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REGOLAMENTO  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 
                                                                    FINALITÀ 

Il contesto scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno possa fruire 

appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che gli vengono offerte, imparando ad 

interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. 

La mensa è considerata momento educativo in senso generale e opportunità offerta agli alunni di 

avvalersi di una corretta educazione alimentare. 

 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che provvede tramite affidamento della gestione a 

soggetti terzi esterni all'Ente, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici di servizi e di forniture, 

mediante convenzione con soggetti che diano anche garanzia sul livello quantitativo e dietetico dei cibi, ai 

fini di una corretta educazione alimentare. 

Il menu scolastico viene elaborato da un dietista, tenendo conto di precise indicazioni nazionali. È prevista 

la possibilità di diete speciali per alunni che abbiano particolari problemi di salute; in tale caso la dieta 

individuale dovrà essere richiesta al Comune stesso allegando il certificato del                                                                                        medico. 

CRITERI ORGANIZZATIVI E DESTINATARI 

 
1. Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola 

Primaria, che svolgono un orario scolastico comprensivo del pranzo; 

2. Al momento dell’iscrizione, i genitori possono scegliere se avvalersi o meno del servizio mensa; 

3. Il servizio mensa si svolge all’interno dei refettori di cui dispone l’Istituto, secondo quanto previsto dal 

Protocollo di sicurezza MI- OO.SS. del 14/08/2021 e dalla nota USR Sicilia del 07/09/2021 che prevede 

quanto segue : “l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie 

prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente 

prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita 

dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte 

stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). Per ciò che concerne le misure 
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atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente 

ricorrere all’impiego di stoviglie monouso”( CTS verbale n. 34 del 12/07/2021) . 

 
4. Tutto il personale che presenzia al servizio mensa ( docenti, ausiliari, addetti esterni …) dovranno 

indossare obbligatoriamente i DPI necessari ( mascherine, guanti monouso,  visiere, ……); 

5. I docenti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni; 

6. I docenti supplenti in servizio nelle classi e nelle sezioni dell’Istituto saranno                            informati dai 

Responsabili di plesso in merito agli alunni che seguono una dieta differenziata; 

7. Per motivi igienico/sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, nel locale mensa non è 

consentito consumare pasti non forniti dall’impresa incaricata dal Comune; anche la sentenza della Corte di 

Cassazione SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504 , infatti ha ribadito che ,” portare da casa il pasto da casa può 

anche costituire una “violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione in base alle condizioni 

economiche, oltre che al diritto alla salute, tenuto conto dei rischi igienico-sanitari di una refezione individuale 

e non controllata”. Tale precisazione risulta particolarmente valida in considerazione del perdurare 

dell’emergenza sanitaria da covid-19. 

8.  Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti e i CCNL potranno altresì                                                                                                          usufruire della mensa 

anche gli insegnanti, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto, con funzioni di vigilanza 

educativa. 

9. I collaboratori scolastici incaricati del supporto al servizio mensa, provvederanno, prima e dopo 

l’accesso al locale mensa ed il susseguirsi delle fasce orarie di utilizzo dello ,  da parte dei docenti e degli 

alunni, alla sanificazione ordinaria di tutte le superfici ( tavoli, sedie, maniglie, eventuali ripiani, pavimenti, 

ecc.... …..) secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 22/05/2021 ed  utilizzando 

prodotti a base alcolica o clorica virucidi e garantendo una costante ed adeguata aerazione dei locali adibiti 

alla mensa scolastica con particolare attenzione al refettorio della scuola dell’infanzia.  

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 
 
Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato 

all’ambiente scolastico, in particolare, devono: 

• Raggiungere in fila i locali della mensa indossando la mascherina; la stessa viene ovviamente 
rimossa al momento della consumazione del pasto; 

• Entrare in maniera ordinata e silenziosa; 

• Mantenere il distanziamento di almeno 1 metro ( se possibile) 

• Assumere un comportamento composto in attesa della distribuzione del pasto; 

• Mantenere un tono di voce il più possibile moderato; 

• Rispettare gli spazi dove si consuma il pranzo; 

• Evitare di sprecare il cibo; 

• Raccogliere i rifiuti in modo differenziato ove previsto; 

• Uscire ordinatamente indossando nuovamente la mascherina per raggiungere la propria aula. 
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La reiterata trasgressione delle regole comporterà i seguenti provvedimenti disciplinari in base  

alla gravità e alla ripetitività della stessa: 

-annotazione sul registro  e comunicazione alla famiglia per presa visione; 
 

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, 

coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL. 

 

Il presente regolamento potrà essere integrato e/o modificato dal Consiglio di Istituto in ragione di nuove 

disposizioni ministeriali, governative, regionali o sanitarie in materia 

       Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/10/2021 con delibera n. 201 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
 


