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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CADORAGO 

       REGOLAMENTO MENSA 
 

1. Gli studenti che si fermano in mensa, accompagnati dal docente dell’ultima ora, raggiungono l’atrio 

dove li attende l’educatore/educatrice responsabile. Gli studenti porteranno con sé le loro cartelle. 

Alle 14.30, gli studenti dell’indirizzo musicale, accompagnati da un educatore/educatrice, si 

recheranno nelle aule assegnate. 

2. Il gruppo, SEMPRE accompagnato dal personale addetto, deve avvicinarsi in modo ordinato allo 

spazio mensa, attendere il proprio turno per entrare, prendere posto ai tavoli assegnati mantenendo un 

comportamento adeguato. 

3. Qualsiasi richiesta che comporti l’uscita dallo spazio mensa deve essere rivolta al/alla responsabile. 

4. In mensa si devono rispettare le comuni regole del galateo (usare le posate, spezzare il pane a piccoli 

bocconi, non lanciare mollica o altro …). 

5. Il tono della voce deve essere contenuto per rendere accettabile il livello di rumore durante il consumo 

dei pasti. 

6. I ragazzi sono invitati ad accettare il cibo servito allo scopo di acquisire l’abitudine ad una corretta 

alimentazione ed evitare sprechi.  

7. Su indicazione del/della responsabile, i ragazzi sparecchiano prima di uscire ordinatamente dal locale 

mensa. 

8. Negli spazi gioco - palestra, atrio, cortile - si devono rispettare le normali regole di comportamento. 

Il/la responsabili consegna ai ragazzi gli strumenti di gioco, che devono essere riconsegnati al/alla 

responsabile che li ripone negli appositi spazi. Per eventuali danni vale quanto stabilito nel 

Regolamento Scolastico. 

9. Si utilizzano i bagni del piano dove si svolgono le attività. 

L’ALUNNO/A CHE DOVESSE TRASGREDIRE RICEVERÀ UN RICHIAMO DISCIPLINARE SUL DIARIO E, COME ESTREMA 
MISURA, POTRÀ VENIRE ALLONTANATO O SOSPESO DAL SERVIZIO MENSA.   
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