
 
 
 

REGOLAMENTO MENSA A.S. 2017-2018 
 

All’ingresso: 
• prima di scendere dalle classi occorre pregare, andare ai servizi  e lavarsi le mani; 
• l’Insegnante che accompagna gli alunni in mensa li fa sedere al posto assegnato; 
• si entra in mensa senza correre, spingersi ed urlare… siamo persone civili; 
• si prende il vassoio e le posate, ecc… con delicatezza e si scelgono le portate; 
• si ascoltano le indicazioni del responsabile mensa. 
 
Durante…: 
• i bambini non possono andare ai servizi, se non per reali urgenze, dopo aver chiesto il 

permesso al responsabile della mensa; 
• si rimane seduti al proprio posto e ci si rivolge agli Assistenti per qualsiasi necessità; 
• al tavolo ci si aiuta e ci si rispetta, si trattano con cura gli oggetti; 
• non si rovescia l’acqua per divertimento; 
• per richiamare l’attenzione di qualche Responsabile si alza la mano e si aspetta che la 

persona desiderata arrivi; 
• NON SI URLA E NON SI ALZA LA VOCE. Quando viene richiesto il silenzio è bene 

che tutti lo rispettino; 
• il Personale va rispettato, ringraziato per il servizio che offre ed è autorizzato, in caso 

di necessità, a riprendere i bambini. Ogni mancanza grave verrà segnalata al 
responsabile di mensa, al Docente tutor e al Coordinatore; 

• in caso di comportamento scorretto all’alunno/a verrà richiesto un servizio utile. Chi 
ripetutamente e nonostante vari richiami, notificati alla Famiglia, continuerà ad 
assumere un comportamento non educato, dovrà pranzare a casa. 

• il cibo è prezioso, ci sono bambini che muoiono di fame… quindi non lo si spreca 
(lanciandolo, buttandolo a terra, ecc.); 

 
All’uscita: 
• al termine del pranzo i membri del tavolo mettono a posto la sedia e lasciano il tavolo 

in modo ordinato e pulito, facilitando così il lavoro del Personale delle pulizie; 
• si esce dalla mensa in base alle indicazioni date dal responsabile di mensa in modo 

ordinato; 
• il responsabile della mensa si accerta che ogni classe abbia l’Insegnante assistente della 

ricreazione. 
 

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE SEMPLICI REGOLE 
VERRANO PRESI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI! 

 
Torino 16/09/2017 


