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REGOLAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTARE
1. L’Istituto scolastico di Tenero-Contra organizza un servizio di refezione (mensa) tutti i giorni di scuola,
escluso il mercoledì e i giorni di vacanza.
2. La mensa è riservata agli allievi che non hanno la possibilità di rientrare a casa per la pausa di mezzogiorno,
in particolare durante tutto il periodo dell’anno scolastico.
3. Il refettorio è situato presso il centro scolastico comunale (aula magna). La preparazione dei pasti è
assicurata dalla cucina presso la Casa Tarcisio di Tenero. Il trasporto dei pasti è garantito dal custode della
nostra sede.
4. La richiesta d’iscrizione deve essere inoltrata alla direzione, mediante il formulario prima dell’inizio
dell’anno scolastico (importante rispettare il termine).
5. Gli iscritti alla refezione sono tenuti a presenziare. In caso di assenza per malattia o di rinuncia si deve
avvisare immediatamente il giorno stesso al più tardi entro le 08:15 utilizzando i seguenti contatti:
direzione (091 745 33 12), oppure custode (079 275 74 45). Dato che i pasti sono preparati da una cucina
esterna e sono conteggiati, qualora non si avvertisse per tempo della rinuncia, la presenza verrà
conteggiata.
6. Interruzioni della frequenza sono pure da comunicare per tempo, alla direzione.
7. L’utilizzo della mensa scolastica è consentita, nel corso dell’anno scolastico, anche per periodi di breve
durata o per singoli giorni. La richiesta deve pervenire alla direzione con qualche giorno di anticipo.
8. Il costo del pasto a carico della famiglia ammonta a 8 franchi. (tasse per servizi scolastici)
9. La fattura dei pasti consumati è recapitata alle famiglie (due/tre volte all’anno) direttamente dalla
cancelleria comunale.
10. La refezione scolastica non è in grado di soddisfare particolari disposizioni mediche (regimi dietetici). In
caso di intolleranza (es. al lattosio), va presentato un certificato medico (richiesto dalla cucina).
11. Gli allievi sono sorvegliati da quando si presentano (ore 11.25/11:30) fino alle ore 13.15 quando risalgono
nelle rispettive aule a lavarsi i denti. Per nessuna ragione i bambini possono abbandonare, anche
momentaneamente, gli spazi scolastici.
12. Un bambino può essere sospeso o allontanato (anche parzialmente) dalla refezione in caso di assoluta
difficoltà di adattamento alla vita di gruppo, oppure per un continuo mancato rispetto delle regole stabilite
e indispensabili per uno svolgimento regolare della mensa.
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