
REGOLAMENTO MENSA – A.S. 2014/2015 
 
 
1. Per usufruire del servizio mensa è necessario iscriversi presso gli uffici del Comune di 

Castellamonte 
 
 
2. Ogni mattina, nei giorni in cui è attivo servizio mensa, nel momento dell’appello che precede 

l’inizio delle lezioni verranno compilati anche gli elenchi stilati dal Comune di Castellamonte 
per segnalare le eventuali assenze degli alunni iscritti. 

 
 
3. Ogni alunno è invitato a portare a scuola un sacchetto contenente un asciugamano, una 

saponetta, il dentifricio e lo spazzolino. Il sacchetto va riposto nella propria aula. 
 
 
4. All’ora stabilita gli alunni andranno disciplinatamente a lavarsi le mani e, in fila, si porteranno 

verso la sede mensa. 
 

L’orario della mensa è il seguente: 
Lunedì, martedì e giovedì dalle ore 13,00 alle 14,00 

 
 
5. In fila, ordinatamente, tutti gli alunni si porteranno al tavolo di distribuzione dei pasti e si 

recheranno quindi al posto assegnato.Per ritirare la seconda portata, il personale della mensa 
chiamerà le classi secondo l'ordine di entrata. 

 
 
6. Poiché anche il tempo trascorso in sala mensa è un momento scolastico educativo e 

formativo, a tavola gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e parlare con 
un tono di voce moderato. 

 
 
7. Gli alunni che, per problemi di salute, debbano seguire diete particolari, dovranno presentare 

in segreteria la richiesta accompagnata da relativa certificazione medica. 
 
 
8. Al termine di ogni pasto ciascun alunno dovrà riportare negli appositi contenitori il pane e il 

cibo avanzati e le stoviglie. 
 
 
9. Al termine della mensa, gli alunni potranno uscire nel cortile della scuola o ritornare nella loro 

aula, a discrezione del docente responsabile della classe nell'ora di mensa. Solo in caso di 
brutto tempo sarà possibile sostare nell'atrio. 

 
 
10. All'esterno è vietato calpestare le aiuole e nascondersi dietro l'edificio, salire e scendere le 

scale, uscire dal campo di visuale dei docenti, recarsi ai servizi, nelle aule o nell'atrio della 
scuola senza il permesso dei docenti assistenti. 

 
 
11. Tale regolamento dovrà essere rispettato in tutti i suoi punti per vivere il “momento  mensa” 

in modo sereno e costruttivo. 


