
ALLEGATO N°  9

REGOLAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
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… qualche regola e un po’ di organizzazione per rendere il momento del pranzo un 
momento sereno, durante il quale nutrirsi e nello stesso tempo rilassarsi. 

REGOLE DA SEGUIRE PER VIVERE BENE I MOMENTI DEL PRANZO E DEL DOPO 
MENSA: indicazioni per gli studenti 

Prima di recarsi in mensa è necessario:
• andare in bagno 
• lavarsi le mani, senza perdere tempo 
• mettersi ordinatamente in fila

A tavola durante il pasto è necessario:
• sedersi al posto fissato dagli insegnanti 
• parlare con un tono di voce basso con i compagni di tavolo 
• comportarsi educatamente 
• non alzarsi da tavola: qualunque richiesta (acqua, bis,...) va fatta all’insegnante o al 
personale addetto 
• a meno che non sia urgente, non andare in bagno 

Al termine del pasto occorre:
• prima di alzarsi aspettare che la propria insegnante autorizzi l’uscita
• mettersi ordinatamente in fila senza perdere tempo 

Nel tempo dopo mensa si deve:
• restare nello spazio indicato e comunque dove si sia visibili dall’insegnante 
• non entrare nelle classi se non direttamente autorizzati dall’insegnante 
• evitare di utilizzare giochi non autorizzati

Spazi per i gruppi 
Ai gruppi vengono assegnati degli spazi dove trascorrere il tempo dopo mensa, sotto la 
vigilanza dei docenti responsabili.
Chi disturba e non rispetta le regole della buona educazione verrà sollecitato a migliorare il
proprio comportamento: se ciò non avviene verrà momentaneamente allontanato dal 
gruppo. Se il comportamento negativo diventa ripetuto, verranno presi opportuni 
provvedimenti 

REGOLAMENTO MENSA – indicazioni per gli insegnanti

In mensa:
• gli studenti non si devono alzare: eventuali richieste vanno fatte, stando al proprio posto, 
direttamente al docente o al personale addetto; vanno inoltre invitati a mantenere un tono 
di voce adeguato e un comportamento educato;
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• se qualche alunno disturba ripetutamente, va richiamato a un comportamento adeguato; 
se l’atteggiamento rimane invariato e si ripetono continuamente atteggiamenti di disturbo, 
si coinvolgerà anche la famiglia 
• evitare, se non in casi particolari, di mandare gli studenti in bagno

Nel tempo dopo mensa 
• rispettare gli spazi e i tempi concordati;
• far rispettare le regole in merito ai giochi e alla strumentazione informatica da utilizzare
• controllare l’entrata di singoli studenti nelle classi per evitare spiacevoli inconvenienti 
legati all’utilizzo di materiale non di proprietà
• valutare i comportamenti non corretti ed eventualmente segnalarli ai genitori.

DA RICORDARE 

È importante che tutto il personale incaricato della vigilanza degli alunni sia puntuale nel 
far rispettare costantemente le regole stabilite, oltre che nella vigilanza stessa.
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