REGOLAMENTO MENSA
L’ambiente scolastico deve essere luogo in cui ciascun alunno possa fruire appieno di tutte le
opportunità di crescita e di sviluppo personale e dove possa interagire con gli altri in un rapporto
positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. La mensa è considerata momento
educativo in senso generale e, specificatamente, opportunità per gli alunni di avvalersi di una
corretta educazione alimentare. Si sottolinea, pertanto, che essa, pur configurandosi come
servizio offerto dalla Comunità di Valle in collaborazione con la scuola, è altresì momento di
educazione al gusto e possibilità di accostarsi a cibi diversi per favorire un’alimentazione più
varia. È necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante il pasto
alla mensa scolastica, adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme che consentano il
rispetto:
-

dei singoli individui;
del gruppo;
del gruppo;
del cibo;
delle strutture, degli arredi e delle attrezzature;
delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali.

ALUNNI

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed
adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. In particolare, devono:












raggiungere in fila i locali della mensa, dopo essersi lavati le mani;
entrare in maniera tranquilla e raggiungere il tavolo assegnato loro;
sedersi composti ed evitare di alzarsi senza motivo dal proprio posto;
mantenere un tono di voce il più possibile moderato e comunicare solo con i compagni seduti
allo stesso tavolo;
tenere un comportamento corretto, rispettoso e civile nei confronti degli operatori addetti
al servizio e degli insegnanti addetti alla vigilanza;
stare seduti composti durante l’ora di mensa, non sporcare eccessivamente gli spazi dove
consumano il pranzo ed utilizzare in modo corretto le posate;
fare attenzione a non rovesciare l’acqua dai bicchieri, anche al fine di non sprecarla, e non
giocare con il cibo;
evitare di sprecare pane, frutta o qualsiasi altro cibo ed imparare ad assaggiare tutti gli
alimenti per migliorare la propria dieta: non è consentito portare cibo da casa per sostituire
e/o integrare il pasto;
alzarsi educatamente da tavola al termine della mensa e sistemare con cura la sedia
utilizzata;
mettersi in fila seguendo i propri docenti e lasciare i locali della mensa salutando il personale
che ha servito il pasto.

DOCENTI

I docenti cui gli alunni sono affidati sono tenuti alla più rigorosa sorveglianza degli stessi e ad
effettuare tutti gli interventi di natura educativa necessari, in quanto il tempo della mensa è da
intendersi come momento pienamente educativo e opportunità di apprendimento di
comportamento responsabile anche nei momenti “liberi”.
In particolare gli insegnanti devono:
 seguire costantemente gli alunni, in modo da provvedere alle loro immediate esigenze e
all’educazione del loro comportamento in situazione, sedendosi con loro;
 segnalare alla referente della mensa situazioni anomale o di criticità del servizio, evitando
qualsiasi esternazione o commenti in presenza degli alunni;
 controllare, nel momento della somministrazione del pasto, che vengano serviti per primi i
pasti differenziati e che gli alunni interessati consumino esclusivamente quegli alimenti;
 controllare che sia servita la giusta quantità di cibo e invitare gli alunni ad assaggiare ciò che
viene loro proposto;
 verificare che il cibo sia stato consumato e, nel caso si verifichino scarti anomali, cercare di
comprenderne le motivazioni.
Alla fine del pasto
- E’ possibile portare via dalla mensa la propria frutta non consumata; si potrà consumarla in
classe nei giorni successivi o portarla a casa.
- Lasciare il refettorio in modo ordinato, accompagnati dall’insegnante di turno e recarsi negli
spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima della ripresa delle lezioni nel
rispetto delle regole stabilite per l'intervallo del mattino (vedi Piano di plesso).
- In caso di maltempo, rispettare gli spazi indicati dall’insegnante, rimanendo sotto la sua
sorveglianza, organizzando giochi tranquilli all’interno dell’edificio.

