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La ristorazione scolastica rientra, a tutti gli effetti, nel tempo scuola, secondo la normativa 

L.148/90. Durante il suo svolgimento permangono tutti i valori essenziali, sia a livello educativo 

che sociale. Pertanto si mantiene, in linea di massima, il rapporto numerico della classe : 1 

Insegnante ogni 25 alunni iscritti al servizio mensa. 

ORGANIZZAZIONE TEMPO MENSA 

Il tempo mensa alla Scuola Primaria Cerioli è distribuito su due turni nei giorni : lunedì, mercoledì e 

venerdì, mentre è previsto un unico turno il martedì e giovedì. 

 PRIMO TURNO (Lunedì-mercoledì-venerdì) 

Ore 12.30. Dopo il suono della campana l’insegnante di classe dell’ultima ora provvede 

all’assegnazione degli alunni della classe nei punti di raccolta, dove l’insegnante del turno 

mensa , dopo aver fatto l’appello, manderà i bambini nei bagni stabiliti  per lavarsi le mani. 

Ogni gruppo si avvia poi in fila verso i locali mensa raggiungendo i tavoli assegnati. 

Dalle ore 12.40 alle 13.05 viene consumato il pasto; la frutta verrà consumata in classe 

per uniformarsi ai gruppi del 2^ turno; per alcune classi potrebbe risultare possibile la 

consumazione della frutta ai tavoli. 

Il tempo gioco dura fino alle 13.55. 

 SECONDO TURNO  

Ore 12.30. Dopo il suono della campana l’insegnante di classe dell’ultima ora provvede 

all’assegnazione degli alunni della classe nei punti di raccolta, dove l’insegnante del turno 

mensa , dopo aver fatto l’appello, manderà i bambini a gruppetti ed in modo ordinato, in 

bagno per lavarsi le mani. 

Ogni gruppetto poi mangerà  la frutta del giorno; successivamente i ragazzi potranno 

giocare. 

Alle ore 13.15 ogni gruppo si avvia in fila verso i locali mensa stabiliti. 

Dalle ore 13.20 alle 13.50 viene consumato il pasto. 

 

 TURNO UNICO (Martedì-giovedì) 
 
L’organizzazione è la stessa del 1^ turno . 
La consumazione della frutta avviene al tavolo. 
 

 

TUTTI I GRUPPI 

Alle 13.55 tutti i gruppi si radunano nel proprio punto di raccolta, dove l’insegnante di turno 

attenderà l’arrivo dell’insegnante di classe o del modulo, alla quale affiderà gli alunni. 



 

GESTIONE DEL TEMPO MENSA 

La consumazione del pasto avviene con la presenza ai tavoli dell’insegnante che vigila affinchè i 

bambini si comportino in modo rispettoso delle principali norme dell’educazione a tavola. I 

bambini non si alzano da tavola senza permesso e devono tenere un comportamento corretto ( 

stare composti, evitare di rovesciare l’acqua, non giocare con il cibo, non strappare tovaglia e 

tovaglioli di carta, non portare giochi e/o oggetti vari…). Inoltre al fine di di far acquisire buone e 

corrette abitudini, l’Insegnante inviterà i bambini ad assaggiare i diversi alimenti proposti dal 

menù stilato dall’Asl. 

Sempre sotto la sorveglianza dell’insegnante, durante il “tempo-gioco” gli alunni potranno 

avvalersi  della scelta fra: lettura, attività ludica e attività grafico-espressiva. 

E’ vietato: 

o l’uso della palla; 

o correre all’interno degli spazi scolastici; 

o allontanarsi dagli spazi assegnati senza l’autorizzazione dell’Insegnante . 

L’Insegnante provvede alla sorveglianza degli alunni in modo attento e responsabile. Il tempo 

mensa rientra in quelle attività che favoriscono nel bambino la riflessione e il rispetto più 

consapevole delle norme della convivenza civile. L’azione educativa dell’Insegnante pertanto è 

orientata anche in questi momenti ad una crescita completa dell’alunno (emotiva, relazionale, 

civile…) 

Nel caso di mancato rispetto delle regole sopra enunciate , è prevista una comunicazione scritta 

alle famiglie da parte dell’Insegnante responsabile, previo opportuni contatti con gli Insegnanti di 

classe/modulo. 

 

 

    


