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APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI Verbale n.4 del 10 dicembre 2021 Delibera n. 6 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 11/12/2021 delibera n. 14 
 

PREMESSA 
L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun 
alunno/a possa fruire pienamente di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale 
che gli/le 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 un momento educativo in senso generale e, più specificatamente, 
opportunità offerta agli alunni/e di avvalersi di una corretta educazione alimentare; 
pertanto si sottolinea che essa rappresenta un momento di educazione al gusto, possibilità 
di accostarsi a cibi diversi, occasione per favorire un’alimentazione più varia. 
 

DISTRIBUZIONE PASTI 
La distribuzione dei pasti è a cura della Ditta appaltata dall’Amministrazione Comunale 
per lo svolgimento del servizio di refezione scolastica. 
Il personale addetto alla distribuzione dei pasti è individuato dalla Ditta che ne cura la 
formazione e l’osservanza delle norme e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria. 
La distribuzione dei pasti si effettua in un turno unico. 
La sorveglianza degli alunni durante il servizio mensa, sui 5 giorni per la scuola 
dell’infanzia e scuola primaria, 2 giorni settimanali per la scuola secondaria di primo grado, 
è a cura di docenti (curricolari e di sostegno) e di eventuali Assistenti educativi. 
 

PULIZIA LOCALI 
La pulizia dei tavoli mensa, al termine del servizio, è a carico del personale incaricato dalla 
Ditta, che cura anche il conferimento dei rifiuti differenziati. 
 

VERIFICHE ED ISPEZIONI 
La verifica e l’ispezione periodica sia del locale che della distribuzione dei pasti potranno 
essere effettuate da parte dei componenti della Commissione mensa, non più di una volta 
al mese con congruo preavviso al collaboratore scolastico e al referente di plesso. 
 

ASSISTENZA ALUNNI 
Il servizio di assistenza degli alunni prima, durante e dopo la distribuzione dei pasti viene 
effettuato dagli insegnanti di turno. 
 

COMMISSIONE MENSA D’ISTITUTO 
 
La commissione è composta dal presidente del consiglio di Istituto, un genitore eletto nel 
consiglio il cui figlio/a si avvalga della mensa scolastica, il referente del plesso. 
 
                                                  RUOLO E COMPITI 
La Commissione Mensa è un organismo consultivo e propositivo. Eserciterà il compito di: 
- controllare il rispetto del menù; 
- verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del personale. 
 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
I rappresentanti della Commissione Mensa: 
- possono assaggiare campioni del pasto del giorno;  
- possono presenziare alla distribuzione e al consumo dei pasti, badando a non 
intralciare l’attività degli addetti al servizio e senza intrattenere rapporti né con gli alunni 
né con i docenti. 
  



 
MODALITÀ SULLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL PRE MENSA 
 
- All’ingresso in aula degli alunni, la Scuola, attraverso il docente della prima ora o il 
collaboratore scolastico, raccoglierà le presenze degli studenti iscritti al servizio di refezione 
scolastica. La compilazione deve avvenire ENTRO E NON OLTRE le ore 9:00. 
- Secondo Regolamento comunale, il pasto viene addebitato alla famiglia, sia che 
venga usufruito o meno, se ordinato all’atto della raccolta delle presenze da parte del 
collaboratore scolastico. Pertanto, in caso l’alunno non possa usufruire del servizio mensa 
per quel giorno, affinché non venga addebitato il costo è necessaria una comunicazione del 
genitore all’ente comunale. 
- La famiglia ha la possibilità di richiedere il PASTO ALTERNATIVO (per periodi 
lunghi e continuativi: previa presentazione, in Comune, di certificazione medica, che attesti 
intolleranze alimentari e motivi religiosi o, temporaneamente. 
- Eventuali CERTIFICAZIONI MEDICHE vanno presentate in COMUNE all’atto 
dell’iscrizione. 
- Il personale addetto deve annotare sul foglio-mensa se il bambino usufruisce del 
pasto alternativo. 
 

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA 
 
La distribuzione dei pasti si effettua in un turno unico. 
I pasti per normativa Covid19, sono serviti in aula dopo la sanificazione dei banchi e la 
predisposizione di tovagliette, posate e altro occorrente per il pasto.  
  L’insegnante responsabile della classe, farà sorveglianza per tutta la durata del pasto e lei 
stessa consumerà il pasto in aula sulla cattedra. La stessa avrà cura di controllare  
il corretto scodellamento da parte del personale mensa e che gli alunni consumino il pasto 
in modo adeguato assumendo un comportamento adeguato al momento comunitario.  
  

ORGANIZZAZIONE MENSA 
- Prima del tempo dedicato al pranzo, ogni componente del gruppo, a turno e con 
ordine, viene condotto in bagno per usufruire dei servizi igienici. Viene sempre garantita la 
disponibilità di sapone e salviettine di carta. 
- I POSTI a sedere sono quelli del loro banco. 
- Gli alunni trovano, già sistemato alla propria postazione, il SET DA TAVOLA 
composto da: tovaglietta, posate, tovagliolo e bicchiere. 
- In tavola gli alunni trovano anche un panino ciascuno, con l’indicazione dei docenti 
di non consumarlo prima di aver finito il primo piatto. 
- La distribuzione del cibo avviene: 

 Direttamente da parte del personale addetto che scodella le pietanze e le distribuisce 
servendosi dell’ausilio di un carrello, mentre i bambini restano seduti al loro posto; 
- La frutta, se necessario, viene tagliata dal personale addetto e quella avanzata viene 
portata a casa dai bambini secondo le modalità scelte dall’insegnante. 
- L’insegnante pranza in classe con i bambini ed è sua cura osservare se l’alunno/a 
consuma il pasto, senza obbligarlo a mangiare, ma segnalando alla famiglia il mancato 
consumo del pasto da parte del bambino/a.  
- Eventuali bottigliette di acqua non consumate non vanno lasciate in giro o utilizzate 
impropriamente. 
 
REGOLE DA OSSERVARE DURANTE IL SERVIZIO MENSA       SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 
- Durante tutto il pasto i bambini rimangono seduti al posto che è stato loro assegnato. 
- Durante la consumazione del pasto i bambini mantengono un tono di voce moderato. 
- Non è consentito durante il consumo dei pasti, giocare con figurine, giochi e materiale 
scolastico di alcun tipo. 
- Il set da tavola (tovaglietta, posate, bicchiere, …) va utilizzato solo ed esclusivamente 



in funzione della consumazione del pasto e non deve essere danneggiato volontariamente. 
- Al termine del pasto, ogni bambino deve lasciare la sua postazione pulita e in ordine 
(sistemando nel bicchiere tovaglietta e tovagliolo appallottolati). 
- Il cibo va consumato con tranquillità e non va sprecato, meglio prendere una 
porzione più piccola ed eventualmente chiedere poi il bis. 
- I resti del pasto, tovaglie e tovaglioli, piatti e posate (se biodegradabili) vanno gettati 
a cura del personale addetto negli   appositi contenitori avendo cura di effettuare una 
raccolta differenziata. 
- Non giocare né pasticciare con il cibo. 
- Avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandolo per il solo scopo cui sono 
destinati. 
 - Evitare di sporcare a terra. 
  
 

ORGANIZZAZIONE DEL DOPO – MENSA 
 
A termine del pasto ogni insegnante, con il proprio gruppo, può organizzare il tempo del 
dopo mensa utilizzando, a seconda dei plessi e degli ambienti a disposizione, uno dei 
seguenti spazi: 
- GIARDINO / CORTILE ESTERNO 
- CORRIDOI / ATRIO INTERNI 
- PALESTRA 
- AULE predisposte  
Nel dopo-mensa gli alunni possono utilizzare il materiale messo a disposizione dalla scuola 
e non quello personale. 
 

REGOLE PER IL DOPO MENSA 
Al termine del pranzo, senza né correre né spingere, accompagnati dall’ insegnante di turno, 
ci si reca negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima di riprendere le 
lezioni pomeridiane. 
In caso di bel tempo rispettare gli spazi esterni indicati dall’insegnante, rimanendo sotto la 
sua sorveglianza. 
Nel caso in cui non sia possibile uscire, organizzare giochi tranquilli senza litigare e senza 
alzare troppo la voce, negli spazi indicati dagli insegnanti. 
Durante il tempo gioco: 
- per andare ai servizi è necessario chiedere l’autorizzazione all’insegnante; 
- gli alunni non dovranno recarsi nelle aule, per alcun motivo. Chi deve prendere 
qualcosa nella propria aula, dovrà chiedere il permesso all’insegnante. 
- Durante il momento del dopo-mensa è consentito, per chi lo vuole, ripassare o 
leggere un libro personale o della biblioteca ma non effettuare i compiti. 
- L’uso delle palle di spugna è consentito solo negli spazi esterni, nei quali è possibile 
praticare vari giochi con la palla ad esclusione del calcio. 
- Prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane ogni insegnante avrà cura di far riporre 
negli appositi spazi, in modo ordinato, il materiale e i giochi utilizzati, controllando 
personalmente che tutto sia a posto. 
 
GESTIONE DEGLI INFORTUNI 
 Nel caso in cui si verifichino INCIDENTI O INFORTUNI durante il momento della mensa o nel 

dopo mensa, l’insegnante responsabile del gruppo nel quale è inserito il bambino infortunato, deve 

compilare la DENUNCIA di INFORTUNIO, inoltrare la denuncia in segreteria, informare 

l’insegnante di classe / del gruppo pomeridiano in cui è inserito l’alunno infortunato sulla dinamica 

dell’accaduto e avvertire telefonicamente la famiglia. 
 
 
RICHIAMI e PROVVEDIMENTI 
Sono considerati gravi e oggetto di richiamo i seguenti comportamenti: 
- giocare con il cibo e/o sprecarlo; 



- giocare con gli accessori da tavola (posate, bicchieri, bottigliette d’acqua ) e/o 
romperli; 
- usare un linguaggio non consono (parolacce, ) e/o offendere compagni e/o 
insegnanti, 
adulti presenti; 
- litigare e/o assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti dei compagni; 
- assumere comportamenti pericolosi per l’incolumità propria e altrui. 
Se l'alunno in mensa o nel dopo-mensa assumerà anche solo uno dei suddetti 
comportamenti, l'insegnante responsabile del servizio mensa provvederà ad informare, sul 
diario, la famiglia. Dopo tre note scritte, verrà informata la Dirigente Scolastica, che potrà 
provvedere anche a un'eventuale sospensione temporanea dal servizio mensa. 
Per tutti gli altri comportamenti, ritenuti non gravi, l'insegnante della mensa ricorrerà a 
richiami verbali. 
Tutto dovrà essere espletato tenendo sempre conto della normativa Covid vigente. 
L’accesso agli spazi comuni dovrà essere disciplinato con un tempo limitato allo stretto 
necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto nel rispetto delle 
regole vigenti, alcuna pietanza potrà essere portata fuori dalla scuola, 
  tutto dovrà essere consumato a scuola, nulla potrà essere portato a casa. 
 
                                  ORARIO MENSA PER I TRE ORDINI DI SCUOLA 
 
• INFANZIA R. JEMMA ORE 12,30   
 
• INFANZIA TAVERNA VINCI ORE 12,30 
 
• INFANZIA “S. LUCIA” AVERSANA ORE 12,00 
 
• PRIMARIA CILENTO ORE 12,30 
 
• PRIMARIA GIOVANNI XIII ORE 12,15 
 
• PRIMARIA A. PATRI AVERSANA ORE 12,00 
 
• SECONDARIA DI 1 GRADO ORE 12,50 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 


