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REGOLAMENTO MENSA  
 

   

Il tempo mensa si configura a tutti gli effetti come tempo scuola  e ,in quanto importante momento 

educativo che migliora la socializzazione e la convivenza civile tra gli alunni e promuove 

l’educazione alla salute, deve essere regolamentato uniformandosi ai criteri che informano il più 

generale regolamento scolastico.  

 Gli alunni pertanto si recheranno in mensa in maniera ordinata e silenziosa, accompagnati 

dagli insegnanti. 

 La sistemazione ai tavoli avverrà in maniera composta e civile. L’insegnante 

accompagnatore consumerà il  pasto insieme al proprio gruppo classe. 

 Tutti i commensali manterranno un tono di voce adeguato allo spazio condiviso. 

 Si consumerà il pasto seduti, utilizzando le posate ed evitando sprechi. 

 Se un alunno avrà bisogno di allontanarsi dal locale mensa dovrà far riferimento al proprio 

insegnante accompagnatore. 

 Le pietanze verranno distribuite dal personale addetto ed ulteriori richieste verranno 

soddisfatte dal suddetto personale. 

 Nella manipolazione del cibo vanno rispettate le norme igieniche 

 Al termine del pasto lo spazio occupato sarà lasciato pulito e ordinato 

 Ciascuna classe rimarrà al tavolo fino a quando l’insegnante darà l’ordine di uscire dalla 

mensa. 

Queste norme hanno ancora più importanza in caso di presenza di alunni portatori di handicap fisici. 

Essi hanno infatti diritto di sentirsi a loro agio, in un ambiente che non rappresenti per loro un 

pericolo e sarà cura di ogni insegnante responsabilizzare tutti gli alunni e abituarli a riflettere sulla 

necessità di tenere conto dei bisogni di tutti. 

Non sono ammessi in mensa cibi e bevande se non quelli forniti dalla mensa stessa. 

 

Sanzioni 

 

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a far rispettare il presente regolamento e ad applicare le 

sanzioni stabilite. 

Chi disturba il lieto andamento del pasto potrà essere allontanato dal proprio posto e fatto 

accomodare in un altro. 

Chi viene ripreso a giocare con l’acqua o il cibo e a disturbare, verrà invitato a fermarsi dopo il 

pasto, per ripulire e/o sistemare. 



Chi contravvenisse alle regole succitate in altro modo potrà essere sanzionato, secondo la gravità e 

ripetitività del fatto, con l’avvertimento verbale, l’avvertimento scritto e l’ammonizione scritta e, 

nei casi più gravi o reiterati, con la sospensione del servizio per un periodo compreso tra 1 e 5 

giorni. Il docente accompagnatore segnalerà la sussistenza dei motivi per cui al soggetto deve essere 

sospeso il servizio e concorderà col Dirigente Scolastico la durata della sospensione. 

Tale provvedimento verrà attivato entro 3 giorni da quando la famiglia verrà contattata per iscritto o 

telefonicamente. 

 

Mensa in deroga 

 

Anche gli alunni che usufruiscono del servizio mensa nei giorni in cui non è previsto il rientro 

pomeridiano sono tenuti ad assumere lo stesso comportamento e a rispettare le suddette regole. 

 

 

Parma, 10/12/2009 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

Sig.
ra  

Cinzia Barbuto                                                                                Dott.ssa Alessandra Tavoni                                       

 

 

 

 

 

  

 

 


