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Regolamento mensa scolastica  

Anno scolastico 2022/23 

Nell’anno scolastico 2022/23, in occasione dell’attivazione del servizio mensa, al fine 

di tutelare tutti coloro che ne usufruiranno, sarà necessario rispettare le seguenti 

norme igieniche, sanitarie e comportamentali: 

 La ditta incaricata della gestione della mensa trasporterà i pasti fino all’aula 

destinata allo stazionamento dei pasti; 

 La distribuzione dei pasti ai singoli bambini dovrà essere fatta da parte degli 

addetti alla somministrazione (dispensieri forniti dalla ditta o personale 

qualificato); 

 I dipendenti della ditta si occuperanno di apparecchiare, aprire il piatto 

sigillato e sparecchiare; 

 La fornitura del pasto dovrà essere fatta direttamente sulla singola 

postazione/banco con utilizzo di tovagliette monouso. 

 Si dovranno utilizzare esclusivamente pane, frutta, acqua in confezioni 

monodose; 

 Bisognerà evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione 

dell’utilizzo di posate e bicchieri; 

 Il personale scolastico, gli alunni e gli addetti alla somministrazione dei pasti 

dovranno rispettare l'adozione delle misure igieniche necessarie, in particolare 

il lavaggio frequente e adeguato delle mani con sapone. I disinfettanti potranno 
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essere usati come misura aggiuntiva, ma non potranno sostituire un accurato 

lavaggio delle mani; 

 Il personale scolastico e gli addetti alla somministrazione dovranno utilizzare i 

guanti idonei al contatto con gli alimenti.  L’utilizzo di tali guanti non potrà 

comunque sostituire il corretto lavaggio delle mani; 

 Durante il consumo del pasto dovranno essere garantiti un efficace ricambio 

naturale dell’aria e un’ accurata pulizia del banco prima e dopo il pasto; 

  L’aula didattica, utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere 

opportunamente areata e pulita. Questo tipo di operazione deve essere 

condotta prima e dopo la somministrazione del pasto; 

 I collaboratori scolastici supporteranno le varie attività di preparazione alla 

mensa e svolgeranno le attività di pulizia e igienizzazione dei banchi; 

  Le operazioni di pulizia dei banchi devono essere svolte con un detergente 

igienizzante e non in presenza dei bambini; 

 Poiché la refezione scolastica è direttamente collegata allo svolgimento delle 

attività didattiche, la circostanza per cui un alunno, pur essendo iscritto al 

servizio mensa, eccezionalmente debba tornare a casa a pranzo, è da 

considerarsi uscita anticipata. Pertanto i genitori/tutori, o loro delegati, in 

questo caso dovranno firmare la richiesta di uscita anticipata del minore; 

 Qualora un alunno si sentisse male durante la refezione scolastica,  verrà 

immediatamente informata la famiglia.  Per tale ragione, è necessaria la 

reperibilità dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale anche 

durante il periodo di tempo dedicato al pranzo; 

   I docenti, in servizio durante la mensa, devono vigilare costantemente sugli 

alunni per tutto il periodo della consumazione del pasto; 

 I docenti cui gli alunni sono affidati sono tenuti ad effettuare tutti gli 

interventi di natura educativa necessari (invito ad un tono di voce basso, ad un 



linguaggio adeguato, ad un consumo dignitoso del cibo, al rispetto delle norme 

igieniche); 

 Le insegnanti che nel gruppo assegnato hanno alunni con dieta speciale devono 

prestare massima attenzione alla distribuzione dei pasti. 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09.09.2022) 


