
Segreteria e scuola secondaria di primo grado 
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri” 

 

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/916407 - 0471/916357 

 

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco” 
 
 

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213 

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer” 
 
 

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930 

 

 

REGOLAMENTO MENSA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO II – DON BOSCO” 

 
 
Premessa 
Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di fornire la descrizione degli aspetti organizzativi e di 
costruire insieme alle famiglie la condivisione delle regole per trascorrere in modo sereno il tempo 
della mensa. L'ambiente scolastico, inteso anche come comunità educante, deve essere un luogo 
in cui ciascuna studentessa/ciascuno studente possa fruire appieno di tutte le opportunità di 
crescita e di sviluppo personale e sociale e possa imparare a interagire con gli altri in un rapporto 
positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. In quest'ottica, il tempo mensa è 
considerato un momento educativo in senso generale e, più specificamente, un'opportunità offerta 
alle studentesse e agli studenti di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Esso 
rappresenta un momento di educazione al gusto, in cui accostarsi a cibi diversi e sperimentare 
un'alimentazione varia.  
Il servizio di mensa rispetta le scelte alimentari legate a motivazioni religiose e/o personali e 
predispone apposite offerte alimentari nel caso di diete particolari dovute ad allergie e intolleranze. 
 
Obiettivi educativi 
È necessario che le studentesse e gli studenti, così come in ogni attività svolta a scuola, anche 
durante il tempo mensa adeguino il loro comportamento a una serie di norme improntate al rispetto 
nei confronti:  

 delle compagne e dei compagni;  

 degli adulti presenti (docenti, collaboratrici/collaboratori all'integrazione, educatrici/educatori 
e personale della mensa);  

 delle strutture, degli arredi e delle attrezzature. 
 
Norme di comportamento 
Alle studentesse e agli studenti si richiede di tenere durante il tempo mensa un comportamento 
adeguato, cioè di:  

 rispettare le compagne/i compagni e gli adulti presenti;  

 riporre in modo adeguato il proprio abbigliamento e il materiale scolastico;  

 avere cura degli arredi presenti;  

 mantenere un tono di voce accettabile;  

 avere rispetto del cibo, ad esempio provando ad assaggiare le pietanze prima di rifiutarle;  

 utilizzare correttamente stoviglie, posate, tovagliette e tovaglioli, ad esempio evitando di 
maneggiarli  per giocare;  

 avere cura di lasciare la tavola in buono stato;  

 evitare di rovesciare sulla tavola l'acqua e il cibo o di farli cadere sul pavimento;  

 svuotare i piatti l’uno nell’altro prima di impilarli al termine di ogni portata;  

 chiedere il permesso a una/un insegnante di sorveglianza per potersi alzare (sia per recarsi 
in bagno sia per andare a prendere acqua o pane); 

 utilizzare solo i servizi igienici al piano;  

 non arrecare intralcio al servizio;  

 consumare il cibo in mensa (non è consentito portarlo al di fuori della refezione); 

 non utilizzare il cellulare e ogni altro dispositivo elettronico. 
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Provvedimenti disciplinari 
Nel caso di comportamenti scorretti delle studentesse/degli studenti in mensa, questi saranno 
comunicati alla famiglia, tramite telefonata a casa, dall'insegnante incaricata/o della sorveglianza. 
Per le studentesse/gli studenti della scuola secondaria verrà apportata anche l'annotazione del 
richiamo sul registro elettronico.  
I comportamenti scorretti andranno comunicati alla/al dirigente scolastica/o, alle coordinatrici/ai 
coordinatori di classe e alla/al referente del servizio di mensa.  
Nella scuola secondaria, nel caso di reiterati comportamenti scorretti messi in atto durante il tempo 
mensa ed evidenziati da richiami e/o note (punti a e b del Regolamento di disciplina dell’Istituto), 
può essere decisa l’esclusione della studentessa/dello studente dal servizio di mensa, per un 
periodo commisurato all’entità e/o alla frequenza delle infrazioni e non superiore di norma a una 
settimana. In questi casi la/il dirigente scolastica/o, sentite/i le/i docenti di sorveglianza in mensa e 
la coordinatrice/il coordinatore di classe, valuta, a seconda della gravità e/o della frequenza delle 
infrazioni, l’eventuale esclusione della studentessa/dello studente dal servizio di mensa e la sua 
durata. L’esclusione dal servizio di mensa è effettiva a partire dal giorno successivo all’avvenuta 
comunicazione della sanzione alla famiglia da parte della coordinatrice/del coordinatore di classe o 
dell’insegnante referente del servizio di mensa. 
Nel caso di comportamenti scorretti tenuti da studentesse/studenti durante il tempo mensa e 
contemplati dal Regolamento di disciplina dell’Istituto si applicano le sanzioni previste da tale 
Regolamento; anche il procedimento disciplinare segue le stesse modalità. Nel caso di mancanze 
che contemplino provvedimenti di cui ai punti da c) a i) del Regolamento di disciplina, l’organo 
competente a irrogare la sanzione può prevedere – a integrazione o in alternativa alla sanzione 
prevista dal Regolamento – l’esclusione temporanea dal servizio di mensa della studentessa/dello 
studente. 
 
Tempi e modalità di iscrizione e di prenotazione 
Ogni genitore che intenda usufruire del servizio di mensa per il/la proprio/a figlio/a deve effettuare 
l’iscrizione online sul sito del Comune. 
Una volta regolarizzata l'iscrizione, gli addetti del Comune invieranno periodicamente alla scuola 
gli elenchi aggiornati delle/degli iscritte/i.  
La prenotazione al servizio di mensa avverrà quotidianamente al momento dell’appello, tramite 
registro elettronico. Le/gli insegnanti della prima ora dovranno inserire sul registro elettronico i dati 
relativi alle prenotazioni entro le ore 8.20; per la scuola primaria, l’inserimento dei dati dovrà 
essere completo delle indicazioni relative al turno di mensa di cui usufruiscono le alunne/gli alunni. 
Nel caso in cui le studentesse/gli studenti dovessero uscire in anticipo, è possibile disdire il pasto 
già prenotato tassativamente entro le ore 11.00 dello stesso giorno.  
Il servizio di mensa è attivo dal lunedì al venerdì. 
Le studentesse/gli studenti che, per esigenze varie, entreranno dopo la prima ora, dovranno 
comunicare tempestivamente al collaboratore scolastico al piano o al custode l'eventuale iscrizione 
alla mensa.  
 
Per la scuola secondaria: 
Alla fine delle lezioni le studentesse/gli studenti, accompagnate/i dall’insegnante dell’ultima ora, si 
posizioneranno accanto all’entrata principale della mensa, dove una/un insegnante incaricata/o 
farà l’appello delle studentesse/degli studenti prenotate/i per il servizio.  
Nel caso in cui una studentessa/uno studente non risultasse sull'elenco, specie se per errore e se 
vi è frequenza abituale, in via del tutto eccezionale, si potrà aggiungere il suo nominativo alla lista 
mensa e nel contempo si dovrà comunicare l'informazione al Comune compilando l’apposito 
modulo. 
Nel caso in cui una studentessa/uno studente prenotata/o non si presenti all’appello, verrà dato 
incarico alla segreteria di avvisare la famiglia. 
Salvo nei casi indicati dalle/dagli insegnanti, studentesse e studenti possono prendere posto dove 
desiderano, in base ai posti già apparecchiati. Non è possibile spostare tovaglietta e posate né 
tenere il posto per altri compagni al proprio tavolo. 
Al termine del servizio, in uscita dalla mensa, le/gli insegnanti di sorveglianza accompagneranno le 

studentesse/gli studenti in cortile; per il rientro dall'intervallo dopo il pranzo, l'insegnante della 

prima ora del pomeriggio ritirerà la propria classe dal rispettivo punto di raccolta in cortile.                   
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