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RAPPORTI CON LA GEMEAZ (società che gestisce il servizio mensa)
La presenza del personale Gemeaz nei locali mensa deve essere assicurata per le ore 13:35. La
permanenza degli alunni nei locali non dovrà essere inferiore ai 20 minuti: indicativamente dalle ore
13:50 alle ore 14:10. Ciò al fine di permettere un tranquillo consumo delle pietanze utilizzando
adeguatamente tempi di masticazione, mantenendo un comportamento adeguato di attesa tra le
diverse portate, conversando ragionevolmente con compagni ed insegnanti e per garantire almeno
10-15 minuti di relax prima della ripresa delle lezioni.
Si chiede inoltre di concedere un eventuale bis delle portate ripassando tra i tavoli, in accordo con
gli insegnanti accompagnatori.

RAPPORTI CON GLI ASSISTENTI COMUNALI
Gli assistenti comunali, che assisteranno in mensa i ragazzi nei giorni non previsti dalla scuola
come rientro pomeridiano, segnaleranno alla Presidenza eventuali comportamenti scorretti da parte
degli alunni che usufruiscono del servizio.

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEGLI INSEGNANTI
L’insegnante dell’ultima ora di lezione dovrà guidare l’intera classe all’uscita e accompagnare gli
alunni che usufruiscono del servizio mensa nell’atrio, dove li lascerà in consegna al docente
accompagnatore di turno, segnalando eventuali assenze sopravvenute. Quest’ultimo accompagnerà
il proprio gruppo in mensa, li seguirà in coda al self-service e siederà al tavolo con esso, per poter
più agevolmente effettuare il proprio ruolo di sorveglianza.
Si ricorda che il tempo di permanenza nei locali mensa sarà di minimo 20 minuti per permettere un
tranquillo consumo delle diverse portate, garantendo i dovuti tempi di masticazione e un
comportamento ragionevole tra una portata e l’altra. Sarebbe una buona abitudine se gli alunni si
abituassero a mangiare tutto quello che gli viene offerto, ma in caso contrario sono pregati di non
prendere pane, frutta o altro per poi buttarlo negli appositi contenitori dei rifiuti, evitando così un
inutile spreco. Nei restanti 10-15 minuti ogni docente accompagnerà il proprio gruppo in un’aula o
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in altre strutture predisposte (quando bel tempo anche all’aperto), dove gli alunni potranno rilassarsi
prima della ripresa delle lezioni.
Alla campana di ripresa delle lezioni, gli alunni raggiungeranno le classi accompagnati dal docente,
con l’usuale supporto del personale A.T.A.

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI
SCOLASTICI
Alla ripresa delle lezioni pomeridiane sorveglieranno l’ingresso degli alunni nelle rispettive aule, a
supporto dei docenti incaricati alla sorveglianza mensa.

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Al termine dell’ultima ora, gli alunni del T.P. saranno accompagnati in mensa dal docente
individuato per il servizio, mentre quelli del T.N. che usufruiscono del servizio mensa alle ore 13:40
si troveranno nell’atrio dove ad attenderli ci sarà l’assistente del servizio comunale.
La mensa verrà raggiunta ordinatamente e altrettanto ordinatamente gli alunni si metteranno in coda
al self-service e raggiungeranno i posti a sedere assegnati.
Si ricorda che il tempo pranzo durerà 20 minuti per permettere di consumare tutte le portate con una
corretta masticazione, senza sciupare il cibo, conversando ordinatamente. Man mano che si termina
di pranzare ci si può alzare per svuotare negli appositi contenitori (gli avanzi di cibo e le stoviglie
usa e getta nel contenitore dell’umido, le posate negli appositi contenitori, i vassoi impilati
ordinatamente) e tornare al proprio posto in attesa che l’insegnante accompagni gli alunni nelle
strutture predisposte dell’edificio scolastico (quando bel tempo anche all’aperto).
Per recarsi ai servizi bisogna chiedere il permesso all’insegnante a cui la classe è affidata per la
sorveglianza.

COMUNICAZIONI DISCIPLINARI ALLE FAMIGLIE
Gli alunni che avranno comportamenti scorretti in mensa, dopo la seconda segnalazione al Dirigente
Scolastico e alla famiglia, saranno sospesi temporaneamente dal servizio.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Aloisi
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