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Regolamento mensa scolastica 

Il Servizio di Ristorazione Scolastica offerto ai bambini che frequentano le scuole 

dell’infanzia, ai ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, 

agli insegnanti ed agli operatori che lavorano nella scuola, si caratterizza come supporto 

funzionale all’attività scolastica vera e propria. 

É altresì un servizio assai rilevante per l’importanza dietetica, nutrizionale e per gli 

aspetti di educazione alimentare. 

L’erogazione di questo servizio non coinvolge un solo organismo, ma diversi soggetti 

che se ne occupano da differenti punti di vista e d’intervento; essi sono: 

• Il Servizio di Ristorazione che garantisce il costante controllo e il monitoraggio continuo 

sulla salubrità e sulla qualità dei pasti. 

• L’Azienda ULSS N◦7 che garantisce la consulenza relativa agli aspetti nutrizionali dei 

menu stagionali e ne approva i contenuti comprese le diete speciali. Cura inoltre 

l’aspetto formativo del personale. 

• La Commissione Mensa ha la funzione di segnalare al servizio ristorazione eventuali 

richieste o problematiche, al fine di migliorare il servizio stesso e/o la qualità dei 

pasti; è costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, da un insegnante per ogni 

plesso, ove sia presente il servizio mensa, nonché da un genitore per ogni plesso, 

ove sia presente il servizio stesso (Scuola dell’Infanzia, tempo pieno per la 

Scuola Primaria e 

tempo prolungato per la Scuola Secondaria di 1◦grado). Nella Commissione è altresì 

presente un responsabile della Ristorazione e una nutrizionista della stessa. 

Articolo 1 – Partecipazione 

La mensa costituisce attività didattica a tutti gli effetti, per la scuola Primaria (tempo 

pieno) e Secondaria di 1° grado (tempo prolungato) 

  

            Articolo 2 – Azione Educativa 

 

1. L’attività di mensa è un momento educativo a tutti gli effetti e rientra nel tempo scuola. 

Educare gli alunni ad acquisire e a mantenere un sano stile alimentare rappresenta 

un importante intervento di "promozione della salute" perché i fattori protettivi 

insiti in una corretta alimentazione, nel tempo, permettono all’alunno di esprimere 

al meglio, fin dalla delicata età dell’infanzia, il proprio potenziale genetico di salute, 

prevenendo una serie di patologie correlate ad un’ alimentazione non corretta. 

2. Gli alunni sono tenuti   a mantenere   durante   la refezione un comportamento corretto 

tra di loro, verso i docenti e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto. 

Devono avere il massimo rispetto   per le strutture, gli arredi e le attrezzature, 

mantenere un tono di voce moderato, evitare di alzarsi dal proprio posto durante il 

pasto se non dopo essere stati autorizzati dall’insegnante. Gli spostamenti nei corridoi 

dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza dell’insegnante, con ordine e senza 

disturbare. 
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Il personale addetto al servizio ed i docenti stessi sono tenuti ad intervenire e ad 

informa- re il Dirigente Scolastico di comportamenti scorretti o di danni provocati e 

all’eventuale identificazione dei responsabili. E’ vietato fare schiamazzi, urlare, 

giocare con le stovi- glie e con il cibo, rovesciare l’acqua per terra e ogni altro 

comportamento contrario alla buona educazione. 

In questi casi, qualora detti comportamenti perdurino, si procederà all’ammonizione 

scritta e nei casi più gravi ad attuare le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare. 

   Articolo 3 – Intolleranze e allergie alimentari 
 

Eventuali intolleranze o allergie, corredate da documentazione medica, vanno tempestiva- 

mente comunicate per iscritto al Dirigente, che disporrà le adeguate misure. 

 

       Articolo 4 – Prenotazione del pasto 
  

La prenotazione del pasto viene effettuato con modalità telematica   secondo le istruzione 

che verranno comunicate alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. La variazione del 

menù per motivi di allergie alimentari si richiede con certificato medico in doppia copia da 

consegnare in Segreteria. La richiesta va rinnovata annualmente, in caso di persistenza del- 

l’allergia. 

Per la variazione per motivi etico/religiosi si richiede un’autocertificazione firmata da en- 

trambi i genitori. 

 

Articolo 5 – Garanzie di sicurezza 

La società che gestisce il servizio è responsabile di tutto l’operato che va dallo scarico in 

magazzino delle derrate alimentari, allo stoccaggio, alla preparazione, al trasporto e allo 

scodellamento dei pasti. Tutte le procedure devono essere eseguite nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie previste dal D. L.gs 193/07 – HACCP. 

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 

"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimen- 

tare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". 
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