
REGOLAMENTO MENSA  
 

In tre delle quattro scuole dell’Istituto Comprensivo è attivo un servizio mensa; qui di 
seguito viene riportato il regolamento che disciplina  la materia. 

 
Per le scuole nel comune di Marnate 

  
 La partecipazione degli utenti al funzionamento, al controllo e al miglioramento del 

Servizio di ristorazione scolastica è assicurata nel comune di Marnate: 
- dalla “Commissione mensa”, di cui fanno parte 4 genitori; 
- dalla collaborazione di ulteriori 4 genitori “assaggiatori” (due per plesso). 
 Per entrambe le figure la durata in carica è annuale, da settembre a giugno. 
 Il Regolamento Comunale della “commissione mensa” è reperibile presso gli uffici 

e/o sul sito del Comune di Marnate. 
 Per quanto riguarda la partecipazione attiva dei genitori alla Mensa (quali 

“controllori” del buon funzionamento ed “assaggiatori”) il Comune dà la possibilità di 
usufruire di tale servizio con regole e modalità annualmente stabilite (sorteggio, 
rotazione) e di cui darà comunicazione al referente mensa dell’Istituto. 

 
Per le scuole nel comune di Gorla Minore 

 
 La “Commissione mensa” del Comune di Gorla Minore è  costituita da 2 genitori, 

scelti durante le votazioni dei Rappresentanti di Classe, che rimangono in carica 
per tutto il periodo della frequenza scolastica dei figli. 

 In caso di nuove candidature, si procede alla sostituzione, privilegiando i nominativi 
di chi non ha ancora svolto tale incarico. 

 Per quanto riguarda la partecipazione attiva dei genitori alla Mensa (quali 
“controllori” del buon funzionamento ed “assaggiatori”) il Comune dà la possibilità di 
usufruire di tale servizio con regole e modalità annualmente stabilite (sorteggio, 
rotazione) e di cui darà comunicazione al referente mensa dell’Istituto. 

 
 

REGOLAMENTO SALA MENSA  
(per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo) 

 
Gli studenti, per poter accedere alla sala mensa, dovranno attenersi alle indicazioni che 
seguono.  
 

1. L'alunno iscritto alla mensa è tenuto ad essere presente. Può rinunciare al servizio 
mensa e recarsi a casa solo su richiesta esplicita dei genitori.   

2. La presenza a mensa deve essere confermata entro la prima mezz’ora di lezione.  
3. Gli alunni si avviano verso i punti di raccolta accompagnati da un insegnante o da 

un collaboratore scolastico che li affida ai docenti responsabili della mensa.  
4. Gli alunni devono sedere ai posti assegnati dal personale addetto alla sorveglianza.  
5. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e civile, rispettare gli 

insegnanti, il personale, i compagni, gli arredi e il cibo. Gli insegnanti incaricati della 
sorveglianza controlleranno che il comportamento degli allievi sia corretto e 
segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali mancanze, affinché vengano presi 
gli opportuni provvedimenti.  



6. E’ possibile portar fuori dai locali della mensa solo generi alimentari 
NON TERMOREGOLATI (come la frutta, il budino); essi però non 
dovranno poi essere consumati a scuola.  

7. Si fa divieto di giocare con il pane, con le posate, di sporcare il pavimento con carta 
o altri oggetti.  

8.  E' proibito fare sprechi di cibo. I casi di incompatibilità e intolleranza devono essere 
immediatamente segnalati con certificazione medica da consegnare alle insegnanti 
e all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Nei casi di cibi che non rientrino nelle 
normali abitudini alimentari (motivi culturali) è sufficiente compilare 
un’autocertificazione da consegnare sia alle insegnanti sia all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune. In questo modo si potrà avere un’alternativa al menù previsto per 
quella giornata. Per qualsiasi problema dovesse sorgere durante la consegna del 
pasto quotidiano occorre chiedere l’intervento del docente sorvegliante.  

9. In sala mensa si deve esclusivamente consumare il pasto che viene servito.  
10. Al termine del servizio mensa, gli alunni verranno accompagnati dal docente o dal 

personale in servizio in luoghi stabiliti (aula, parco, atrio, ... ) e verranno sorvegliati 
dallo stesso fino all'inizio delle lezioni pomeridiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 


