REGOLAMENTO MENSA

1. Ogni mattina, entro le ore 9:15, il personale addetto provvede a verificare il numero degli
alunni che usufruiscono del servizio mensa raccogliendo i buoni mensa preventivamente
compilati e depositati dagli alunni nell’apposito raccoglitore.
2. L’alunno che giunga in ritardo a scuola e intenda usufruire del servizio mensa deve
avvertire telefonicamente oppure tramite un compagno, entro le ore 9:15, il personale di
Segreteria al fine di permettere la prenotazione del pasto.
3. Il pasto prenotato e disdetto per uscita anticipata deve essere pagato ugualmente.
4. Al termine delle lezioni della mattina gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, pasto
completo o panino, devono aspettare i docenti e insieme accedere alla sala mensa in modo
ordinato.
5. Anche gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa e che si fermano a scuola durante
la pausa pranzo o che consumano il pasto proprio devono recarsi nel locale mensa in modo da
essere comunque sotto la sorveglianza dei docenti.
Nessun alunno, per nessun motivo, può restare nell’edificio scolastico durante la
pausa pranzo.
6. Gli insegnanti incaricati di assistere gli alunni sono responsabili del loro comportamento e
della loro sorveglianza.
7. Agli alunni viene richiesto di mantenere, anche durante la pausa mensa, un
comportamento corretto e rispettoso.
8. Gli alunni si predispongono in fila ordinata per ricevere il proprio pasto.
9. Al termine del pranzo ogni alunno riordina il proprio posto a tavola e ripone il proprio
vassoio.
10. Al termine del pranzo gli alunni aspettano che tutti abbiano finito e, insieme ai docenti,
lasciano la sala mensa.
11. Durante la pausa gli alunni possono sostare negli spazi aperti esterni, controllati a vista dai
propri insegnanti; non è loro concesso lasciare l’edificio scolastico o il cortile durante la pausa se
non previa autorizzazione scritta di un genitore o propria nel caso di alunni maggiorenni.
12. Per motivi di salute o intolleranze alimentari, possono essere fornite dalla famiglia al
personale responsabile della mensa precise indicazioni o variazioni sul menù in vigore.
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