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DALL’AULA ALLA MENSA 
Alle ore 12.25, al suono della campanella, dopo essere andati al bagno ed essersi lavati le mani (operazione 
gestita dagli insegnanti di classe), gli alunni raggiungono lo spazio assegnato al proprio gruppo 
d’appartenenza, dove li attende l’insegnante o l’assistente (d’ora in poi “educatore”). 
 

 consentire ai bambini di alzarsi da tavola solo per le urgenze (il chiedere di andare in bagno dovrebbe 
essere un’eccezione); 

 invitare serenamente i bambini ad assaggiare il cibo prima di rifiutarlo, ma non insistere in caso non ne 
vogliano; 

 segnalare agli insegnanti di classe i bambini che tendono a rifiutare il cibo o che manifestano problemi 
durante la consumazione del pasto affinché si informino le famiglie e si concordi con esse il da farsi; 

 segnalare al personale della cucina eventuali osservazioni relative al menù, evitando di fare commenti in 
presenza dei bambini; 

 fare in modo che i piatti, i bicchieri e le posate siano smaltiti in modo differenziato come da indicazioni 
presenti in refettorio; far sparecchiare i tavoli ad un solo alunno, a turnazione, in modo che non vi siano 
molti bambini che si spostano contemporaneamente nel refettorio. 

 invitare gli alunni a lasciare in ordine il tavolo con le sedie adeguatamente accostate, facendo loro 
raccogliere eventuali tovaglioli o posate cadute a terra. 

ATTENZIONI SPECIALI 

Gli educatori che hanno nel gruppo assegnato la presenza di alunni con dieta speciale devono prestare 
molta attenzione all’assegnazione dei pasti. 

Si ricorda che non è possibile prelevare dalla mensa il cibo avanzato.  

 
IL TEMPO DEL DOPO MENSA 

 Dopo pranzo l’educatore guida il proprio gruppo presso lo spazio assegnatogli per la pausa ricreativa, 
come da prospetto fornito al personale (non è da consentire l’accesso alle aule della scuola). Quando il 
tempo lo permette, è vivamente consigliato l’utilizzo degli spazi esterni. 

 Durante la pausa ricreativa l’educatore è tenuto a: 
-sorvegliare costantemente i bambini e controllare che nessuno si allontani dallo spazio assegnato; 

-consentire all’esterno l’uso della palla di plastica o di spugna, non permettere l’utilizzo di palle di cuoio; 

-impedire di utilizzare la palla negli spazi interni (escluso palestra); 

-raccomandare il corretto utilizzo dei bagni, impedirne l’accesso ripetuto. Fare in modo che i bambini si 
rechino ai servizi uno alla volta; 



La pausa ricreativa non è considerata momento adatto per lo svolgimento di compiti o per attività di studio. 

DALLA MENSA ALL’AULA 

Alle ore 14.15 l’educatore accompagna il proprio gruppo nel luogo stabilito e, nell’attesa del suono della 
campana, invita all’utilizzo del bagno in modo che alle 14.30 gli alunni siano pronti per affrontare la lezione. 
 
Terminato il servizio, l’educatore pone il prospetto delle presenze davanti all’aula. 

In caso di comportamenti scorretti nei confronti di compagni e di non rispetto ripetuto delle regole da parte 
degli alunni, l’educatore è tenuto a informare gli insegnanti di classe che provvederanno ad accorgimenti 
del caso. 

In caso di infortunio, dopo aver provveduto alle prime cure o aver affidato le stesse al personale addetto, 
l’educatore in base alla gravità dell’evento deve: 

- Infortunio grave: informare subito la famiglia, organizzare il ritiro del bambino, fare denuncia presso 
l’ufficio di segreteria e informare l’insegnante di classe; 

- Infortunio di lieve entità: informare l’insegnante di classe affinché tenga controllata la situazione ed 
avvisi la famiglia telefonicamente e/o personalmente al termine delle lezioni; presentare denuncia 
presso l’ufficio di segreteria. 

 

Criteri generali per la composizione dei gruppi mensa 

I gruppi sono costituiti da alunni di classi parallele e in alcuni casi di classi contigue. Può sorgere la necessità 
di suddividere gli alunni di una stessa classe per poter così arrivare a formare dei gruppi numericamente 
equilibrati. 
 
Due gruppi il lunedì e il mercoledì si recano nei locali della scuola media. 

Il caso degli alunni che, pur essendo iscritti al servizio mensa, tornano a casa a pranzo è da considerarsi 
uscita anticipata; pertanto i genitori, o chi per essi, devono firmare, prima del prelievo del minore, 
sull’apposito registro presso la bidelleria. 

A maggio di ogni anno la Commissione mensa predispone un questionario anonimo da somministrare alle 
famiglie in modo che queste abbiano la possibilità di esprimersi in merito alla qualità del servizio e di 
fornire eventuali suggerimenti. 

 

 


