
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME 
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO 

Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO 

Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO 
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898 

 
 

REGOLAMENTO MENSA 

SCUOLA PRIMARIA DI OME  
 

PRIMO TEMPO (raccolta adesioni e alunni) 

1. Un collaboratore scolastico passa al mattino nelle classi e ritira le adesioni alla mensa. Entro le ore 8:30 un 

addetto comunica il conteggio del numero totale dei pasti e delle diete alla ditta che ha in appalto il servizio.  

2. Gli alunni che entrano a scuola dopo quell’orario ma sanno di aderire al servizio mensa, lo devono 

comunicare, telefonicamente alla scuola, entro le 8:30 per motivi organizzativi. 

3. Qualora un alunno dovesse uscire da scuola dopo la prima ora, avendo già dato adesione alla mensa, non 

potrà recuperare il pasto.  

4. Gli alunni presenti a scuola, ma che eccezionalmente non si fermano in mensa o che devono fermarsi 

anche se non iscritti per quella giornata, devono avere la comunicazione scritta dei genitori.  

5. I problemi alimentari, le allergie ed ogni altro problema di salute devono essere segnalati tempestivamente 

all’A.ge tramite certificato medico. 

6. Gli alunni che portano apparecchi di ortodonzia devono essere forniti della apposita custodia ed avvertire 

gli educatori.  

 

TEMPO MENSA (consumazione del pasto) 
 

1.Al termine delle lezioni gli alunni che si fermano in mensa, divisi in tre gruppi, devono andare in bagno e 

lavarsi le mani e poi recarsi nei punti di ritrovo. 

2.L’ insegnante all’arrivo di tutto il suo gruppo mensa, verifica le presenze, (segna le eventuali assenze) e 

con ordine guida i bambini nel locale mensa. 

Quando l’insegnante è di turno in mensa, affida l’uscita della propria classe ad uno dei colleghi. 

Nel caso di imprevisti (assenza colleghi, ecc…) l’insegnante che è di turno in mensa ed è occupato ad 

accompagnare la propria classe all’uscita, chiederà aiuto al collaboratore scolastico che nel frattempo terrà 

sotto sorveglianza il gruppo e farà l’appello.  

3. In mensa agli alunni viene assegnato generalmente un posto fisso ad un tavolo, che può essere cambiato 

solo dagli insegnanti.  

4. Partendo dagli alunni con intolleranze varie e diete in bianco, successivamente dai più piccoli, ogni 

bambino va a ritirare il proprio pasto (poichè è un servizio self service) in ordine, in fila, senza correre. 

5.Per una corretta alimentazione condire e salare solo i contorni, se necessario. 

6.Quando finisce l’acqua nella brocca gli insegnanti o il responsabile mensa provvedono a riempirla. 

7.Nel momento in cui si entra in sala mensa tutti devono rispettare il silenzio. I bambini comunicano 

eventuali bisogni agli insegnanti alzando la mano. 

8. Ogni adulto, sia addetto alla sorveglianza, sia addetto al servizio erogazione, deve avere da parte del 

bambino la stessa importanza e lo stesso rispetto.  

9. Nessun alunno è autorizzato a servire o sparecchiare; gli insegnanti non possono fare servizio al tavolo 

(scodellamento, tagliare frutta), ma collaboreranno insieme agli alunni nel raduno delle stoviglie (i bambini 

impilano i piatti e mettono le posate in un contenitore, i maestri portano tutto al carrello; i bicchieri verranno 

invece lasciati sul tavolo e penserà il personale addetto a raccoglierli).  

Le tovagliette ed eventuali contenitori di plastica dei dessert (budino, yogurt…) verranno buttati dagli alunni 

nell’uscire dalla mensa negli appositi contenitori.  

10. Per meglio gestire la sorveglianza durante il pasto, gli insegnanti mangiano a turno, mentre gli altri 

girano tra i tavoli, controllano e aiutano là dove c’è bisogno.  

11.A fine pasto, la frutta in avanzo viene portata direttamente dagli insegnanti o dal personale ATA nel 

piano della scuola primaria. 
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12. Dal momento che i bambini hanno usufruito del bagno prima di accedere alla mensa, di regola non è 

consentito recarsi in bagno nell’ora di pranzo (ma sarà possibile nel successivo spazio gioco). 

13. Per garantire il rispetto delle regole e un comportamento corretto durante il pasto, sarà esposto il 

regolamento e saranno adottate strategie comuni a tutti gli educatori atte ad arginare i comportamenti 

trasgressivi e consentire il miglior svolgimento del tempo mensa.  

14.Gli alunni che comunque non si comporteranno in modo corretto, saranno richiamati dagli insegnanti 

presenti e, dopo tre segnalazioni scritte, il Dirigente Scolastico convocherà i genitori. 

 

DOPO MENSA (tempo ricreativo) 

 

Dopo il pasto, gli alunni si recano nello spazio gioco deciso dall’insegnante, sempre suddivisi in gruppi. 

Si può restare nei due cortili (dove non è possibile giocare a pallone), recarsi al parco del centro sportivo 

B&B oppure rimanere nell’aula nella quale l’insegnante lavora. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Luciano Gerri 
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