
REGOLAMENTO MENSA 
 

 
 
Art 1 

Possono usufruire della mensa tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado che riprendono le lezioni al pomeriggio. 
 

Art 2 
La scuola si impegna a favorire la partecipazione degli alunni del musicale al 
servizio mensa, qualora abbiano lezione di un’unità oraria dalle ore 14, 
predisponendo un’organizzazione oraria compatibile, in base alle risorse di organico 
disponibili. 
 

Art 3 
Gli studenti della scuola secondaria di primo grado che partecipano a tornei sportivi 
o corsi di approfondimento o di recupero potranno utilizzare il servizio mensa, 
previa iscrizione e compatibilmente con le risorse di organico assegnate. 

 
Art 4 

Tutti gli alunni che si fermano a mensa debbono essere iscritti al servizio mensa 
comunale mediante i sistemi di prenotazione e pagamento del pasto che saranno 
stabiliti ogni anno dall’Amministrazione comunale. L’adesione al servizio mensa 
comporta l’accettazione delle regole di fruizione del pasto definite dall’appalto 
comunale. 

 
Art 5 

Il momento del pasto deve risultare educativo sia per le esigenze alimentari degli 
alunni che per il comportamento da loro tenuto. 
 

Art 6 
Sia in mensa che durante il periodo dell'intermensa non dovranno mai essere 
tollerate maleducazioni e inciviltà: chi manca di rispetto nei confronti del cibo e 
delle persone potrà vedersi precluso il servizio mensa. Il provvedimento 
temporaneo sarà firmato dal Dirigente scolastico varrà come sanzione disciplinare. 

 
Art 7 

La scuola e la famiglia collaborano per fare opera di informazione ed educazione 
alimentare, al fine di abituare gli alunni ad una sana e completa alimentazione; si 
vigilerà altresì sul comportamento degli alunni affinché non manchi mai il rispetto 
delle persone e delle cose e si evitino sprechi di ogni tipo. 

 
Art 8 

Anche il momento dell'intermensa deve risultare formativo ai fini del 
potenziamento della socializzazione attraverso attività all'aria aperta e/o in spazi 
chiusi destinati al gioco. 

 
Art 9 

Il personale docente e gli alunni devono cooperare affinché il momento          
dell’intermensa risulti un momento di benessere del gruppo, favorendo giochi 
organizzati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

 
 



Art 10 
Il personale docente e gli alunni nella scuola secondaria devono cooperare affinché 
durante l’intermensa si facilitino dinamiche di socializzazione positive anche 
attraverso la predisposizione di spazi adeguati.  

 
Art 11 

Durante l’intermensa gli alunni dovranno stare nel gruppo assegnato. Gli alunni 
non potranno allontanarsi mai dal gruppo prescelto né recarsi in spazi diversi della 
scuola se non sotto la sorveglianza del personale. 
 

Art 12 
La scuola monitora l’andamento del gradimento dell’utenza attraverso questionari 
di soddisfazione finali mirati che trasmetterà all’Amministrazione Comunale e 
pubblicherà sul sito della scuola. 

 
Art 13 

La scuola collabora a favorire le forme di partecipazione dei genitori al controllo 
della qualità del servizio erogato. 
 
 
  

 
 


