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Anno scolastico 2016-2017

REGOLAMENTO MENSA

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.
2. Aspetti educativi
Il servizio mensa è molto più che un momento nel quale i bambini mangiano e sono serviti dai loro
monitori. Durante il servizio i bambini e le bambine ricevono un‘educazione basata su differenti
valori e su norme che perseguono obiettivi educativi con lo scopo di favorire lo sviluppo fisico,
emotivo e sociale degli alunni.
I monitori della mensa sono i responsabili degli alunni durante l’orario della refezione. Il loro ruolo è
imprescindibile in questo progetto e la loro responsabilità non è solo quella di accudire e servire gli
alunni. Per questo è necessario che il personale della mensa sia sensibilizzato sull’importanza
della suo ruolo a livello pedagogico e sulla presa di coscienza dell’importanza di un’alimentazione
equilibrata e salutare, tramite una regolare attività di formazione. Ai monitori è richiesta la
conoscenza della normativa riguardante la mensa, la consapevolezza della necessità di
promuovere tra gli alunni buone abitudini alimentari, la capacità gestire le dinamiche di gruppo e di
vegliare sui comportamenti per facilitare una serena convivenza tra gli alunni.
In particolare i monitores addetti alla mensa sono tenuti a:
- assumere atteggiamenti comuni, affinchè le norme previste dal regolamento vengano rispettate
e per non creare disorientamento negli alunni;
- mantenere un atteggiamento che favorisca la tranquillità;
- invitare i bambini a mangiare e ad assaggiare ogni pietanza;
- essere solleciti nell’eventuale somministrazione dei piatti bis;
- segnalare eventuali difficoltà ai responsabili del servizio mensa.
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3. Modalità di comportamento
Prima di entrare in mensa:
Gli alunni prima di sedersi a tavola usano i servizi igienici e si lavano le mani. I gruppi, in file
ordinate, sono consegnati al personale addetto, classe per classe. I bambini non devono spingere
e correre per arrivare primi. Il volume della voce deve restare basso. L’entrata nei locali adibiti a
mensa deve essere tranquilla. Ci si siede composti e in silenzio o parlando sotto voce.
In mensa
Durante il pasto, salvo casi particolari o urgenti, nessun bambino è autorizzato a muoversi dal
proprio posto. All’inizio dell’anno scolastico, per un breve arco di tempo di adattamento, i bambini
delle classi prime elementari potranno recarsi ai servizi igienici in caso di necessità, sempre
comunque uno alla volta.
A tavola
I bambini vengono invitati a:
- mantenere un tono di voce moderato (questo punto è fondamentale per il benessere degli
alunni e del personale, a causa dell’alto livello d’inquinamento acustico riscontrato nei locali
della mensa);
- rimanere seduti al proprio posto durante il pasto;
- distinguere tra il momento del pasto e il momento del gioco;
- chiedere il pane, l’acqua, la frutta o quant’altro usando le formule di cortesia “per favore”,
“grazie”;
- mantenere sempre un comportamento rispettoso verso i propri compagni e tutto il personale in
servizio;
- mangiare con la bocca chiusa, masticare bene;
- toccare soltanto il cibo servito nel proprio piatto, senza pasticciare con il cibo proprio o dei
compagni;
- 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;
- avere cura del materiale, utilizzandolo per lo scopo al quale è destinato;
- evitare di sporcare per terra;
- alzare la mano e attendere che un responsabile si avvicini per presentare una qualsiasi
richiesta, evitando di urlare.
Alla fine del pasto
Gli alunni stanno seduti fino a quando tutti i compagni non hanno terminato. Dopo il pasto si esce
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 di sorveglianza.
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4. Provvedimenti disciplinari
La trasgressione delle regole di comportamento viene sanzionata dai seguenti provvedimenti
disciplinari, graduati in relazione alla gravità e alla recidiva 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 dal servizio mensa;
- sospensione definitiva dal servizio mensa.
I provvedimenti di ordine disciplinare di convocazione genitori e sospensione dal servizio saranno
emessi dal Coordinatore del Servizio d’intesa con la Dirigenza Scolastica.

La Commissione mensa
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