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SCUOLA PRIMARIA DI ORZINUOVI 

Anno Scolastico 2013/2014 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA MENSA SCOLASTICA 

 

Al fine di garantire un buon funzionamento della mensa scolastica si adotta il presente 

regolamento. 

La mensa scolastica vede coinvolte la scuola e l’Amministrazione comunale. 

 

 MENÙ DELLA MENSA SCOLASTICA 

 Gli alunni che usufruiscono della mensa sono tenuti a seguire il menù predisposto dalla ditta 

fornitrice dei pasti. Tale menù è articolato su più settimane e varia con il variare della 

stagioni. Il menù è predisposto dai dietisti della ditta e la commissione mensa controlla la 

qualità degli alimenti e segnala eventuali difformità. 

 Alla mensa scolastica non è ammesso, ad alunni e insegnanti, consumare alimenti che non 

provengono dalla ditta fornitrice dei pasti. Proporre ai bambini di assaggiare tutto quanto  è 

proposto nel menù, anche in piccole dosi ( servire sempre la verdura) 

 

  ALLERGIE E INTOLLERANZE 

 Qualora un alunno presentasse allergie o intolleranze verso determinati cibi che 

comportano diete speciali è necessario che i genitori presentino un certificato del medico 

specialista. 

 

 DIETA LEGGERA 

 Comunemente definita come “dieta in bianco” è rivolta ai soggetti che richiedono un 

periodo di cautela nella rialimentazione (ad esempio stati post- influenzali, enteriti in via 

di soluzione ecc.) 

 La dieta in bianco dev’essere richiesta per iscritto dal genitore, ma deve avere una durata 

limitata  nel tempo. 

 

 DIETE PER MOTIVAZIONI RELIGIOSE O IDEOLOGICHE 

 Tali esigenze particolari vanno dichiarate dai genitori per iscritto e non richiedono 

certificato medico. 

 

   COMMISSIONE MENSA 

 La commissione mensa è formata da una rappresentanza di: insegnanti, personale della 

ditta di catering e Amministrazione comunale 

  Per quanto riguarda la composizione ed il funzionamento della stessa vengono  

 regolamentati all’inizio di ogni anno.  
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 FREQUENZA ALLA MENSA 

 Al mattino gli insegnanti di classe registrano il numero degli alunni presenti che si 

fermano alla mensa. Nel caso in cui un alunno iscritto alla mensa non si fermi a pranzo 

in un determinato giorno, deve comunicarlo agli insegnanti attraverso comunicazione 

scritta dei genitori. 

 Nel caso in cui un alunno iscritto alla mensa entri in ritardo i genitori dovranno avvisare 

la scuola o il giorno precedente oppure per le 9:00 dello stesso giorno, in modo da poter 

ordinare in tempo il pasto. 

 L’alunno, registrato al mattino nell’elenco delle presenze giornaliere, qualora uscisse 

dalla scuola dopo le ore 9,00, dovrà pagare comunque il pasto.  

 

 RUOLO EDUCATIVO DELLA MENSA 

 Il tempo della mensa è un momento educativo nel quale gli insegnanti devono sorvegliare gli 

alunni, ma anche seguirli per abituarli ad una autonomia e ad assumere  comportamenti idonei e 

corretti durante il pranzo. 

  Importante è ribadire il ruolo educativo del pasto in mensa come strumento per indirizzare il 

bambino verso una alimentazione appropriata, promuovendo l’assaggio degli alimenti di più 

difficile accettazione. 

 Gli insegnanti e i genitori hanno il compito di sostenere l’azione educativa della mensa, 

concorrendo a far si che i bambini apprezzino ciò che mangiano e conoscano i nuovi e i vari 

sapori dei cibi proposti. 

 

 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI ALLA MENSA 

 Gli alunni durante la mensa sono tenuti a comportarsi in modo corretto ed educato. 

 Qualora un alunno manifesti comportamenti inadeguati e riprovevoli, gli insegnanti 

sono tenuti ad informare i genitori con una comunicazione scritta e se l’alunno non 

modificherà il comportamento i genitori stessi verranno convocati dagli insegnanti. Gli 

insegnanti faranno presente ai genitori la situazione e concorderanno con essi alcune 

misure da prendere, tra cui la sospensione dalla mensa per qualche giorno.  

 

 COMPORTAMENTO DEGLI INSEGNANTI ALLA MENSA 

 Gli insegnanti, durante la mensa, sono tenuti a segnalare su apposito quaderno eventuali 

difformità (cibo non sufficiente, pasto non equilibrato…) o cibi poco apprezzati per 

poter migliorare il servizio. 

 Gli insegnanti, durante la mensa, non devono svolgere attività relative all’insegnamento 

(correzione quaderni e verifiche, compilazione schede…). 

 Gli insegnanti devono disporsi ai tavoli in modo da vedere e  controllare i bambini. 

      Gli insegnanti devono controllare i bambini e seguirli durante il pasto. 

 Gli insegnanti devono assegnare i posti dei bambini a tavola. 

 Gli insegnanti devono educare gli alunni a lasciare il tavolo in ordine abituandoli a spreparare  

(un bambino per tavolo a turno). 

 Gli insegnanti devono abituare i bambini a raccogliere la frutta avanzata in mensa per 

consumarla durante la ricreazione. 

 

 PROPOSTA:  istituire due giorni di consumo della frutta obbligatori durante la settimana 


