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CIRCOLARE N. 102 del 21/01/2015

Linee guida sulla mensa (Scuola dell'Infanzia e Primaria)

PREMESSA

Una corretta alimentazione è fondamentale per determinare un soddisfacente stato di salute e di 
benessere.
L’educazione alimentare rappresenta lo strumento che permette di favorire comportamenti 
alimentari corretti e scelte consapevoli; risulta più efficace se svolta in collaborazione con la 
famiglia. Avviare i bambini a una alimentazione qualitativamente e quantitativamente equilibrata 
costituisce un indispensabile presupposto per uno sviluppo psico-fisico ottimale e per contrastare 
l’insorgere di patologie quali per esempio: obesità, ipertensione, diabete.
La refezione scolastica, con il duplice obiettivo nutrizionale ed educativo, è un’opportunità offerta 
agli alunni per avvalersi di una corretta educazione alimentare.
Essa rappresenta:

− un momento di educazione al gusto;
− possibilità di accostarsi a cibi diversi;
− occasione per favorire un’alimentazione più varia.

Inoltre, l’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno 
possa fruire di opportunità di crescita e di sviluppo personale, imparando a interagire con gli altri in 
un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile, anche a tavola.
È necessario che i docenti e gli alunni (guidati dai docenti) durante la mensa adeguino il proprio 
comportamento a una serie di norme che consentono il rispetto:

− dei singoli individui;
− del gruppo;
− delle strutture, degli arredi e delle attrezzature;
− di scelte alimentari per ragioni religiose e/o scelte individuali;
− di una cucina anche interculturale;
− di diete predisposte appositamente per allergie/intolleranze;
− del cibo.

MODALITA’ E COMPORTAMENTO

PREPARAZIONE AL PASTO 

Gli  ALUNNI, guidati dai docenti, DEVONO rispettare le seguenti regole:

− riordinare il banco e l’aula;
− andare in bagno per eventuali bisogni e per lavare e asciugare accuratamente le mani;
− mettersi in fila senza spingere e senza urlare;



− recarsi in mensa camminando ordinatamente e parlando a bassa voce;
− il pasto è consumato in un refettorio comune con turni stabiliti delle classi e delle 

sezioni;
− l’entrata in refettorio deve essere tranquilla fino al raggiungimento del posto 

eventualmente assegnato con modalità di turnazione stabilita dal team;
− gli ALUNNI con allergie e/o intolleranze alimentari devono avere il posto fisso 

accanto al docente di classe o di sezione;
− ci si siede composti al posto e si mantiene un tono di voce moderato.

CONSUMAZIONE DEL PASTO

Il pasto è distribuito ai tavoli dal personale addetto; le insegnanti controlleranno che le diete 
speciali vengano consegnate in anticipo rispetto ai pasti comuni. Le insegnanti devono, 
altresì, vigilare attentamente affinché gli alunni destinatari delle diete speciali non consumino 
pietanze per loro dannose.

− Durante la consumazione del pasto, mantenere un tono di voce moderato;
− evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto;
− fare il possibile per non sprecare il cibo;
− il bambino è invitato ad assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria dieta;
− può chiedere una porzione ridotta (mezza o un assaggio), ma la stessa dovrebbe essere
− consumata completamente;
− può chiedere il bis, utilizzando lo stesso piatto in cui è stata servita la prima porzione;
− il bambino deve mantenere un comportamento corretto:

non giocare né pasticciare con il cibo;
avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandolo per il solo scopo cui è 
destinato;
evitare di sporcare il tavolo e di far cadere per terra del cibo.

− Durante il pasto l'insegnante ha cura di osservare i bambini e di relazionarsi con loro.

TERMINE DEL PASTO

Gli alunni non possono portare in classe cibo, salvo i panini con confezione integra, la frutta e/o 
bottiglie di acqua minerale.
Gli alunni usciranno dalla sala mensa in modo ordinato.

RELAX (RICREAZIONE/GIOCO) successivo alla mensa

Durante la ricreazione gli alunni potranno organizzarsi in libere attività, a seconda delle condizioni 
meteorologiche, in cortile/giardino, salone/aula/corridoio antistante l’aula, rispettando gli spazi 
indicati dall’insegnante e rimanendo sotto la sua sorveglianza;
gli alunni non dovranno recarsi nelle aule arbitrariamente: chi vuole recarsi ai servizi, o prendere 
qualcosa nella propria aula, dovrà chiedere il permesso all’insegnante.
Al termine della ricreazione gli alunni, se in cortile o in spazi diversi dalla propria aula, si 
metteranno in fila per rientrare ordinatamente in classe e per riprendere le lezioni/attività.

          LA  DIRIGENTE 
(dott.ssa Sabatina ARESTA)


