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Titolo IX – Regolamento mensa
Capitolo 14 ° - Regolamento mensa scuola dell’infanzia , scuola
primaria e secondaria di I° grado
Nella scuola dell’infanzia possono usufruire del servizio mensa gli alunni regolarmente iscritti ed
inseriti negli elenchi predisposti dall’Amministrazione Comunale; nella scuola primaria gli alunni
che rientrano regolarmente a scuola nel pomeriggio per le attività previste nell’ambito del curricolo
obbligatorio e delle attività opzionali; nella scuola secondaria di primo grado gli alunni iscritti al
tempo prolungato.
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L’iscrizione al servizio, nelle modalità annualmente indicate dall’Amministrazione
Comunale di Lomazzo, è condizione imprescindibile per l’accesso.
Il servizio mensa nella scuola primaria è finalizzato alla adeguata fruizione delle attività
didattiche programmate. Pertanto potrà beneficiarne chi, concluse le lezioni del mattino, le
riprenderà nel pomeriggio.
Coloro che, iscritti al servizio mensa, non intendano fruire del pasto, devono presentare
giustificazione scritta e lasciare l’edificio scolastico al termine delle lezioni antimeridiane.
Prima della consumazione del pasto, gli alunni avranno cura di lavarsi le mani nei bagni
abitualmente utilizzati durante le lezioni. Gli alunni raggiungeranno quindi il locale mensa
accompagnati dall’insegnante o dall’educatore incaricato che, fino all’inizio delle lezioni
pomeridiane, assicurerà una attenta sorveglianza sugli alunni a lui affidati.
E’ severamente vietato portare al proprio seguito qualsiasi tipo di cibo o bevanda.
Le tabelle dietetiche con i relativi menù si possono consultare presso i locali della mensa.
E’ possibile richiedere una modifica del menù della mensa solo in presenza di fondate e
documentate ragioni presentando richiesta scritta al funzionario comunale a ciò preposto.
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Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I ° Grado

L’iscrizione al servizio, nelle modalità annualmente indicate dall’Amministrazione
Comunale di Lomazzo, è condizione imprescindibile per l’accesso.
Il servizio mensa nella scuola secondaria di I° grado è finalizzato alla adeguata fruizione
delle attività didattiche programmate nell’ambito del tempo prolungato.
Per motivi organizzativi gli alunni che decidono di usufruire della mensa si impegnano, di
massima, ad utilizzare il servizio almeno per un trimestre (da ottobre a Natale – da Natale a
Pasqua – da Pasqua al termine dell’anno scolastico).
Chi abitualmente si ferma a mensa deve giustificare l’eventuale uscita. E’ giustificato
soltanto chi è assente dal mattino. Chi decide di non usufruire più del servizio mensa deve
darne comunicazione scritta all’Ufficio di segreteria..
Gli alunni avranno cura di lavarsi le mani nei bagni utilizzati abitualmente durante le
lezioni (maschi al 1° piano, femmine al 2° piano) prima di consumare il pasto. Al suono
della campana delle 13.15, la classe sarà accompagnata dal docente dell’ultima ora nei
locali della mensa dove verrà presa in consegna dall’insegnante incaricato della
sorveglianza, che siederà al tavolo degli alunni assegnati per assicurare una vigilanza
capillare.
Nei locali della mensa si possono consumare solo i cibi e le bevande fornite dal servizio di
refezione.
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Al termine del pasto ogni ragazzo provvederà ad una prima pulizia del vassoio e del proprio
tavolo.
Prima di lasciare il locale i ragazzi appoggeranno le loro sedie sul tavolo per facilitare la
pulizia.
Gli alunni usciranno dal locale mensa , accompagnati dall’insegnante di sorveglianza.
Al termine del pasto ogni gruppo stazionerà fino alle ore 14.10 nel cortile retrostante la
scuola in caso di bel tempo, diversamente,negli spazi indicati dal docente di sorveglianza.
Le tabelle dietetiche con i relativi menù si possono consultare presso i locali della mensa.
E’ possibile richiedere una modifica del menù della mensa solo in presenza di fondate e
documentate ragioni presentando richiesta scritta al funzionario comunale a ciò preposto.

