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FINALITÀ 

 

L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno 

possa fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che gli vengono 

offerte, imparando ad 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 opportunità offerta agli alunni 

di avvalersi di una corretta educazione alimentare.  

 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di mensa scolastica, di cui usufruiscono tutti i semiconvittori, è assicurato, per l’anno 

scolastico in corso, dalla società A.T.I. costituita dalle imprese SCAMAR s.r.l. e SERRANÒ 

Giovanni s.r.l., che provvede, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici di 

servizi e di forniture, mediante convenzione con soggetti che diano anche garanzia sul livello 

quantitativo e dietetico, alla fornitura dei pasti, ai fini di una corretta educazione alimentare. 

Il menu scolastico viene elaborato da un dietista, tenendo conto di precise indicazioni nazionali. 

È prevista la possibilità di diete speciali per alunni che abbiano particolari problemi di salute; in 

tale caso la dieta individuale dovrà essere richiesta allegando il certificato del medico da 

consegnare agli uffici di segreteria. Eventuali intolleranze alimentari devono essere segnalate 

per iscritto dai genitori. 

Il Convitto istituisce ogni a.s. una commissione mensa che si interfaccerà con la A.T.I. e i 

genitori dei tre ordini di scuola tramite un rappresentante per ogni ordine. 

 

ORGANIZZAZIONE  

I semiconvittori al termine delle lezioni antimeridiane, prima di recarsi in mensa, provvedono 

all’igiene personale e raggiungono il refettorio in modo ordinato con il proprio educatore.  

Per l’a.s. in corso gli orari di fruizione del servizio mensa sono: h. 12:30 prime e seconde 

classi scuola Primaria; h.13:00 terze, quarte e quinte classi scuola Primaria e prime e seconde 

classi sez. international scuola Primaria; h.13:10 scuola secondaria di I grado; h. 14:10 classi 

prime sezione international secondaria di I grado nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì ; h.14:00  Liceo. 

 

Durante il servizio di refezione il personale educativo e gli alunni osserveranno le seguenti 

regole: 

 

 Gli alunni si recano in refettorio per consumare il pranzo secondo gli orari e i turni sopra 

stabiliti accompagnati dall’educatore referente o da un sostituto designato. In nessun caso 

gli alunni lasceranno le aule per recarsi a pranzo da soli o al di fuori degli orari stabiliti.  

 Prima di recarsi in refettorio gli alunni avranno cura di riporre il materiale didattico e gli 

oggetti personali negli appositi armadietti e di lasciare in ordine banchi, sedie e di rimuovere 

eventuali oggetti dal pavimento al fine di agevolare la pulizia dei locali da parte del 

personale ausiliario e per il decoro dell’Istituzione Scolastica.  

 Il trasferimento dalle aule al refettorio e l’accesso ai locali di distribuzione e consumazione 

dei pasti deve avvenire in maniera ordinata secondo le disposizioni impartite dagli educatori 

che vigilano affinché gli alunni prestino la dovuta attenzione all’igiene personale e dei locali 

e al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. 

 Gli alunni, per eventuali richieste occasionali inerenti alla somministrazione dei pasti o 

particolari esigenze alimentari, si rivolgeranno all’educatore referente e mai al personale di 

cucina o del refettorio, al fine di non intralciare il regolare svolgimento del loro servizio. 



 Durante il pranzo gli alunni sono tenuti a osservare un comportamento corretto e rispettoso 

del decoro e dell’igiene dei locali evitando urla e schiamazzi. 

 Al termine del pranzo gli alunni ripongono i vassoi, tutti gli avanzi di cibo e i rifiuti negli 

appositi carrelli-raccoglitori avendo cura di lasciare in ordine le sedie e i tavoli utilizzati. 

 

 

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

 

Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed 

adeguato all’ambiente scolastico, in particolare, devono: 

 Raggiungere in fila i locali della mensa; 

 Entrare in maniera ordinata e silenziosa; 

 Assumere un comportamento composto in attesa della distribuzione del pasto; 

 Mantenere un tono di voce il più possibile moderato; 

 Rispettare gli spazi dove si consuma il pranzo; 

 Usare le posate in modo opportuno; 
 

 Evitare gli sprechi; 
 

 Non toccare frutta, pane o altro cibo destinato agli altri nell’intento di scegliere il più 

gradito; 

 

 Alzarsi da tavola solo quando tutti hanno finito, lasciare il tavolo pulito e in ordine, uscire 

dal refettorio accompagnati dagli educatori;  
 

 Uscire ordinatamente. 

Gli alunni, dopo pranzo, avranno cura di lavarsi i denti. 

 

Per motivi igienico/sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, nel locale mensa 

non è consentito consumare pasti non forniti dall’impresa incaricata o cibi diversi rispetto a 

quelli previsti dalla tabella dietetica, salvo le deroghe per esigenze alimentari particolari; 

La trasgressione delle regole comporterà i seguenti provvedimenti disciplinari in base alla gravità e 

alla ripetitività degli stessi: 

- richiamo verbale e comunicazione alla famiglia; 

-annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia per presa visione; 

-convocazione dei genitori dopo due annotazioni. 

Si allegano le planimetrie dei locali mensa. 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                        ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                            il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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