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direzione@tenero-contra.ch

Tenero, agosto 2021

MENSA SCOLASTICA
Lunedì 30 agosto 2021 riapre la mensa scolastica riservata agli allievi delle scuole elementari.
Non vi sono limiti di posti, pertanto chi si annuncia tramite formulario è automaticamente
iscritto (nei giorni prescelti).
Per evidenti motivi di responsabilità (sorveglianza e sicurezza), prima e dopo la consumazione
del pasto, gli allievi presenti (indipendentemente dall’età e dalla classe) devono rimanere negli
spazi loro riservati.
I partecipanti sottostanno alle direttive e alle indicazioni che di volta in volta sono indicate dalle
sorveglianti (o dalla direzione).
Coloro che non riescono ad adattarsi e rispettare le inevitabili regole di comportamento possono
essere allontanati temporaneamente o sospesi immediatamente a partire dal giorno
successivo.
La mensa è istituita per rispondere a determinati (giustificati…) bisogni delle famiglie. Iscrivere
dunque i propri figli solo in caso di assoluta necessità. Trascorrere l’intera giornata tra le
mura scolastiche è faticoso e il pomeriggio a volte in alcuni bambini si hanno delle reazioni di
svogliatezza, di affaticamento, d’agitazione, … E di conseguenza anche il rendimento scolastico
ne risente.
Contrariamente alla refezione presso la scuola dell’infanzia (considerata anche un obiettivo
educativo), la mensa alla SE riveste un ruolo sociale, per cui non si obbligherà il bambino
presente a mangiare gli alimenti che “non gli piacciono” (lo si inciterà sicuramente a provare …).
Evidentemente non si può pretendere una variante al menu proposto … In questi casi le
sorveglianti (o la direzione) prenderanno contatto con la famiglia per informarla della
problematica e per cercare di trovare una soluzione alternativa.
Per motivi organizzativi, si invitano le famiglie interessate a ritornare (brevi mano, per posta o
tramite posta elettronica) il formulario (completo e preciso)
entro martedì 24 agosto 2021.
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, invio i più cordiali saluti.
Giuseppe Criscione, dir.

ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA 2021 / 2022

La famiglia

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….
( Cognome e Nome)

iscrive

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

( Nome)



( Nome)

per tutto l’anno scolastico nei seguenti giorni (contrassegnare con una crocetta):



 lunedì

 martedì

 giovedì

 venerdì

solo per un periodo limitato (specificare il periodo e contrassegnare con una crocetta):
dal mese di …………………………………… al mese di …………………………………….



 lunedì

 martedì

 giovedì

 venerdì

solo saltuariamente nei giorni di (contrassegnare con una crocetta):

 lunedì

 martedì

 giovedì

 venerdì

INDICAZIONI IMPORTANTI
Numeri telefonici in caso di bisogno:

-.. (chi è) ………………………………………….
-.. (chi è) ………………………………………….
-.. (chi è) ………………………………………….
-.. (chi è) ………………………………………….
Termine iscrizione: martedì 24 agosto 2021

