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 REGOLAMENTO MENSA Scuola secondaria “Battisti” 
 
Art.1  
Presso la scuola secondaria “Battisti” funziona un servizio mensa gestito dal Comune e il pasto 
autonomo portato da casa.  
In ambedue i servizi la vigilanza è garantita da una docente dell’Istituto (coordinatrice) e da personale 
esterno selezionato dall’azienda a cui è affidato il servizio, il cui costo è a carico delle famiglie.  
Per il servizio pasto autonomo si chiede, in più alle famiglie una quota per la predisposizione delle aule e 
la successiva pulizia. 
Servizio pasto domestico a scuola  
Relativamente al pasto domestico sono accolte  n. 75 domande al massimo. 
Nella necessità di stendere una graduatoria, saranno considerati i seguenti criteri: 

1) Alunni delle classi 1 avranno la precedenza e nel caso di troppe richieste si considererà prioritaria 
la distanza dell’abitazione dalla scuola.  

2) Alunni/e delle cl. 2 che hanno usufruito del pasto autonomo l’anno precedente.  
3) Alunni/e delle cl. 3 che hanno usufruito del pasto autonomo l’anno precedente.  

 
 

Art.2   
Modalità di fruizione  
I genitori che intendono usufruire del servizio mensa dichiarano il loro interesse al momento 
dell’iscrizione per le classi prime.   
La scelta tra mensa del Comune o pasto autonomo sarà da comunicare entro giugno per tutti. 
Dopo l’avvio del servizio mensa, di norma, non si accolgono variazioni. 
 
 
Art.3  
Criteri di fruizione del pasto autonomo 
Nella preparazione e conservazione dei cibi si atterranno scrupolosamente alle modalità igienico-sanitarie 
per la corretta fruizione del pasto domestico a scuola da parte dei figli.  
Il pasto portato da casa, composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedono di 
essere riscaldati né conservati in frigorifero, dovrà pervenire a scuola, in porzione monodose, in apposito 
contenitore/borsa termica, corredato da quanto necessario per la consumazione.  
Il pasto non potrà essere recapitato all’alunno nel corso della giornata scolastica da parte della famiglia, 
per evitare interruzioni continue del servizio scolastico.  
 
Durante la consumazione del pasto gli alunni saranno sorvegliati dai adulti selezionati da Adecco, con il 
costo a carico delle famiglie.  
 
Il Regolamento Mensa potrà subire variazioni in caso di nuovi dettami normativi o di miglioramenti 
necessari all’ottimizzazione del servizio mensa.  
Per maggior approfondimento, si portano a conoscenza dei genitori i consigli della Direzione del 
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto:  
“Il consumo dei pasti di provenienza diversa dalla mensa scolastica, da consumarsi a scuola, deve garantire la conservazione 
in ambienti e a temperature idonee in modo da evitare contaminazioni o deterioramenti degli stessi. Se si superano la 
quattro ore fuori dal frigo, il rischio di sviluppo di microbi patogeni è alto. Quindi alcuni cibi saranno preferibili ad altri: 
meglio un formaggio stagionato della mozzarella, ad esempio, evitando cibi lavorati e manipolati quali insalata di riso o di 
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pollo. Il consiglio è quello di consumare cibi non deperibili, cioè che non necessitano di essere conservati a bassa temperatura 
(da 0 a + 4° C) quali pane, focaccia, pizza semplice non farcita, formaggi e salumi stagionati, frutta e vegetali crudi ben 
lavati, meglio se conservati con borse frigo. Si ricorda che gran parte delle tossinfezioni alimentari avvengono in ambito 
domestico.  
La scelta di somministrare esclusivamente alimenti conservabili a temperatura ambiente potrebbe però penalizzare la varietà 
e la qualità nutrizionale dei pasti consumati, specie se ripetuti più volte nell’arco della settimana. Il consiglio è pertanto 
quello di avere un’alimentazione variata ed equilibrata secondo il modello alimentare mediterraneo.  
Non va trascurata la valenza educativa della ristorazione scolastica, che riconosce nel momento della condivisione del pasto 
un’occasione per sperimentare cibi ed abitudini alimentari salutari legati alla convivialità dello stare insieme. Fondamentale 
permane il controllo degli insegnanti presenti in mensa che forniranno incitamento alla corretta alimentazione nonché la 
sensibilizzazione a non assaggiare il cibo dei compagni al fine di evitare incidenti legati ad eventuali allergie alimentari 
presenti presso la mensa.  
Si ricorda infine che la preparazione e la somministrazione di alimenti per la ristorazione scolastica è conforme alla 
legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare da parte di Ditte di ristorazione autorizzate, registrate e 
controllate dai Servizi di Igiene e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto”.  
 
Art.4  
Regole di convivenza  

- Non si utilizzano il cellulare e i distributori automatici 
- Si scendono e salgono le scale in modo ordinato e silenzioso 
- Gli alunni rispettano gli spazi assegnati, sia durante il pasto, sia nell’intervallo 
- Gli alunni della mensa prestano attenzione alla raccolta differenziata, gettando negli appositi 

contenitori i residui, gli alunni del pasto autonomo si curano di non lasciare in giro contenitori o 
altro materiale relativo al pasto. 

- Gli alunni lasciano il locale (sedie, tavoli) in ordine. 
 
 
Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 6 febbraio 2018.con delibera n. 37 e 
pubblicato all’albo on line del sito.  
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