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                                  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” ARPINO 
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA 
 
FINALITÀ 
 

L' intento dell'Istituto è quello di gestire il pranzo e il periodo dopo-mensa a scuola come 

momento educativo e formativo per ciascun alunno. 

 
OBIETTIVI 
 

1. Seguire con attenzione le regole igieniche 
 
2. Tenere un comportamento adeguato a tavola 
 
 
ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO   
 

 L’iscrizione al servizio di refezione scolastica avviene direttamente presso la scuola di 
appartenenza e vincola ad una frequenza regolare. 

 

 È possibile ritirarsi dal servizio mensa, previa comunicazione scritta da far pervenire al 
Dirigente scolastico. 

 

 In caso di intolleranze o allergie alimentari, il genitore è tenuto a far pervenire alla scuola 
il relativo certificato rilasciato dal medico. 

 

 Per motivi religiosi che obbligano a non consumare determinati cibi, è necessario 
presentare alla scuola una autocertificazione scritta da parte dei genitori. 

 

 Le presenze al servizio mensa vengono rilevate quotidianamente dal personale ATA 
entro le ore 9.00. 

 

 Ogni assenza dalla mensa per gli alunni presenti alle lezioni dovrà essere 
preventivamente segnalata dai genitori con una comunicazione scritta. 
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MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 
 

 Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, 
rispettoso ed adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. 
 

 A tavola gli alunni saranno invitati a: 

 mantenere un tono di voce moderato. 

 Mangiare sulla propria tovaglietta evitando di sporcare a terra. 

 Evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto se non dopo essere stati 
autorizzati dall’insegnante. 

 Evitare di infastidire i compagni, gli insegnanti, il personale di servizio. 

 Fare il possibile per non sprecare il cibo. 

 Lasciare il refettorio in modo ordinato, accompagnati dall’insegnante di turno e 
recarsi negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che rimane prima della ripresa 
delle lezioni. 

 

 L’accesso al refettorio è organizzato in orari diversi a seconda dell’ordine di scuola: 
 

Scuola Infanzia: ore 12.00 – 13.00 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado: ore 13.20/30 – 14.20/30  

 

 Gli spostamenti nei corridoi dovranno essere effettuati con ordine e senza disturbare. 
 

 Non è consentito portare cibo da casa per sostituire e/o integrare il pasto. 
 
 

Tariffe: 
 
reddito ISEE da € 0 a € 5.000,00                               costo € 2,35 

reddito ISEE da € 5001,00 a € 10.000,00                  costo € 3,30 

reddito ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00               costo € 3,50 

reddito ISEE da € 15.001,00  ed oltre                        costo € 3,60 

 

 
Il personale della Scuola può usufruire del servizio mensa al costo di  € 3,50, mentre gli 

esterni al costo di  € 5,00. 

Il regolamento rimane in vigore fino a nuova disposizione. 

 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                      Prof. Bernardo Giovannone 
 
 
 
 
 

 


