
 

INDICAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO MENSA 

 

 

Questo istituto offre l’opportunità di usufruire del servizio mensa agli alunni iscritti al tempo 

prolungato che ne facciano opportuna richiesta al momento dell’iscrizione. 

 

La durata dell’intervallo mensa è di 55 minuti e precisamente dalle 13.45 alle 14.40 nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì. 

 

I locali adibiti alla mensa sono situati al primo piano e sono stati ristrutturati, secondo le norme di 

legge, per garantire la sicurezza di chi vi accede. Si richiede la collaborazione di tutti affinché tali 

spazi si conservino in buono stato. 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  PER I DOCENTI  CHE ACCEDONO ALLA MENSA 

 

All’inizio dell’anno scolastico, i ragazzi iscritti alla mensa  vengono smistati in gruppi di circa 

venticinque alunni, appartenenti a classi diverse, che resteranno stabili. Saranno caratterizzati 

ognuno da un colore (bianco, rosso, verde) e verranno assegnati a docenti responsabili della 

sorveglianza, ciascuno in un giorno stabilito. 

 

I ragazzi iscritti alla mensa dalle 13.25 alle 13.30 potranno andare ai servizi per lavarsi le mani, 

prima di accedere al locale mensa. 

 

I docenti della sesta ora accompagneranno la classe verso l’uscita mentre i ragazzi iscritti alla 

mensa si recheranno nel punto di ritrovo fissato. (verranno forniti gli elenchi e gli spazi in cui 

trovarsi). 

 

Il docente accompagnatore, ritirato l’apposito quaderno in segreteria,  farà l’appello per verificare e 

registrare le eventuali assenze. Nel caso rilevasse differenze con gli alunni già assenti al mattino, 

dovrà darne tempestiva comunicazione alla segreteria per accertarne i motivi, quindi si recherà in 

mensa  a seconda del turno che gli corrisponde.  

 

La distribuzione dei pasti avviene in due turni: 1) ore 13.50   2) ore 14  

Il docente accompagnatore regola l’entrata degli alunni in mensa e ne controlla il comportamento 

sia a tavola che durante il tempo libero. Se necessario, richiama all’ordine chi disturba e coglie 

l’occasione per insegnare come mangiare in modo corretto. 

 

Ogni ragazzo, al fine di evitare sprechi di cibo, richiederà alle commesse solo ciò che intende 

mangiare, prenderà posto nei tavoli assegnati al suo gruppo e, al termine del pasto riporrà la sedia 

sotto il tavolo. I residui di cibo, le posate, i piatti ecc. andranno smistati negli appositi contenitori. 

 

Nei locali della mensa si devono tenere un comportamento e un volume di voce adeguati al fine di 

rendere la pausa pranzo un’occasione di positiva socializzazione e un momento di relax per tutti. 

 

Gli alunni dello stesso gruppo lasceranno tutti insieme la mensa accompagnati dal docente. 

 

E’ vietato portare e consumare cibo fuori dal locale mensa o consumare nei locali della mensa cibo 

portato da casa.. 

 



 

NOTE ORGANIZZATIVE  PER LA SORVEGLIANZA  

IN CORTILE O ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

 

 

Prima di accompagnare i ragazzi in cortile il docente consentirà loro di andare ai servizi e di 

prendere dalle classi tutto ciò che serve per la ricreazione (giubbotti, palla, fazzoletti, ecc.) in modo 

da concedere successive richieste di rientro solo in casi eccezionali. 

 

L’accesso al cortile avviene attraverso la porta a vetri del lato ovest della scuola. 

 

1. Durante l’intervallo mensa i ragazzi possono giocare e spostarsi all’interno del cortile ma senza 

allontanarsi dalla vista del docente. 

 

2. E’ assolutamente vietato andare verso l’esterno della scuola, scavalcare cancelli e muretti, salire 

con i piedi sui tavoli, giocare con palloni di cuoio, fare giochi pericolosi, appendersi ad alberi e 

canestri ed entrare all’interno della scuola senza il permesso dell’insegnante . 

 

Ogni atteggiamento ritenuto inadempiente, pericoloso, prepotente, offensivo, violento o vandalico 

sarà oggetto di richiamo da parte di qualsiasi docente, verrà registrato sull’apposito quaderno dal 

docente accompagnatore e punito secondo la gravità. 

 

Dopo tre segnalazioni, in accordo con la presidenza,  l’alunno potrà essere sospeso dal servizio 

mensa per un periodo da stabilire che va da un giorno a un mese. 

 

Se al rientro ci fossero nuove gravi segnalazioni a carico dell’alunno, lo stesso  potrà essere espulso 

definitivamente dal servizio di refezione scolastica. 

 

I docenti accompagnatori sono pregati di controllare attentamente le varie porte di uscita e di tenerle 

chiuse, mentre i bidelli dovranno provvedere alla sorveglianza dei due ingressi principali. 

 

Ogni docente può e ha il dovere di richiamare o assistere chiunque si trovi in condizione di 

difficoltà, disagio, conflitto. 

 

In caso di brutto tempo l’intervallo mensa si svolgerà all’interno dell’istituto nell’aula di ritrovo del 

gruppo o negli spazi adiacenti. 

 

 

 

 

 

Milano, …………………………… 

             

        Il Dirigente Scolastico 


