REGOLAMENTO DELLA MENSA SE
1. L’Istituto scolastico di Tenero-Contra organizza un servizio di refezione tutti i giorni di scuola,
escluso il mercoledì e i giorni di vacanza.
2. La mensa è riservata agli allievi delle scuole elementari comunali che per motivi di forza
maggiore, non hanno la possibilità di rientrare a casa per la pausa di mezzogiorno.
Sono a disposizione un massimo di 30-32 posti.
3. Il refettorio è situato presso il centro scolastico comunale (aula magna). La preparazione dei pasti
è assicurato dallo staff di cucina della Casa Tarcisio di Tenero. Il trasporto sarà garantito dal
custode della nostra sede.
4. La richiesta d’iscrizione alla mensa deve essere comprovata da motivi validi e inoltrata alla
direzione mediante l’apposito tagliando prima dell’inizio dell’anno scolastico.
5. Sono considerati motivi validi per l’impossibilità del rientro a mezzogiorno la mancata presenza
dei genitori per motivi di lavoro o altri motivi validi di carattere temporaneo: malattia, assenza
forzata da casa.
6. Nel caso in cui le iscrizioni superassero il numero massimo di 30-32, la precedenza sarà data alle
situazioni più bisognose. La scelta è operata dalla direzione, se del caso in collaborazione con il
Municipio.
7. Gli iscritti alla refezione sono tenuti alla frequenza regolare; in caso di assenza la famiglia deve
avvisare immediatamente la direzione (091 745 33 12 / 079 235 29 04). Dato che i pasti
provengono dall’esterno, il numero di pasti ci verrebbe conteggiato comunque.
8. Interruzioni della frequenza alla mensa devono essere comunicate almeno il giorno prima alla
direzione. In caso di assenza per malattia, telefonare il giorno stesso dell’inizio dell’assenza entro
le 08:30.
9. La frequenza alla mensa scolastica può essere concessa anche nel corso dell’anno scolastico e per
periodi di breve durata. La richiesta deve pervenire alla direzione.
10. La direzione è autorizzata a verificare se i motivi indicati nella richiesta di ammissione
corrispondono alla realtà.
11. Il Municipio stabilisce il costo del pasto a carico della famiglia. (6.-/7.- Fr.)
12. La fattura dei pasti (due/tre volte all’anno) sarà inviata alle famiglie direttamente dalla cancelleria
comunale.
13. La refezione scolastica non è in grado di soddisfare disposizioni mediche particolari circa il
regime dietetico che un bambino deve seguire.
14. Gli allievi sono sorvegliati durante la pausa del mezzogiorno dalla fine delle lezioni del mattino
(ore 11.25) all’inizio di quelle pomeridiane (ore 13.15). Per nessuna ragione i bambini possono
abbandonare gli spazi scolastici.
15. Un bambino può essere sospeso o allontanato dalla refezione in caso di assoluta difficoltà di
adattamento alla vita di gruppo, oppure un continuo mancato rispetto delle regole stabilite per
uno svolgimento regolare della stessa.
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