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Regolamento Mensa Scuola Primaria 

 

 

 

Intervallo 12,30 – 13,45 

La buona educazione deve guidare il comportamento di tutti in ogni attività della giornata scolastica e, affinché la pausa 
tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio sia un momento educativo, è necessario che tutti rispettino le 
disposizioni che seguono. 

1. Al suono della campanella delle 12,30 ogni gruppo raggiunge ordinatamente la mensa con l’insegnante 
accompagnatore. 
2. Nel locale mensa ci si siede ai tavoli e si aspetta di essere serviti dal personale addetto, osservando un 
comportamento corretto ed educato. 
3. In caso di allergie o intolleranze alimentari è indispensabile produrre certificazione medico-specialistica da 
consegnare all’Ufficio Scuola del Comune di Liscate. Per le diete in bianco, per i primi cinque giorni, è sufficiente la 
richiesta scritta dei genitori su apposito modulo, dopo è necessario portare il certificato del medico curante (da 
consegnare alle insegnanti). 
4. Il gruppo deve rimanere il più possibile compatto durante il pranzo. 
5. Non ci si alza dal proprio posto senza motivo e comunque si chiede sempre il permesso al docente accompagnatore. 
6. Il tavolo e il locale mensa devono essere lasciati il più possibile puliti. 
7. Il gruppo lascia il locale mensa quando tutti i compagni di classe hanno finito di mangiare e l’insegnante 
accompagnatore dà l’autorizzazione. 
8. Qualora perdurassero comportamenti gravemente scorretti da parte degli scolari, gli stessi potranno essere sospesi dal 
servizio mensa. 
9. Ai servizi si va prima di andare in mensa o dopo aver finito di pranzare. 
10. Il tempo che rimane prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane può essere trascorso o in cortile o nell’area 
antistante la propria aula. 
11. Se si trascorre questo tempo in cortile, non ci si può allontanare dal proprio insegnante accompagnatore.  
12. In cortile gli scolari possono giocare disciplinatamente, ma non possono utilizzare palloni. Sono comunque esclusi 
tutti i giochi pericolosi.  
13. Non ci si può avvicinare ai cancelli. 
14. Se si trascorre questo tempo in aula o nell’area antistante la propria aula non si può correre o praticare giochi di 
movimento. 
15. Al suono della campanella delle 13,45 se ci si trova in cortile si va in aula ordinatamente con il proprio insegnante 
accompagnatore.  
 


