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REGOLAMENTO MENSA
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Ricordare di portare in mensa maglia, cappotto, libri, quaderni ecc....
Sostare nell'atrio senza urlare, schiamazzare, spingere e ostruire il passaggio.
Lavare le mani, prima di pranzare, seguendo le indicazioni degli insegnanti.
Scendere ordinatamente a gruppi sempre dietro l'insegnante.
Disporsi in fila indiana e aspettare il proprio turno.
Sedersi ai tavoli, chiedere il permesso all'insegnante per alzarsi.
Mangiare in modo corretto, non sprecare il cibo, non rovesciare volontariamente acqua, sale,
piatti.
Parlare sottovoce.
Aspettare il segnale dell'insegnante o del bidello prima di alzarsi a svuotare il vassoio e seguire
le indicazioni date.
Dopo aver svuotato il vassoio tornare al proprio tavolo e aspettare sempre le indicazioni degli
insegnanti per uscire in cortile.
Dopo pranzo, in assenza di problemi di salute, uscire in cortile, adeguatamente vestiti per
ossigenarsi.
Chiedere e aspettare sempre il permesso dell'insegnante prima di andare ai servizi.
In cortile, solo negli spazi indicati dall'insegnante, è consentito passeggiare,
chiacchierare, ripassare la lezione, fare giochi al tavolo, o di movimento, giocare a pallone
evitando, in ogni situazione, azioni scorrette, violente, pericolose per se stessi e per gli altri.
E' assolutamente vietato allontanarsi e nascondersi in qualunque luogo fuori dalla vista
degli insegnanti opportunamente dislocati in cortile o all'interno della mensa.
Al recupero della palla è addetto, massimo per due volte, un professore.
Risalire con ordine e immediatezza, nelle proprie aule, al suono della prima campana, per poter
usufruire eventualmente dei servizi, prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane.
In caso di cattivo tempo seguire le istruzioni degli insegnanti e mantenere un
comportamento educato.
Non usare il cellulare durante la pausa mensa.

• Gli alunni irrispettosi delle regole verranno dapprima richiamati verbalmente, poi per
iscritto, infine sospesi dal servizio mensa.

