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Scuola dell'Infanzia “B. Munari” “M. Pascolato”, Scuola Primaria “R. Michiel”,  “Duca d’Aosta” 
    “G. Gozzi”, Scuola Secondaria di I° gr. “Dante Al ighieri” “A. Palladio” “P.F. Calvi” 
       S. Marco, 3042 c.a.p. 30124 -  Venezia  Tel.  041– 5225157 Fax. 041– 5204717 
Cod. Mecc. VEIC839002 –  Cod. Fiscale 80013070273 E-Mail: VEIC839002@istruzione.it 

 
REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA 
 
Il Servizio di Ristorazione Scolastica offerto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, ai 
ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, agli insegnanti ed agli 
operatori che lavorano nella scuola, si caratterizza come supporto funzionale all'attività scolastica 
vera e propria.  
 
E' altresì un servizio assai rilevante per l'importanza dietetica, nutrizionale e di sicurezza che riveste 
e non ultimo anche per gli aspetti di educazione alimentare per le famiglie, attraverso gli allievi e gli 
insegnanti.  
 
L'erogazione di questo servizio non coinvolge un solo organismo, ma diversi soggetti che se ne 
occupano da differenti punti di vista e d'intervento, essi sono: 
 
- La Società A.M.E.S. S.p.A. che con la propria organizzazione garantisce la preparazione e la 

distribuzione dei pasti nel rispetto dei parametri stabiliti di quantità / qualità dei cibi. 
 
- Il Servizio Ristorazione Scolastica del Comune di Venezia, che garantisce il costante controllo 

e il monitoraggio continuo sulla salubrità e sulla qualità dei pasti. 
 
- L'Azienda ULSS N.12 che garantisce la consulenza relativa agli aspetti nutrizionali dei menu 

stagionali e ne approva i contenuti comprese le diete speciali. Cura inoltre l'aspetto formativo 
del personale. 

 
- La Consulta della Scuola del Comune-Commissione Servizi Scolastici, come organo consultivo 

e propositivo sulle problematiche attinenti il mondo della scuola. 
 
- I Comitati Mensa, autonomamente costituiti da genitori all'interno delle singole scuole, che 

controllano la qualità dei pasti. 
 
- Gli insegnanti che, con le loro segnalazioni dirette al Servizio, contribuiscono al miglioramento 

della qualità dei pasti. 
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Articolo 1 – partecipazione  
 
La partecipazione alla mensa è obbligatoria, salvo presentazione di un certificato medico che 
documenti la necessità per l’alunno di recarsi a mangiare a casa. In tal caso l’alunno è tenuto a 
uscire dall’edificio scolastico al termine dell’orario antimeridiano e farvi puntualmente rientro 
all’inizio delle lezioni pomeridiane.  
 
Articolo 2 – azione educativa  
 
1. L’attività di mensa è un momento educativo a tutti gli effetti e rientra nel tempo scuola. Educare 

gli alunni ad acquisire e a mantenere un sano stile alimentare rappresenta un importante 
intervento di "promozione della salute" perché  i fattori protettivi insiti in una corretta 
alimentazione nel tempo, permettono all’alunno di esprimere al meglio, fin dalla delicata età 
dell’infanzia, il proprio potenziale genetico di salute, prevenendo una serie di patologie correlate 
a una alimentazione non corretta. 

 
2. Gli alunni sono tenuti a mantenere durante la refezione un comportamento corretto tra di loro, 

verso i docenti e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto. Devono avere il 
massimo rispetto per le strutture, gli arredi e le attrezzature, mantenere un tono di voce 
moderato, evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto se non dopo essere stati autorizzati 
dall’insegnante. Gli spostamenti nei corridoi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza 
dell’insegnante, con ordine e senza disturbare. 

 
3. Il personale addetto al servizio ed i docenti stessi sono tenuti ad intervenire e ad informare il 

Dirigente Scolastico di comportamenti scorretti o di danni provocati e all’eventuale 
identificazione dei responsabili. E' vietato fare schiamazzi, urlare, giocare con le stoviglie e con 
il cibo, rovesciare l'acqua per terra e ogni altro comportamento contrario alla buona educazione. 
In questi casi, qualora detti comportamenti perdurino, si procederà all’ammonizione scritta e nei 
casi più gravi ad attuare le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare.  

 
Articolo 3 – intolleranze o allergie alimentari  
 
Eventuali intolleranze o allergie vanno comunicate per iscritto tempestivamente alle insegnanti, 
oltre che al personale di custodia, con dichiarazione del medico curante.  
 
Articolo 4 – prenotazione del pasto  
 
1. Con l’avvio dell’anno scolastico 2013/2014 il Comune di Venezia ha attivato un sistema 

informatizzato per la prenotazione e pagamento dei pasti per il servizio di ristorazione 
scolastica. 
 

2. Il nuovo sistema consente l’automatizzazione di prenotazione e pagamento del servizio da parte 
dei genitori oltre all’utilizzo di un portale al quale i genitori potranno accedere per la 
consultazione e l’informazione di tutti i dati riferiti alla ristorazione scolastica dei propri figli. Il 
sistema consente infine di eliminare fisicamente i buoni pasto cartacei, nell’ottica della 
dematerializzazione dei documenti e della sostenibilità ambientale.  

 
3. La modalità di prenotazione dei pasti è automatica: ciascun bambino, in base al calendario 

scolastico ha il pasto prenotato in tutti i giorni di mensa. In caso di malattia o altro impedimento 
la famiglia deve comunicare l’assenza attraverso una semplice chiamata telefonica gratuita.  
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4. Per ogni ulteriore chiarimento si può consultare il sito della Società A.M.E.S. S.p.A., che 
fornisce il servizio, al seguente indirizzo www.amesvenezia.it 

 
Articolo 5 – garanzie di sicurezza 
 
La società che gestisce il servizio è responsabile di tutto l'operato che va  dallo scarico in magazzino 
delle derrate alimentari, allo stoccaggio, alla preparazione, al trasporto e allo sporzionamento dei 
pasti. Tutte le procedure devono essere eseguite nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste 
dal D. Lgs 193/07 – HACCP 
 


