzo tali alunni 
rientreranno a scuola, non prima dell’orario previsto per le lezioni pomeridiane.  

 
Art. 2 – Modalità di comportamento –  
      1.    Gli alunni dovranno recarsi nei locali-mensa, accompagnati dal docente o dall’assistente 
comunale,  in modo   
             ordinato e poco chiassoso. 
      2.    A tavola gli alunni dovranno: 

 Mantenere un tono di voce moderato.  
 Evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto; gli alunni possono alzarsi da tavola 

soltanto dietro autorizzazione dell’insegnante o del personale di sorveglianza.   
 Fare il possibile per non sprecare il cibo.  
 Non giocare né pasticciare con il cibo.  
 Avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandolo per il solo scopo cui sono 

destinati.  
 Evitare di sporcare per terra.  

      3.    Nel dopo-mensa gli alunni dovranno: 
 In caso di bel tempo rispettare gli spazi esterni indicati dall’insegnante/assistente, 

rimanendo sotto la sua sorveglianza. 
 Nel caso in cui non sia possibile uscire, organizzare attività ludiche evitando urla e 

schiamazzi sempre negli spazi assegnati dai docenti/assistenti. 
 In entrambi i casi, gli alunni dovranno tenere un comportamento educato e rispettoso 

degli altri. 
 
Art. 3 – Provvedimenti Disciplinari - 
              A seconda della gravità del comportamento ( linguaggio non consono, piccoli atti violenti 
o  indisciplinati, mancanza di  rispetto verso gli altri… ), saranno presi i seguenti provvedimenti: 

 Richiamo verbale. 
 Richiamo scritto. 
 Sospensione temporanea dal servizio mensa. Il Dirigente, a seguito di segnalazione 

dell’insegnante, si riserverà di adottare tale provvedimento previo avviso alla 
famiglia. 
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