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Ristorante scolastico 

Mensa scolastica 

 

La scuola offre una soluzione adeguata per gli allievi che non possono 
rientrare a casa sulla pausa del mezzogiorno, affinché abbiano la possibilità 
di pranzare in un luogo accogliente e sotto la sorveglianza di un docente. La 
conduzione familiare, la cura del cibo e del servizio, la vicinanza con la 
scuola e la disponibilità del personale, fanno si che l’attuale situazione sia 
una soluzione ottimale per tutti. L’edificio scolastico rimane chiuso dalle 
11.45 alle 13.10, il/la docente sorvegliante rimane con gli allievi iscritti alla 
mensa. L’accesso agli stabili scolastici è consentito solo con l’autorizzazione 
di un docente agli allievi iscritti alla mensa o a un corso facoltativo.  

REGOLAMENTO 2021-2022 

1. Mensa Ristorante Bironico e Ristorante Manetti: lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì. 

2. Iscrizioni 
Gli allievi interessati ad usufruire del servizio mensa ricevono 
ad inizio anno un formulario per l’iscrizione. L’iscrizione alla 
mensa comporta una frequenza regolare. 

3. Assenze 

In caso di assenza, si invita la famiglia ad avvisare la 
scuola entro le 9.00. 

Nell’eventualità di un riscontro di ripetute assenze la scuola 
ne verifica le motivazioni e si riserva la possibilità di cedere il 
posto ad un’altra famiglia. 

4. Buoni 

Si acquistano il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì 
(sempre alla mattina) presso la segreteria, durante la 
ricreazione al prezzo di fr. 8.00. Agli utenti fissi consigliamo 
di acquistare dei pacchetti di buoni. I buoni sono validi tutto 
l’anno scolastico. 

I fissi confermano la loro presenza al pranzo ogni giorno, 
obbligatoriamente entro le ore 08.00, depositando il buono 
nella cassettina bianca fuori dalla segreteria, indicando sul 
retro data, nome e classe. 

I saltuari devono chiedere alla segretaria se c’è posto con 
almeno tre giorni di anticipo (abbiamo pochissimi posti). 
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5. Restituzioni 

Di regola, dopo le ore 09.15, nessun buono viene restituito. 
Fanno eccezione i casi di evidente malessere o di particolare 
urgenza che obbligano a un imprevisto rientro a domicilio. I 
buoni senza nome non vengono restituiti. I buoni smarriti 
non vengono rimborsati. 

6. Comportamento 

Il comportamento deve essere corretto ed educato. Ognuno 
è tenuto al rispetto dei compagni, del personale e delle 
infrastrutture della mensa. Si resta a tavola fino a quando 
tutti hanno terminato il pranzo. È proibito sostare fuori dal 
ristorante e, soprattutto, attraversare la strada in assenza 
del/la docente. Il tragitto scuola-ristorante si effettua in 
gruppo, sia all’andata sia al ritorno. 
In caso di comportamento inadeguato, la direzione della 
scuola può decidere la sospensione dalla frequenza della 
mensa. 

7. Menù 
Durante il pasto verrà servita acqua gasata e naturale. È 
vietato l’acquisto di bevande gasate dolci (coca-cola, 
aranciata,…). 

8. Telefonini 

Durante gli spostamenti e la pausa pranzo telefonini e 
apparecchi affini devono essere spenti e in cartella. Il loro 
utilizzo è permesso in casi eccezionali solo su autorizzazione 
del docente sorvegliante.   

9. Responsabile 

Alle 11.45, un/a docente accompagna gli allievi alla mensa, 
rimane quale sorvegliante e torna con il gruppo a scuola. 
Dalle 13.10 - orario di arrivo degli autopostali a scuola – gli 
allievi sono “liberi” (restando nel sedime scolastico). 

 

 

Per qualsiasi informazione o segnalazione, il responsabile di sede per il 
servizio mensa è il vicedirettore Daniel Dolci. 

Per l’acquisto buoni, le iscrizioni saltuarie e altri avvisi organizzativi, la 
persona di riferimento è la segretaria Carmen Martinelli. 
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