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Corinaldo, 14/01/2019
COMUNICATO N. 197
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Articoli novellati del Regolamento di istituto concernenti la mensa scolastica
Si pone all’attenzione del personale docente ed ATA l’estratto del Regolamento di istituto (novellato in data
13/12/2018) concernente il momento della refezione scolastica. Si evidenzia la necessità, a parere del
consiglio di istituto, di regolamentare tale momento scolastico come momento educativo, in cui prevalga
un clima favorevole e sereno.
La confusione non aiuta certamente nel perseguimento di tale obiettivo, anche considerando che il
regolamento di disciplina degli alunni vale anche per il tempo trascorso a mensa.
Inoltre si evidenzia la necessità di effettuare un controllo omogeneo su tutti gli alunni (competenza del
corpo docente), privilegiando (secondo gli obiettivi del piano di inclusione) la sorveglianza per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali.
In tale prospettiva, anche il personale ATA dovrà garantire una uniforme assistenza e supporto, in
particolare per gli alunni BES.
Si ringrazia della collaborazione.
Distinti saluti.
Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Savore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

ALLEGATO
MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA
ART.1 FUNZIONAMENTO DELLA MENSA
Il funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative.
Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che
caratterizza le classi o a classi accorpate in base agli spazi a disposizione e a quanto concordato
con l’Ente competente.
Gli alunni siederanno ai tavoli per gruppi omogenei appartenenti alla stessa classe o, in base a
scelte effettuate dai singoli plessi, in gruppi misti (alunno più grande tutor dell’alunno più piccolo
per aiutare quest’ultimo a raggiungere una maggior autonomia).
Gli insegnanti incaricati sono tenuti ad assistere i bambini durante il pranzo, promuovendo un
clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale.
L’istituzione scolastica si impegna affinchè agli alunni ed al personale scolastico che hanno
intolleranze/allergie alimentari certificate, sia garantito un menù adeguato.
Analogamente agli alunni ed ai docenti potrà essere garantito, se richiesto, un menù rispettoso di
tradizioni e credo religioso e scelte alimentari.

