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I.C.S. Koinè Monza plesso Pertini  

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA E DOPO-MENSA 

Situazioni Alunni Docenti  

Come si raggiunge la 

mensa? 

-Attendono il suono della campana dell’ultima ora; 

scendono in fila insieme alla classe posizionandosi ai 

primi posti. 

-I TURNO: arrivati al primo piano si staccano dalla fila, 

dove sono accolti dai docenti che effettuano l’accoglienza. 

 -II TURNO: si fermano nell’atrio del piano terra e, con il 

docente che li accoglie, si recano in palestra. 

Si preparano puntuali al primo piano (primo 

turno) o nell’atrio (secondo turno) i docenti che 

dovranno accogliere e/o assistere gli alunni dei 

vari gruppi. 

(vedere turni accoglienza e assistenza) 

 

Che cosa si fa degli zaini e 

delle cartelle? 

Lo zaino rimane sempre fuori dalla propria aula Non consentono che gli alunni salgano da soli ai 

piani. 

Come ci si prepara al 

momento del pranzo? 

 

 

-Vanno a lavarsi le mani 

-Si siedono al tavolo con la nuova disposizione a zig-zag 

che garantisce il distanziamento; in ogni aula adibita sono 

presenti sei tavoli per una capienza massima di 18 alunni, 

tre per ogni tavolo, più un tavolo dedicato al docente 

assistente. Rispondono all’appello, attendono il turno al 

self service e sanificano le mani utilizzando il dispenser di 

gel posto all’entrata dell’aula self-service. 

-Procedono all’appello e alla verifica di eventuali 

assenze. 

-Controllano che le operazioni avvengano 

ordinatamente, che gli alunni rispettino il giusto 

distanziamento e che indossino la mascherina in 

modo corretto; quest’ultima potrà essere tolta 

solo durante la consumazione del pasto. 

Come si accede al servizio 

self-service? 

-Si mettono ordinatamente in fila per accedere all’aula 

self-service (hanno la precedenza gli alunni con diete 

speciali) e, sempre con il dovuto distanziamento e 

indossando la mascherina, prelevano posate in 

confezione monouso con tovagliolo, panino imbustato e 

ricevono dalla cuoca il vassoio monouso con gli alimenti. 

Per consumare il pasto ritornano al proprio posto dove 

troveranno, sulla loro tovaglietta, una bottiglietta d’acqua 

e frutta. 

Si posizionano in testa o al termine della fila, per 

controllare che tutto avvenga correttamente. 

 

Come ci si comporta a 

tavola? 

-Non si alzano dal tavolo e non escono dalla sala mensa 

senza l’autorizzazione del docente assistente. 

-Quando lo ritengono opportuno, stabiliscono 

l’uscita dall’aula. 
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-Mantengono la posizione del proprio sgabello che è stato 

disposto in modo da garantire il distanziamento. 

-A fine pasto, con la supervisione dei docenti assistenti, 

svuotano i vassoi negli apposti contenitori della raccolta 

differenziata. 

-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 

Come devono comportarsi 

nel dopomensa? 

-Devono rispettare le regole di comportamento anti-

Covid del patto di corresponsabilità. 

-Segnalano a famiglia/ coordinatore e/o 

Dirigente eventuali comportamenti scorretti 

Cosa si fa al termine del 

tempo mensa? 

-Seguono le indicazioni del docente assistente per la 

risalita nelle proprie classi in modo ordinato e corretto 

secondo le nuove regole anti-Covid. 

I docenti accompagnano i ragazzi nei rispettivi 

punti di ingresso delle classi, riunendoli ai 

compagni che arrivano da casa e al docente che 

ha lezione nelle ore pomeridiane. 

 
Passaggio tra primo e secondo turno: il passaggio tra i due turni è intervallato dalla sanificazione delle tre aule utilizzate per la 

consumazione del pasto, da parte delle addette alla distribuzione dei pasti. Sia la discesa dei ragazzi del primo turno in palestra che la salita 

di quelli del secondo in mensa sono scaglionate e progettate in modo che i gruppi che scendono in palestra abbiano a disposizione una palestra 

tripartita che garantisce il giusto distanziamento. In caso di bel tempo si può sfruttare il cortile esterno, sempre tripartito (questa disposizione 

viene garantita per tutti gli alunni in quanto prima il secondo e poi il primo turno passeranno per la palestra). 

I locali mensa e lo spazio del corridoio in vicinanza dei raccoglitori dei rifiuti, nel rispetto delle norme di un comportamento civico corretto, sia 

nel caso del primo che del secondo turno, devono essere lasciati il più puliti possibile. 

 

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 Tempo Mensa parte integrante del percorso educativo, eventuali atteggiamenti scorretti saranno sanzionati come da Regolamento 

di Disciplina dell’Istituto. 
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Assenza: il genitore dell’alunno/a che non può fermarsi in mensa deve chiedere il permesso compilando l’apposito modulo per l’uscita per il 

pasto. 

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. 


