
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35  del 20.12.2019 

 

1.  FINALITÀ 

1.1. Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia, alla 

Scuola primaria e alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “D’Auria - 

Nosengo”, al fine di assicurare agli stessi la partecipazione all’attività scolastica per l’intera 

giornata, laddove siano previsti moduli orari strutturati su 30 o 40 ore settimanali, o rientri 

pomeridiani obbligatori. 

1.2. L’ambiente scolastico è il luogo educativo in cui ciascun alunno fruisce di opportunità di 

crescita e di sviluppo personale, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel 

rispetto delle regole del vivere civile. La mensa scolastica costituisce un tassello del più generale 

percorso educativo ed un’opportunità per educare il gusto, accostarsi a cibi diversi, favorire 

un’alimentazione più varia, ma soprattutto una formidabile occasione di socializzazione. 

1.3.  Nel caso in cui la famiglia dell’alunno si determini ad assicurare la consumazione del pasto 

domestico dovrà farne apposita richiesta scritta nell’ufficio di segreteria prima dell’avvio 

dell’orario definitivo. In tal caso, la famiglia sceglie il RIENTRO POMERIDIANO, garantendo 

la frequenza di tutti i moduli orari di attività educativo - didattica nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di primo grado, prelevando l’alunno alle ore 12,20 (scuola primaria) o alle ore 

13,40 (scuola secondaria di primo grado) e assicurandone il rientro alle ore 13,20 (scuola 

primaria) o alle ore 14,15 (scuola secondaria di primo grado). Tali orari potrebbero subire 

modificazioni su delibera del Consiglio di Istituto che, ove avverranno, saranno comunicati con le 

consuete modalità alle famiglie senza bisogno di modificare il presente Regolamento.  

1.4.  L’assenza dell’alunno al RIENTRO sarà valutata ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, secondo la normativa di riferimento, e della valutazione complessiva in ordine ai 

traguardi di apprendimento e di maturazione della personalità. 

1.5. Gli alunni che non aderiscono alla refezione scolastica né richiedono il rientro non potranno 

consumare alimenti domestici a scuola, pertanto i genitori saranno invitati a prelevarli alle ore 

12.20 nella scuola primaria, alle ore 13.40 nella scuola secondaria di primo grado. 

1.6. Nella scuola dell’infanzia non è previsto il rientro pomeridiano e le famiglie che scelgono la 

consumazione del pasto domestico devono optare per la sezione a funzionamento antimeridiano, 

organizzata appositamente per dare risposta a tale esigenza. 

 
2. GESTIONE DEL SERVIZIO 

2.1. Il servizio di mensa scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia e del tempo pieno della 

scuola primaria è assicurato dal Comune, che vi provvede tramite affidamento della gestione a 

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

di forniture. Lo stesso viene esteso a tutti gli altri alunni in un rapporto diretto tra azienda 

appaltatrice e famiglia. 

2.2. Il menù scolastico e la grammatura sono elaborati tenendo conto delle indicazioni di igiene e 

profilassi nazionali.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 
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3. CRITERI ORGANIZZATIVI  

3.1. Il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo educativo.  

3.2. I docenti e i collaboratori scolastici in servizio durante la refezione scolastica 

vigileranno costantemente sugli alunni, per le rispettive competenze. 

3.3. Il servizio viene erogato negli spazi a disposizione della scuola (refettori ed aule). 

3.4. L’iscrizione degli alunni al servizio di refezione scolastica viene effettuata al momento 

dell’iscrizione alla Scuola. 

 

4. MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

4.1. Al suono della campanella, gli alunni raggiungono lo spazio assegnato al proprio gruppo con 

l’insegnante che verifica le presenze. 

4.2. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle 

sue funzioni. In particolare, devono: raggiungere ordinatamente gli spazi assegnati per la 

consumazione del pasto; sedersi composti ed evitare di alzarsi senza motivo; mantenere un tono di 

voce moderato; tenere un comportamento corretto, rispettoso e civile nei confronti degli operatori 

addetti al servizio e degli insegnanti addetti alla vigilanza; utilizzare in modo corretto le posate, 

tagliare, portare alla bocca e masticare i cibi in modo corretto, non rovesciare l’acqua, non giocare 

con il cibo; imparare ad assaggiare tutti gli alimenti; alzarsi educatamente da tavola al termine della 

mensa e sistemare con cura la sedia utilizzata; seguire ordinatamente il docente per il prosieguo delle 

attività. 

4.3. I docenti cui gli alunni sono affidati sono tenuti alla sorveglianza e ad effettuare tutti gli 

interventi di natura educativa necessari, in quanto il tempo della mensa è da intendersi come 

momento pienamente educativo e opportunità di apprendimento di comportamento responsabile 

anche nei momenti “liberi”. 

In particolare gli insegnanti sono tenuti a : 

 promuovere nei bambini un comportamento corretto ed educato (tono di voce basso, 

linguaggio adeguato, consumo dignitoso del cibo, rispetto delle norme igieniche); 

 invitare serenamente i bambini ad assaggiare il cibo prima di rifiutarlo; 

 segnalare gli alunni che tendono a rifiutare il cibo o che manifestano problemi durante la 

consumazione del pasto, affinché con le famiglie si concordi il da farsi; 

 segnalare ai referenti di plesso eventuali osservazioni relative al menù, evitando di fare 

commenti in presenza degli alunni; 

 consentire agli alunni di alzarsi da tavola solo per le urgenze (il chiedere di andare in bagno 

dovrebbe essere un’eccezione); 

 invitare gli alunni a lasciare in ordine il tavolo con le sedie adeguatamente accostate, facendo 

loro raccogliere eventuali tovaglioli o posate cadute a terra. 

Gli insegnanti che hanno nel gruppo assegnato la presenza di alunni con dieta speciale devono 

prestare attenzione all’assegnazione dei pasti. 

Dopo pranzo il docente guida il proprio gruppo allo spazio individuato per le successive attività e 

verifica la presenza degli alunni che si avvalgono della modalità del rientro. 
 

5. COMMISSIONE MENSA 

5.1. La Commissione Mensa è un organo misto che garantisce il collegamento tra l’utenza e 

l’Amministrazione Comunale, al fine di monitorare la qualità e l’efficienza del servizio. 

5.2. I genitori che fanno parte della Commissione vengono nominati all’inizio di ogni anno 

scolastico e comunicati per iscritto all’Amministrazione Comunale. 

5.3. La Commissione esercita un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto per il 

miglioramento della qualità del servizio, pertanto è autorizzata ad effettuare sopralluoghi nei  locali 

della mensa, avendo cura di non creare intralcio alle operazioni di preparazione e distribuzione dei 

pasti. 

5.4. I componenti della Commissione sono autorizzati a prendere parte personalmente al pasto ma 

devono evitare ogni contatto con alimenti e stoviglie, se non quelli appositamente messi a loro 

disposizione. 


