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INTEGRAZIONE ALL’ART.4 DEL REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO
RELATIVO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Questo testo è parte integrante del Regolamento di istituto e viene predisposto dal Collegio dei 
docenti e approvato dal Consiglio di istituto per meglio declinare un servizio importante nella vita 
scolastica degli alunni e delle famiglie.

PREMESSA
L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno possa 
fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che gli vengono offerte, 
imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del 
vivere civile.
 La mensa costituisce un tassello del percorso educativo in senso generale e, più specificamente, 
un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare così come 
chiaramente ribadito in una sentenza della Cassazione, che afferma: “se il servizio mensa è 
compreso […] nel tempo scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto 
formativo di cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di 
educazione all’alimentazione sana, nonché a quella di socializzazione che è tipica del pasto 
insieme, cioè in comunità” ( Cass.n. 20504 del 30 luglio 2019).

Art. 4 bis – MENSA 
Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti e il C.C.N.L, ad integrazione dell’art. 4 del 
Regolamento Interno di Istituto,  si stabilisce che la refezione scolastica è direttamente collegata 
allo svolgimento delle attività didattiche e, quindi,  al calendario scolastico.
Il caso degli alunni che, pur essendo iscritti al servizio mensa, eccezionalmente tornano a casa a 
pranzo, è da considerarsi uscita anticipata; pertanto i genitori, o chi per essi, devono firmare 
l’autorizzazione all’uscita del minore, il quale non sarà poi presente alle attività didattiche in orario 
pomeridiano. 
La non frequenza della mensa scolastica deve essere motivata all’inizio dell’anno scolastico con 
adeguata certificazione specialistica che attesti l’incompatibilità dell’alunno con il servizio di 
refezione scolastica. 
Non rientrano in questa casistica le più comuni intolleranze alimentari. 

Approvato nel Collegio dei docenti del 22 gennaio  2021   e nel Consiglio di istituto del 22 gennaio 
2021.
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