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REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA 

Il servizio di Mensa scolastica viene organizzato:  

1) nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Montemaggiore Belsito: 

2) nella sezione della Scuola Secondaria di Aliminusa 

- per  gli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno fatto 

richiesta, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 13.15 alle 14.15 

Premessa 

La mensa è un momento della vita scolastica che deve essere vissuto in condizioni di 

sicurezza e tranquillità. 

L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere un luogo in cui 

ciascun alunno possa fruire appieno di tutte le opportunità di crescita  e di sviluppo 

personale che gli vengono offerte nel pieno rispetto delle regole del vivere civile , 

un’opportunità offerta agli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare  

mantenendo un comportamento consono dello stare a tavola.  

L’iscrizione al servizio di mensa vincola ad una frequenza regolare. 

Le presenze al servizio mensa vengono rilevate quotidianamente dal personale della 

scuola entro le ore 9.30. 

È necessario che gli alunni adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme. 

MODALITÀ   DI   COMPORTAMENTO 

Al suono della campanella,prima di recarsi in mensa, gli alunni dovranno:   

1. andare in bagno per eventuali necessità e per lavare accuratamente le mani; 

2.entrare in mensa in modo tranquillo; ogni alunno deve raggiungere il posto 

assegnatogli. 



3.Gli alunni dovranno inoltre: 

- mangiare sulla propria tovaglietta evitando di sporcare a terra; 

-  

- sedersi composti in attesa della distribuzione del pasto;  

- cercare di mantenere un tono di conversazione moderato;  

- evitare di alzarsi  senza motivo dal proprio posto durante il pasto e 

comunque farlo solo dopo essere  stati autorizzati dall’insegnante; 

 

- chiedere il pane, l’acqua, la frutta o quant’altro usando i termini “ per 

favore” , “ grazie”;  

- mettere in pratica semplici ed elementari regole dello stare a tavola (quali   

masticare a bocca    chiusa,usare le posate per mangiare,pulire la bocca con 

il tovagliolo prima di bere); 

- mangiare lentamente  e masticare bene; 

- non toccare il cibo degli altri; 

- evitare di infastidire i compagni, gli insegnanti, il personale di servizio; 

 

- avere cura del materiale, utilizzandolo per il solo scopo al quale è destinato; 

- fare il possibile per non sprecare il cibo : sprecare pane, frutta o qualsiasi 

altro cibo è segno di inciviltà; 

- imparare ad assaggiare tutti i cibi per migliorare  la propria dieta;  

- evitare di giocare o pasticciare con il cibo; 

- portarsi via dalla mensa la propria  frutta non consumata; si potrà 

consumarla nei giorni successivi o portarla a casa ; 

- lasciare la sala mensa in modo ordinato, accompagnati dall’insegnante di 

turno e recarsi negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima 

della ripresa delle lezioni. 

 

Tutto ciò per far acquisire comportamenti corretti nella propria alimentazione e nello 

stare a tavola,al fine di: 

1. mantenere in forma e in salute il proprio corpo;  



2. sentirsi a proprio agio sapendosi comportare  in modo adeguato a tavola.    

Non sono ammessi comportamenti difformi al presente regolamento. 

Le regole particolari da seguire saranno apposte direttamente nei locali della mensa. 

Per gli alunni che non assumono il comportamento richiesto sono previsti dapprima i 

richiami verbali. 

Se il comportamento scorretto permane l’alunno, a seconda della gravità, resterà 

accanto all’insegnante . 

Qualora i comportamenti indisciplinati persistano o siano di particolare gravità, il 

Dirigente Scolastico convocherà la famiglia dell’alunno e procederà 

all’allontanamento dal servizio mensa per un periodo di tempo ritenuto idoneo.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        (Dott..ssa Anna Geraci) 

                                       (Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2  del D.Lgs.n.39/1993) 

 

 


