REGOLAMENTO MENSA SCUOLA FERMI
Disciplina il momento della refezione che, organizzata a classi aperte, richiede una attenta e
condivisa organizzazione.
Il SERVIZIO MENSA è un momento da non sottovalutare, ma da valorizzare come opportunità
educativo - formativa.
Di seguito vengono date alcune indicazioni operative:
Al termine delle lezioni mattutine (ore 13,25), gli insegnanti del VI° spazio accompagnano le classi
all’uscita, utilizzando le scale come da prospetto comunicato agli alunni.
Si ricorda che gli alunni iscritti al servizio mensa devono lasciare gli zaini fuori dalla propria aula in
modo ordinato.
 SPAZI: Gli alunni iscritti al servizio mensa, in caso di bel tempo, si raccolgono nel cortile della
scuola, raggiungendo il docente responsabile dell’accompagnamento in mensa.
Effettuato l’appello e rispettando l’ordine di ingresso in mensa, gli alunni e il docente
ordinatamente prendono posto al tavolo assegnato.
Ultimato il pasto, l’intero gruppo col docente accompagnatore provvede a sparecchiare e esce
nel giardino per trascorrere il tempo restante.
In caso di maltempo, gli alunni appartenenti ai gruppi numero 1-2-3 raggiungono il corridoio del
piano terra, dove trovano i docenti accompagnatori.
Gli alunni dei gruppi n° 4, 5 raggiungono l’atrio e il corridoio del primo piano, dove trovano i
docenti responsabili e lì attendono di essere chiamati dal collaboratore scolastico di supporto
prima di poter accedere al locale mensa.
Al termine del pasto, dopo aver sparecchiato, i gruppi n° 1, 2, 3 si spostano al terzo piano e lì
aspettano il suono della campana per le attività pomeridiane. Gli altri gruppi si fermano in mensa.
E’ possibile entrare nell’edificio scolastico solo per l’utilizzo dei servizi igienici del piano terra.
E’ vietato accedere al deposito biciclette, stazionare nella zona “arrampicata” o nel “seminterrato”
vicino alla palestra.
Al suono della campana, gli alunni entrano ordinatamente nell’edificio per recarsi ai vari piani per
riprendere il proprio zaino e raggiungere l’aula dove si svolge l’attività pomeridiana.
Tali spostamenti devono avvenire in modo ordinato e responsabile, senza creare situazioni di
pericolo.
Si precisa che gli alunni iscritti a nuoto, alle ore 14.00 si avvicinano alla porta di accesso all’atrio
della scuola, recuperano lo zaino ai piani e, effettuato l’appello, a cura del docente
accompagnatore, raggiungono in pullman il luogo dove si svolge l’attività.
Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto. Il rispetto delle norme
indicate è garanzia di un buon funzionamento del servizio e occasione di crescita di ciascuno.
Si raccomandano atteggiamenti improntati al rispetto delle persone e degli ambienti.

