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Art. 1 Oggetto del Regolamento
Ad integrazione del regolamento d’Istituto che costituisce il documento di riferimento della scuola,
viene elaborato il presente regolamento per la disciplina, in particolare, del comportamento degli
alunni in mensa presso la Scuola Primaria di Fonzaso, laddove l’assistenza e la sorveglianza degli
alunni non viene effettuata con personale scolastico, ma con personale incaricato dal Comune.
Il presente regolamento, potrà essere applicato anche alle mense della scuola primaria di Arten e
secondaria di Fonzaso, ove la sorveglianza è garantita dal personale scolastico.
Art. 2 Aspetti educativi
La scuola si impegna a favorire una situazione di benessere e di ordine, facendo riflettere gli alunni
sulla necessità di tenere comportamenti adeguati al luogo e alle circostanze.
Gli insegnanti si attivano in modo da consentire agli alunni di non arrivare in mensa trafelati o
agitati, lasciando loro il tempo di riordinare le proprie cose e di rispettare le necessarie pratiche
igieniche.
Durante il pasto, salvo casi particolari o urgenti, nessun bambino è autorizzato a muoversi dal
proprio posto.
A tutti gli alunni è vietato alzarsi dal proprio posto per recarsi ai servizi.
All’inizio dell’anno scolastico e per un breve arco di tempo di adattamento, i bambini delle classi
prime elementari potranno recarsi ai servizi in caso di necessità, sempre comunque uno alla volta.
Gli alunni verranno invitati dal personale addetto a stare a tavola composti e a rispettare i compagni.
Non verranno tollerati atteggiamenti incivili e maleducati, quali: mancanza di rispetto del personale
addetto al servizio, tono di voce smoderato, mangiare con le mani, sputare cibo, lanciare pane o
altro sui tavoli o verso i compagni, comportamenti violenti e scorretti
Chi non rispetterà le regole e presenterà comportamenti inadeguati, potrà incorrere in sanzioni
disciplinari. Qualora i comportamenti persistessero, il personale addetto potrà chiedere l’intervento
del Responsabile del servizio, che procederà secondo i criteri che riterrà più opportuni.
I comportamenti corretti verranno invece lodati e incoraggiati.
Tutto il personale addetto alla mensa è tenuto:
• ad assumere atteggiamenti comuni, affinchè le modalità indicate vengano rispettate e per
non creare disorientamento negli alunni stessi
• mantenere un atteggiamento che inviti alla tranquillità
• dare a tutti i bambini il menù scelto completo affinchè imparino piano piano, a mangiare ed
assaggiare ogni cosa
•

segnalare eventuali difficoltà all’amministrazione comunale.

Art. 3 Modalità di Gestione
Il Servizio di mensa scolastica è un servizio a domanda individuale.
L’amministrazione comunale ne stabilisce l’istituzione, le modalità di appalto, l’organizzazione del

servizio avvalendosi del personale scolastico e/o da personale esterno.
Art. 4 Utenti
I destinatari del servizio di ristorazione scolastica sono tutti gli alunni iscritti e frequentanti le
scuole primarie e secondaria di 1^ grado ubicate sul territorio, che frequentano il rientro
pomeridiano oltre al personale docente e non avente diritto in base alla normativa vigente in
materia e/o autorizzato dall’Amministrazione comunale.
Art. 5 Menù - Tabelle dietetiche
Il menù mensile sarà formulato sulla base delle tabelle dietetiche suggerite dalla Regione Veneto e
sulla falsariga suggerita dall’Ulss.
Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari dovranno essere documentate da certificato medico.
Art. 6 - Commissione Mensa
All’inizio di ogni anno scolastico, può essere istituita la Commissione Mensa , quale organo di
informazione e consultazione senza poteri e/o funzioni di tipo decisorio o vincolante.
La Giunta Comunale ne disciplina la composizione, compiti, e modalità di funzionamento.
Art. 7 - Costo del pasto
La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione è possibile solo
mediante richiesta di iscrizione.
La partecipazione al costo del servizio è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale la quale ne
stabilisce la tariffa e le modalità di riscossione.
Art.8 - Assistenza
Durante lo svolgimento del servizio tutti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e
rispettoso nei confronti del personale di servizio e nei confronti dei compagni stessi.
Il prolungato comportamento negativo da parte degli alunni può essere causa di revoca
dell’iscrizione al servizio mensa
Art. 9 - Modalità di comportamento
Gli alunni prima di andare in mensa usano i servizi e si lavano le mani, poi saranno accompagnati
dalle insegnanti presso l’aula mensa.
I gruppi, in file ordinate, saranno consegnati al personale addetto, classe per classe.
E’ importante non spingere e non correre per arrivare primi, il volume della voce deve restare basso.
L’entrata nel locale adibito alla mensa deve essere tranquilla fino al raggiungimento del proprio
posto.
Ci si siede composti e in silenzio o parlando sotto voce .
A tavola i bambini saranno invitati a:
• Mantenere un tono di voce moderato

• Evitare di alzarsi durante il pasto
• Non giocare durante il pasto
• Chiedere il pane, l’acqua, la frutta o quant’altro usando i termini “per favore”, “grazie”
• Evitare di infastidire o offendere i compagni e tutto il personale in servizio
• Mangiare con la bocca chiusa, lentamente, e masticare bene
• Non toccare il cibo degli altri
• Non sputare
• Fare il possibile per non sprecare il cibo: sprecare pane, frutta o qualsiasi altro cibo è segno
di inciviltà.
• Imparare ad assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria dieta
• Non giocare né pasticciare con il cibo proprio o dei compagni
• Avere cura del materiale, utilizzandolo per il solo scopo al quale è destinato
• Evitare di sporcare per terra
• Rispettare il personale Ata e il personale addetto alla mensa
• Alzare la mano e attendere che un responsabile si avvicini per chiedere evitando di urlare in
modo incivile i propri bisogni.
Al termine del pranzo gli alunni stanno seduti fino a quando tutti i compagni non avranno
terminato.
Qualora richiesto dal personale presente in mensa collaborano a sparecchiare.
Dopo il pasto si uscirà dalla sala mensa in modo ordinato, senza correre né spingere, accompagnati
dal personale addetto per recarsi negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima di
riprendere le lezioni, rispettando le indicazioni del personale.
In caso di bel tempo rispettare gli spazi esterni , rimanendo sotto la sorveglianza del personale
addetto.
Nel caso in cui non sia possibile uscire, organizzare giochi tranquilli senza litigare e senza alzare
troppo la voce, negli spazi indicati dagli addetti.
Durante il tempo gioco:
• Per andare ai servizi è necessario chiedere l’autorizzazione all’addetto
• Gli alunni non dovranno recarsi nelle aule per nessun motivo.
• Al suono della campana del rientro gli alunni si recheranno ordinatamente in classe con le
rispettive insegnanti.
Art. 10 Provvedimenti disciplinari
La trasgressione delle regole comportamentali comporterà i seguenti provvedimenti disciplinari in
base alla gravità e alla ripetitività dei comportamenti scorretti :
Richiamo verbale da parte degli addetti (con possibilità di sospensione della pausa gioco)

Informazione scritta alla famiglia
Convocazione dei genitori
Sospensione temporanea del servizio mensa
Sospensione definitiva del servizio mensa
I provvedimenti di ordine disciplinare di : convocazione genitori e sospensione del servizio
saranno emessi dal Responsabile del Servizio.

