
Istituto Comprensivo Statale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Monza

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E DOPO-MENSA

Situazioni Alunni Docenti assistenti
Come si raggiunge la mensa? -Attendono  suono  della  campana

dell’ultima ora;scendono in fila insieme
alla classe posizionandosi ai primi posti.
-I TURNO: solo arrivati al primo piano si
staccano dalla fila, dove sono accolti dai
Docenti assistenti.
 -II  TURNO:si  fermano  nell’atrio  della
scuola  dove  sono  accolti  dai  Docenti
preposti per poi recarsi in palestra. 

Si preparano puntuali al primo piano
e nell’atrio.

Che cosa si fa degli zaini e delle 
cartelle?

Lo zaino rimane sempre nella propria 
aula

Non consentono per nessun motivo 
la risalita degli alunni ai piani

Come ci si prepara al momento 
del pranzo?

-Vanno a lavarsi le mani
-Si  siedono  a  tavola,  rispondono
all’appello,  attendono  il  turno  al  self
service(come  da  calendario
preventivamente predisposto)
-Uno studente per ogni tavolo provvede
invece a riempire la brocca dell’acqua.

-Procedono all’appello e alla verifica
di eventuali assenze.
-Controllano  che  le  operazioni
avvengano ordinatamente.

Come si accede al servizio self-
service?

Quando è il turno del proprio gruppo, ci
si mette ordinatamente in fila nell’aula
self-service  (hanno  la  precedenza  gli
alunni con diete speciali), si prelevano
vassoio, posate, bicchiere, tovagliolo e
frutta,  quindi  si  prendono  i  piatti
preparati dalle cuoche; si ritorna quindi
al proprio posto per pranzare.

Si posizionano in testa e/o al termine
della  fila,  per  controllare  che  tutto
avvenga correttamente

Come ci si comporta a tavola? -Non  si  alzano  da  tavola,  dopo
l’autorizzazione  dei  Docenti  assistenti,
sistemando  sedie  e  sgabelli  e  avendo
cura  di  lasciare  pulito  lo  spazio
occupato.
-In fila, svuotano i vassoi negli apposti
contenitori della raccolta differenziata.

-Quando  lo  ritengono  opportuno,
stabiliscono l’uscita  dall’aula.
-Controllano  che  le  operazioni
avvengono ordinatamente.

Come si raggiungono gli spazi 
per il momento ricreativo?

-Attendono  che  tutto  il  gruppo  sia
pronto
-Aspettano  l’indicazione  dei  Docenti
assistenti  e  con  loro  raggiungono
ordinatamente e insieme il luogo scelto.

-Raggruppano gli alunni
-Danno  indicazioni  in  merito
all’attività  e  al  luogo;  guidano  il
gruppo

Quali atteggiamenti si tengono 
durante il gioco e/o le attività?

-Rispettano persone, regole, ambiente e
hanno cura del materiale a disposizione.
-Hanno  cura  del  materiale  di  gioco  a
disposizione della classe.

-Segnalano a famiglia/  coordinatore
o Dirigente eventuali comportamenti
scorretti

Cosa si fa al termine delle 
attività?

Al suono della prima campana si recano
nella propria aula.

-Danno le indicazioni dovute avendo
cura di consentire la loro risalita nelle
classi  prima  dell’ingresso  del  resto
degli alunni

Comportamento tenuto durante il servizio mensa e dopo mensa: il comportamento tenuto dagli alunni durante
i vari momenti è comunicato dai Docenti assistenti ai C.d.C. attraverso apposite schede compilate al termine dei
quadrimestri e utili per la formulazione del voto di comportamento.
Essendo  il  Servizio  Mensa  parte  integrante  del  percorso  educativo,  eventuali  atteggiamenti  scorretti  saranno
sanzionati come da Regolamento di Disciplina dell’Istituto.
Assenza: il genitore dell’alunno/a che non può fermarsi in mensa deve chiedere il permesso compilando l’apposito
modulo per l’uscita anticipata; l’interessato deve essere prelevato da un genitore in quanto lo spazio mensa è spazio
scuola.
Nel caso in cui un alunno/a non sia presente a scuola alla prima ora della mattina, ma rientrerà e si fermerà a mensa,
la  famiglia  deve comunicare  telefonicamente  la  presenza alla  segreteria  entro  e  non oltre  le  ore  8:45;  in  caso
contrario non sarà più possibile accedere al servizio.


