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REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA IC VIA DE GASPERI 

 

 

 MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEGLI INSEGNANTI  

 
L’insegnante dovrà guidare l’intera classe verso la sala mensa, segnalando eventuali assenze 

sopravvenute, accompagnandoli, dove previsto, in coda al self-service e siederà ai tavoli, per poter più 

agevolmente effettuare il proprio ruolo di sorveglianza.  

Si ricorda che il tempo di permanenza nei locali mensa sarà il tempo necessario per permettere un 

tranquillo consumo delle diverse portate, garantendo i dovuti tempi di masticazione e un comportamento 

ragionevole tra una portata e l’altra. Sarebbe una buona abitudine se gli alunni si abituassero a mangiare 

tutto quello che gli viene offerto, evitando un inutile spreco.  Successivamente ogni docente accompagnerà 

il proprio gruppo in aula o in altri spazi predisposti (quando bel tempo anche all’aperto), dove gli alunni 

potranno rilassarsi prima della ripresa delle lezioni.  

Alla campana di ripresa delle lezioni, gli alunni raggiungeranno le classi accompagnati dal docente, con 

l’usuale supporto del personale A.T.A.  

 

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI  

 
Alla ripresa delle lezioni pomeridiane sorveglieranno l’ingresso degli alunni nelle rispettive aule, a 

supporto dei docenti incaricati alla sorveglianza mensa. 

 

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

 
Al termine dell’ultima ora, gli alunni del T.P. saranno accompagnati in mensa dal docente individuato per 

il servizio.  

La mensa verrà raggiunta ordinatamente e altrettanto ordinatamente gli alunni si metteranno in coda al 

self-service e raggiungeranno i posti a sedere.  

Si ricorda che il tempo pranzo durerà il tempo necessario per permettere di consumare tutte le portate con 

una corretta masticazione, senza sciupare il cibo, conversando ordinatamente. Man mano che si termina 

di pranzare ci si può alzare per svuotare negli appositi contenitori e tornare al proprio posto in attesa che 

l’insegnante accompagni gli alunni nelle strutture predisposte dell’edificio scolastico (quando bel tempo 

anche all’aperto).  

Per recarsi ai servizi bisogna chiedere il permesso all’insegnante a cui la classe è affidata per la 

sorveglianza. 

 

COMUNICAZIONI DISCIPLINARI ALLE FAMIGLIE  

 
Gli alunni che avranno comportamenti scorretti in mensa, dopo la seconda segnalazione al Dirigente 

Scolastico e alla famiglia, saranno sospesi temporaneamente dal servizio. 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/10/2019. 
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