
ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA /LAIGUEGLIA 

 

PROGETTO MENSA  

 

Il momento del pasto nel tempo scuola deliberato nel nostro Istituto assume una significativa valenza educativa dato 

che  rientra a pieno titolo nel “Piano dell’offerta formativa curricolare”. Fa parte di un più ampio progetto di 

“Educazione alimentare poliennale”, si pone in continuità con quanto programmato nei 2 ordini di scuola precedente 

(scuola dell’infanzia e primaria) ed è per conseguenza da considerarsi come un momento didattico a tutti gli effetti in 

quanto fornisce/determina: 

� Principi base per una corretta alimentazione 

� Autocontrollo 

� Autonomia comportamentale 

� Consapevolezza 

� Sviluppo socializzazione (l’alunno si trova inserito in un ampio contesto diverso dal solito gruppo-classe) 

 

Per quanto sopra indicato e per il considerevole numero di alunni iscritti (149) è opportuno proporre ai partecipanti 

(alunni) chiari e opportuni comportamenti che possano concorre al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

Considero necessario che tutti i docenti responsabili di questo “particolare” momento educativo siano pienamente 

consapevoli che solo comuni e fattive strategie possano produrre risultati positivi. 

A tal proposito, sentita la Responsabile della mensa Sig.ra Tiziana, ritengo opportuno indicarvi quanto segue: 

� Gli iscritti verranno suddivisi in 5 gruppi da 30 alunni ciascuno 

� I pasti verranno serviti dal personale della mensa 

� Consumata la prima portata 3 alunni/e per ciascun gruppo (tutti gli allievi secondo una precisa alternanza 

verranno coinvolti) si occuperanno di ritirare i piatti (svuotandoli degli avanzi negli appositi contenitori) 

portandoli a fondo tavolo 

� Consumata la seconda portata e la frutta/dolce 3 alunni/e (diversi dai precedenti) si occuperanno di ritirare i 

piatti (svuotandoli degli avanzi negli appositi contenitori), i bicchieri e le posate portandoli a fondo tavolo. Gli 

stessi alunni provvederanno a ritirare le bottiglie di plastica per gettarle nell’apposito contenitore per la 

raccolta differenziata. 

� La tovaglia di carta non dovrà essere arrotolata 

Per ciascun gruppo mensa verrà redatta l’alternanza con la quale i/le ragazzi/e si dovranno attivare per assolvere alle 

mansioni di cui sopra. 

In caso di assenza di un alunno impegnato nelle mansioni di cui sopra, il docente responsabile del gruppo provvederà 

a sostituirlo. 

Terminato il pranzo  i ragazzi, attraverso le uscite di sicurezza della sala mensa raggiungeranno il cortile/parcheggio 

adiacente la scuola (salvo in caso di maltempo) dove, sotto la sorveglianza dei docenti responsabili,  attenderanno 

l’inizio delle lezioni previsto per le ore 14.00. Ogni insegnante (con tutti i propri allievi) ha comunque la possibilità di 

optare se restare nel cortile o raggiungere un altro luogo. 

 

        


