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DISPOSIZIONI PER GLI ALLIEVI 
PRESENTI ALLA MENSA SCOLASTICA 
 
 1. L’iscrizione alla refezione scolastica comporta la consumazione del pasto. 
  In nessun caso è permesso allontanarsi dal sedime scolastico; in caso 
  d’inosservanza di tale disposizione, il Consiglio di Direzione 

 si riserva il diritto di escludere l’allievo/a dalla frequenza della mensa. 
 Eventuali dispense (in casi eccezionali e motivati), sono da chiedere alla   

  Direzione. 
 

2. MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 
 
  2.1  Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento   
   corretto, rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 
 
  2.2  A tavola gli alunni saranno invitati a: 
   mantenere un tono di voce moderato; 
   evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto; restare a tavola per almeno  
   quindici minuti; 
   evitare di infastidire i compagni, gli insegnanti e il personale di servizio. 
 
  2.3  Fare il possibile per non sprecare il cibo, evitando di farsi servire pietanze in  
   quantità esagerata e/o incompatibili con i propri gusti.  
 
  2.4     Chi inavvertitamente dovesse sporcare, dovrà provvedere alla    
   pulizia. 
  
  2.5       Alla fine del pranzo il vassoio va riposto negli appositi carrelli. 
   Lasciare il refettorio in modo ordinato e recarsi negli spazi stabiliti per trascorrere il 
   tempo che rimane prima della ripresa delle lezioni. 
   In caso di bel tempo: 
   -  tutti gli allievi sono tenuti ad uscire all'aperto (senza però lasciare il   
   sedime della scuola); 
   -  a partire dalle 12.30 è possibile recarsi in mensa o in biblioteca (quando è 
       presente il bibliotecario) per leggere e/o studiare. 
   In caso di brutto tempo: 
   - tutti sono tenuti a restare nell'atrio o nella mensa. È assolutamente vietato recarsi 
   ai piani superiori; 
   -prima dell'inizio delle lezioni, le sedie della mensa devono essere riordinate. 
 
 

3. All’albo è affissa la lista con i nominativi degli allievi responsabili delle pulizie. 
  A partire dalle 12:30 i responsabili devono: 
  -  pulire i tavoli e le sedie con stracci bagnati in acqua calda. 
  -  pulire il pavimento con la scopa (dopo aver messo le sedie sui tavoli). 
  -  ripulire i tavoli e riordinare la sedie. 
 
Osservazione: coloro che avessero delle particolari allergie alimentari  sono pregati di  

   comunicarlo alla Direzione.        
         Il Consiglio di Direzione 


