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NORME DI COMPORTAMENTO PER USUFRUIRE 

DELLA MENSA SCOLASTICA (Secondaria di I grado) 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 28/11/2017 DELIBERA N. 6 

La mensa non è soltanto un luogo di ristorazione, ma è soprattutto un'esperienza sociale: 
ritrovarsi insieme per mangiare può essere un momento piacevole e sereno se i comportamenti di 
tutti sono improntati alla correttezza e al rispetto degli altri. Per questo è giusto formulare alcune 
regole. 

 Nel tragitto verso la mensa si cammina sul marciapiede in modo ordinato e si rimane al passo 
con l’insegnante all'interno del proprio gruppo senza correre né spingersi. 

 Entrati nel locale della mensa, si aspetta in fila il proprio turno e ci si serve rispettando l'ordine 
di arrivo. 

 Durante il pasto si fa attenzione a non alzare troppo la voce, si rispettano i compagni e gli 
arredi, non si sprecano né il cibo né l'acqua, non si lanciano oggetti, si lascia il tavolo pulito. 

 Finito il pasto, si depone il vassoio e si torna a sedersi, aspettando che tutti abbiano finito di 
mangiare prima di uscire dal locale. 

 Tornati ordinatamente nello spazio della scuola con la stessa educazione con cui si è partiti (e 
senza buttare per terra carta o avanzi di cibo), per la sicurezza di tutti non si usano le biciclette 
né proprie né altrui e non si fanno scoppiare petardi. 

 Per motivi di vigilanza, nell'interscuola non ci si allontana dall'ambiente scolastico per andare al 
bar. 

 Non si risponde maleducatamente al richiamo dell'insegnante accompagnatore. 

Non saranno tollerati i seguenti comportamenti scorretti: 

 risposta offensiva all'insegnante accompagnatore; 

 corsa per strada e allontanamento dal gruppo; 

 litigi e aggressioni; 

 linguaggio volgare; 

 lancio di cibo; 

 mancanza di rispetto del materiale della mensa e della scuola. 

Nel caso di mancata osservanza di una di queste regole, la segreteria contatta tempestivamente 
il genitore per comunicare la sospensione dalla mensa per un periodo di tempo non superiore ai 
15 giorni in base alla decisione del Consiglio di Classe che, in caso di recidiva, prenderà i 
successivi provvedimenti con la dovuta gradualità. 
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