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REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA 

 

 
 

Si ricorda che la 7° ORA (MENSA) si svolge dalle 13,50 alle 14,30 ed è, a tutti gli effetti, 
tempo-scuola . 
Ogni insegnante deve controllare affinchè gli alunni mantengano un comportamento 
corretto, nel rispetto degli obiettivi educativi  stabiliti e validi in qualsiasi altra ora di attività 
scolastica.  

 
DIECI REGOLE FONDAMENTALI 

1. Al suono della campanella delle 13,50 ogni gruppo classe viene accompagnato, 
dall'insegnante della 6° ora, nel luogo di raccolta assegnato alla propria classe, 
nell'atrio della scuola.  

2. L'insegnante assegnato alla 7° ora deve, quindi, arrivare tempestivamente nel luogo 
stabilito e favorire il regolare e ordinato accesso ai servizi da parte degli alunni,  che 
devono prendere posto ai tavoli loro assegnati. 

3. Ogni alunno prende il vassoio, la tovaglietta, le posate, il tovagliolo, il bicchiere, il 
pane e i piatti del menù direttamente  dal banco-mensa, rimanendo in fila senza 
spingere e urlare. 

4. I ragazzi che, per motivi di salute, seguono una dieta particolare, devono avvisare la 
Segreteria della scuola presentando il relativo certificato medico. Il menù sia estivo 
sia invernale è affisso in classe e ed è assolutamente vietato consumare un pasto 
al sacco portato da casa. 

5. In mensa ciascun insegnante, che siederà allo stesso tavolo dei propri alunni, dovrà  
controllare che sia al'attività di self-service sia la consumazione del pasto si 
svolgano correttamente e nel rispetto delle normali condizioni igieniche e di 
sicurezza. 

6. Gli alunni non possono alzarsi dal proprio posto senza chiedere l'autorizzazione al 
proprio insegnante accompagnatore.  

7. I bagni che possono essere utilizzati sono solo quelli del locale mensa. 
8. Al termine del pranzo,  dopo aver verificato che i tavoli e il locale mensa risultino in 

ordine, gli alunni escono, a gruppi, soltanto quando viene stabilito dal proprio 
insegnante, che li  accompagnerà fino al luogo di raccolta stabilito, dove verranno 
prelevati dall'insegnante dell' 8° ora, che li riaccompagnerà nelle proprie classi. 

9. Il tempo che rimane prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane può essere trascorso, 
a discrezione dell'insegnante accompagnatore, in cortile o nell'area antistante il 
locale mensa. 

10. I docenti devono vigilare per garantire il rispetto, da parte degli alunni, delle normali 
condizioni di sicurezza, prevenendo azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di 
movimento in spazi non idonei e utilizzo di palloni).  

 


