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Premessa 
 

Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di fornire la descrizione degli aspetti organizzativi e di 

costruire insieme alle famiglie la condivisione delle regole per trascorrere in modo sereno il tempo 

della mensa e dell’interscuola.  

L'ambiente scolastico, inteso anche come comunità educante, deve essere un luogo in cui 

ciascun alunno/a possa fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale e 

sociale e possa imparare ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle 

regole del vivere civile. In quest'ottica il tempo mensa è considerato un momento educativo in 

senso generale e, più specificamente, un'opportunità offerta agli/alle alunni/e di avvalersi di una 

corretta educazione alimentare. Esso rappresenta un momento di educazione al gusto, in cui 

accostarsi a cibi diversi e sperimentare un'alimentazione più varia.  

 

Obiettivi educativi 
È necessario che gli alunni/e, così come in ogni attività svolta a scuola, anche durante il tempo 

mensa, adeguino il loro comportamento ad una serie di norme che consentano il rispetto nei 

confronti: 

• dei compagni; 

• degli adulti presenti (docenti, collaboratori all'integrazione, educatori e personale della 

mensa); 

• delle strutture, degli arredi e delle attrezzature; 

• di scelte alimentari per motivi religiosi e/o scelte individuali; 

• di una cucina anche interculturale; 

• di diete predisposte appositamente per allergie ed intolleranze. 

 

Norme di comportamento 

Si richiede quindi agli/alle alunni/e un comportamento adeguato, ovvero di: 

• rispettare i compagni e gli adulti presenti; 

• riporre in modo adeguato il proprio abbigliamento e il materiale scolastico; 

• avere cura degli arredi presenti; 

• mantenere un tono di voce accettabile, rispettando i bisogni di tutti i compagni; 

• avere rispetto del cibo; 

• provare ad assaggiare le pietanze prima di rifiutarle; 

• rispettare la funzione delle stoviglie, delle posate, delle tovagliette e dei tovaglioli (non 

usandoli per giocare); 
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• avere cura di lasciare la tavola in buono stato; 

• evitare di rovesciare sulla tavola l'acqua e il cibo o di farli cadere sul pavimento; 

• utilizzare i servizi igienici senza arrecare danni alla struttura e tenendo conto delle regole 

del vivere comune; 

• non arrecare intralcio al servizio; 

• il pasto, compresi yogurt e gelato, va consumato in mensa, ad eccezione di pane, frutta e 

dolce, che potranno essere assunti nella pausa del pomeriggio, al fine di evitare sprechi 

alimentari, a tutela della salute degli studenti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
 

Così come durante le lezioni, anche nel tempo mensa e nell’interscuola è vietato l’utilizzo dei 

cellulari e di ogni altro dispositivo elettronico e la comunicazione tra scuola e famiglia viene gestita 

dai docenti e/o dagli altri adulti di riferimento. 
 

Provvedimenti disciplinari 
• L'insegnante presente in mensa scriverà un’annotazione su eventuali comportamenti 

scorretti tramite registro elettronico. Gli adulti presenti valuteranno, caso per caso, come 

sia più opportuno intervenire. I comportamenti scorretti, specie se reiterati nel tempo, 

andranno comunicati sia ai coordinatori di classe che al Dirigente scolastico.  

• Il Consiglio di classe in accordo con il Dirigente valuterà, a seconda della gravità, le 

sanzioni da attuare, che prevedono dall'allontanamento temporaneo a quello definitivo dal 

servizio mensa - interscuola. 

 

 

Tempi e modalità di iscrizione al servizio mensa 

Ogni genitore che intenda usufruire del servizio mensa per il/la proprio/a figlio/a deve inoltrare 

richiesta all'Ufficio Scuola e del Tempo Libero - Ristorazione scolastica - Comune di Bolzano, 

vicolo Gumer 7, IV piano, stanza n. 402, 39100 Bolzano, tel. 0471/997399 - indirizzo di posta 

elettronica: mensa@comune.bolzano.it - l'iscrizione può essere effettuata esclusivamente online 
attraverso la Rete Civica: sezione myCivis dell'Alto Adige ed è necessario possedere lo 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tutte le informazioni riguardanti la mensa sono 

reperibili sul sito Ristorazione Scolastica del Comune di Bolzano: www.comune.bolzano.it à 

Servizi à Avere un/a figlio/a – Scuola à Figli e scuola à Andare a scuola e studiare à 

Ristorazione Scolastica à Iscrizione anno scolastico 2022/2023.  

 

• È essenziale che i genitori facciano presente al Comune eventuali esigenze specifiche 

alimentari. Gli alunni che non sono regolarmente iscritti non possono usufruire della mensa. 
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• La prenotazione del pasto avverrà in automatico ed è onere della famiglia comunicarne 

eventuali disdette (mediante APP) o non utilizzo del servizio (scrivendo una e-mail 

all’Ufficio Scuola e del Tempo Libero - Ristorazione Scolastica). Quindi per tutti gli aspetti 

organizzativi legati all'iscrizione-cancellazione del pasto si rimanda alle Circolari inviate alle 

famiglie da parte dell'ufficio competente del Comune. 

 
Sezione Scuola primaria “M. L. King” 

 

• Il servizio mensa è attivo da lunedì al venerdì come segue: primo turno ore 11.50 e 

secondo turno ore 12.50. 
 

Mensa esterni 
• Il servizio per il momento è sospeso 

 
Sezione Scuola secondaria di I grado “V. Alfieri” 

 

Progetto “Mensa Interscuola” 
 

Presso la Scuola secondaria di I grado è attivo il progetto “Mensa - Interscuola”. Tale progetto 

offre agli alunni la possibilità di pranzare serenamente con docenti ed educatori e di trascorrere in 

maniera piacevole e divertente il momento dell'interscuola, compreso tra il pasto e l’inizio delle 

attività pomeridiane; alle famiglie un punto di riferimento che li aiuti nella gestione quotidiana dei 

loro figli. 

Le istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto sono:  

• l'Ufficio Scuola e del Tempo Libero – Ristorazione scolastica del Comune di Bolzano;  

• l'Ufficio Statistica e Tempi della Città del Comune di Bolzano; 

• le Associazioni “Cooperativa Officine_Vispa” e “La Strada – der Weg”. 
 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

• offrire agli studenti partecipanti uno spazio di scarico positivo della tensione accumulata nel 

corso della mattinata; 

• favorire occasioni di relazione educativa tra alunni, tra alunni e adulti presenti; 

• fare uno scambio di riflessioni sui ragazzi coinvolti tra educatori e i coordinatori di classe; 

• creare, attraverso figure educative inserite nel progetto, un ponte tra scuola ed attività 

extrascolastiche proposte dalle associazioni operanti nel quartiere. 

 

Gli adulti coinvolti giornalmente nel progetto sono: 
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• i docenti e/o collaboratori all’integrazione, in proporzione agli/alle alunni/e presenti, 

secondo il calendario delle sorveglianze. Per ogni giornata è previsto un docente a 

disposizione; 

• il personale della mensa che gestisce il servizio durante il pasto; 

• due educatori delle associazioni giovanili che operano nel quartiere, un educatore 

dell’Associazione “Cooperativa Officine_Vispa Teresa” e un educatore dell’Associazione 

“La Strada – der Weg”. In caso di assenza di un educatore la rispettiva associazione 

invierà un sostituto per la durata dell’assenza. 

 

Tempi e modalità dell'iscrizione  
Il servizio mensa è attivo dal lunedì al venerdì: 

- dal lunedì al mercoledì dalle ore 13:20 alle ore 14:25; 

- il giovedì e il venerdì dalle ore 13.20 alle ore 14.00. 

Una volta regolarizzata l'iscrizione al Comune anche per l’anno scolastico 2022-2023, nei vari 

giorni della settimana l'accesso alla mensa è garantito a tutti coloro che avranno attività didattiche 

pomeridiane (va presentata comunque richiesta alla scuola). 
In tutti gli altri casi il servizio mensa è subordinato invece alla richiesta scritta presentata dalle 
famiglie alla scuola, allegando adeguata certificazione che ne attesti la reale necessità, e 

dalla conseguente risposta di accoglimento da parte della dirigenza. 

Avranno quindi la priorità di accesso: 

• gli alunni con Bisogni educativi speciali,  

• gli alunni che avranno la lezione individuale di strumento. 

 

L'accesso all’interscuola è così regolamentato: 

• Nella giornata in cui avranno il rientro pomeridiano gli/le alunni/e parteciperanno 

all’interscuola che si svolge nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 14.00 alle 

ore 14.25.  

• Per gli alunni che si fermeranno in mensa a pranzare l’iscrizione sarà automatica. 
• Saranno gruppi stabili e con attività preferibilmente all'aperto. 


