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 Ai genitori degli alunni 

               Scuola Primaria di Albavilla 
 
 
Gli insegnanti della scuola primaria di Albavilla  hanno individuato un protocollo di comportamento da              
presentare alle famiglie degli alunni,  in merito al loro comportamento durante la mensa, stabilendo               
regole semplici  da rispettare. 

 
MODALITÀ DI COMPORTAMENTO   

Per ovvi motivi legati al numero dei bagni e dei lavandini e per questioni di sicurezza, gli alunni saranno                   
mandati ai servizi prima del suono della campanella.  

Prima di recarsi in mensa i bambini dovranno: 

● riordinare il banco posizionando lo zaino sulla sedia, in modo da consentire la pulizia da parte dei 
collaboratori scolastici 

● mettersi in fila indiana seguendo gli insegnanti del turno mensa . Si ricorda che durante gli               
spostamenti è obbligatorio indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di            
sicurezza di un metro. 

● procedere nel percorso verso la mensa mantenendo un comportamento corretto. 

Alle 12:15 saliranno nell’ordine gli alunni di prima, di seconda e di una quinta ( V B primo quadrimestre / V                     
A secondo quadrimestre) 

Alle 13:15 saliranno le classi terze, quarte e una quinta ( V A primo quadrimestre/ V B secondo                  
quadrimestre). 

In mensa, salvo urgenze, non sarà possibile andare in bagno. 

In mensa  
L ’entrata in mensa deve essere tranquilla. 

Gli alunni dovranno : 
● raggiungere il posto assegnato già predisposto con tovagliette monouso . Gli alunni che seguono              

diete particolari verranno fatti sedere nei posti contrassegnati con una tovaglietta a quadretti; 
 
● sedersi composti ai tavoli in attesa della somministrazione del pasto che avverrà da parte degli               

addetti. Solo per gli alunni del primo turno il pasto verrà servito in un unico vassoio                
multi-scomparto  (usa e getta); 

 
● mantenere un tono di conversazione moderato.  

L’acqua verrà versata nei singoli bicchieri dai docenti. Andrà poi richiesta alzando la mano. 

http://www.icalbavilla.gov.it/
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A tavola gli alunni saranno invitati a :  
 

1. evitare di alzarsi senza motivo dal proprio posto;  

2. rivolgersi ai docenti e al personale  usando i termini “ per favore” , “ grazie”; 

3. mettere in pratica semplici ed elementari regole dello stare a tavola ( ad esempio usare le 
posate);   

4. evitare di infastidire od offendere i compagni e tutto il personale in servizio;  

5.  fare il possibile per non sprecare il cibo 

6. imparare ad assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria dieta; 

7.  evitare di giocare o pasticciare con il cibo; 

8. fare attenzione a non sporcare per terra.  
 

Al termine della mensa gli alunni saranno invitati ad alzarsi educatamente da tavola, rimettere              
correttamente la mascherina  e mettersi in fila seguendo i propri docenti (mantenendo sempre la distanza                
di sicurezza). 
 
In caso di non osservanza delle regole comportamentali sopraccitate, le docenti effettueranno un richiamo 
scritto sul diario. 
Al terzo richiamo l’alunno verrà sospeso momentaneamente dal servizio. 
 
 

Albavilla, ottobre  2020       Le docenti  
 
 
 
 
Completare il modulo google allegato per attestare la presa visione del presente documento. 
 
 

classi prime modulo classi prime 

classi seconde modulo classi seconde 

classi terze modulo classi terze 

classi quarte modulo classi quarte 

classi quinte modulo classi quinte 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1r-vLctyVIeOiAAZUDny8gQJe-SWbdcAVlj4nDQlVtLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Dq37d3tQjQ6slCcecP9Tqc7wZXLaszPfJ3x2hN0DVMg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WOEAg73Bo14iZO8A8gf5k8G5qjkGveLr8YS51O05UNI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1juFjPUtYA21RPCUu6Eg_GG0vAwWgpoAfODC3gSn-ZZY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sau546b4bB43jEuZfyMwDANfCNwT6BTRu0Qi9yBOpak/edit?usp=sharing

