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REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA 
(delibera del Consiglio di Istituto del 29.11.2012) 

 
1. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, al termine delle lezioni del mattino, 

usciranno dall’aula accompagnati dal docente dell’ultima ora, avendo cura di lasciare la 
propria aula in ordine e posando gli zaini sul banco per agevolare il lavoro dei 
collaboratori scolastici, come da circolare interna del Dirigente Scolastico datata 
novembre 2012. 

2. Gli alunni verranno accolti – per classe o per gruppo – sotto al portico della scuola dai 
volontari preposti al servizio i quali cercheranno di scaglionare gli arrivi nei locali della 
mensa in modo da non creare assembramenti eccessivi. Lungo i corridoi occorrerà 
mantenere un basso tono di voce ed evitare di spingersi. 

3. Una volta fatto il loro ingresso in mensa, gli studenti dovranno occupare i tavoli senza 
lasciare posti vuoti ed evitando di sedersi ai tavoli non predisposti dal personale. 

4. Durante il pasto gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento valide 
anche in classe: si evita di urlare, litigare, sprecare gli alimenti, maneggiare in modo 
improprio l’acqua. 

5. Ogni infrazione alle norme di comportamento verrà annotata dai volontari o dagli 
insegnanti in un apposito registro, quindi trascritta come nota di comportamento sul 
registro di classe dell’alunno. In caso di ripetute scorrettezze o di gravi infrazioni, il 
Dirigente Scolastico potrà disporre il divieto – temporaneo o definitivo – di usufruire 
del servizio. 

6. Al termine del pasto, ogni alunno dovrà lasciare il tavolo e la sedia occupati in accettabili 
condizioni e alzarsi ordinatamente secondo le disposizioni del personale. 

7. L’uscita dalla mensa è coordinata concordemente da volontari e insegnanti e deve 
avvenire in modo regolare seguendo le istruzioni valide per l’ingresso. 

8. Nel periodo precedente alla ripresa delle lezioni, gli alunni attenderanno gli insegnanti 
della prima ora del pomeriggio evitando di svolgere attività pericolose, si manterranno 
sotto al portico della scuola e non potranno per nessun motivo uscire dal cortile. 

9. I membri del comitato mensa avranno facoltà di effettuare visite periodiche per 
verificare la corretta erogazione del servizio. Il coordinatore del comitato mensa 
relazionerà al Dirigente Scolastico informandolo circa le necessità e gli eventuali 
problemi emersi durante le visite. 
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