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  INFORMATIVA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Gentili famiglie, con l’avvio del servizio mensa, è importante condividere alcune 

regole di organizzazione. 

I bambini e le bambine iscritti al tempo pieno (8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì) 

sono tenuti a partecipare alla refezione, momento educativo importante per lo sviluppo 

armonioso della persona. Oggi molti bambini tendono all’obesità, pertanto abituare i 

piccoli ad un regime alimentare sano aiuta a mantenere una condizione fisica ottimale. 

La dieta attivata dal servizio mensa risponda a tale necessità; è stata, infatti, studiata da 

docenti universitari che si occupano di scienza dell’alimentazione. Vi invitiamo a 

sollecitare i bambini e le bambine a mostrare curiosità e disponibiltà all’assaggio di 

alimenti non conosciuti o poco usuali. 

Per il pranzo ai bambini è chiesto di portare solo una bottiglietta d’acqua e, se pensate 

sia necessario, una bavetta monouso. Tutti gli utensili: piatti, posate, tovagliette e 

tovaglioli monouso saranno forniti dal servizio mensa. 

Si ricorda ai genitori che non è necessario accedere quotidianamente al portale mensa 

l’alunno/a risulta normalmente presente. È necessario aprire il portale solo nel caso di 

assenza da scuola per cliccare la casella corrispondente all’assenza; quando si seleziona 

la casella dell’assenza il pranzo per il bambino/a non viene preparato e non viene 

prelevato dal proprio salvadanaio il costo del buono. 

Se, a causa di motivazioni valide, ma sempre temporanee, gli alunni non possono 

partecipare alla refezione (si ricorda che la scelta della scuola a tempo pieno obbliga 

alla partecipazione alla mensa) gli esercenti la patria potestà, devono produrre una 

domanda di esonero corredata da una certificazione o autocertificazione, da presentare 

alla segreteria della scuola, attualmente ubicata nell’edificio De Bonis in via Manin, 

30. L’uscita anticipata per motivi urgenti di una sola giornata può essere richiesta e 

comunicata ai docenti di sezione/classe. 

I bambini e le bambine che non pranzano devono uscire prima della 

somministrazione del pranzo: 

Scuola dell’Infanzia entro le ore 11:30 

Scuola Primaria entro le ore 12:45. 
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