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Regolamento per il servizio mensa per la Sede scolastica di Grono 

1. Scopo 
La mensa è un servizio per le famiglie degli allievi delle scuole comunali di Grono e Nadro.  La mensa 
è anche un luogo di socializzazione con valenza educativa. Il servizio sarà gestito da una/un aiuto 
cuoca e da una/un docente che garantirà l’attività prima, durante e dopo il pasto. 
 
2. Iscrizioni 
L’iscrizione avverrà prima dell’inizio dell’anno scolastico mediante l’apposito modulo inviato al 
domicilio degli allievi. 
Oltre al formulario di iscrizione dovrà essere compilata una scheda con i dati personali dell’allievo. 
Le iscrizioni vengono gestite dalla cancelleria comunale.  
In casi particolari è possibile iscriversi ai singoli pasti telefonando alla cancelleria comunale  
(091 827 14 20) entro le 09.00 del giorno di frequenza o lasciando un messaggio sulla segreteria 
telefonica prima delle 09.00. 
Durante l’anno scolastico è inoltre possibile iscriversi alla mensa con frequenza regolare, nel caso vi 
fossero ancora dei posti disponibili (numero massimo). 
 
3. Frequenza 
Chi si iscrive è tenuto a frequentare obbligatoriamente la mensa. Importante: nel caso di assenza è 
necessario avvisare la cancelleria telefonando (091 827 14 20) entro le 09.00 o lasciando un 
messaggio sulla segreteria telefonica prima delle 09.00, altrimenti il pasto sarà fatturato. 
L’aiuto cuoca, in collaborazione con i docenti allestirà settimanalmente un piano delle frequenze. 
 
4. Organizzazione 
Per la frequenza sono necessari: tovagliolo di stoffa o bavaglino (la responsabile della mensa 
informa le famiglie, attraverso i figli, per la sostituzione o il lavaggio degli stessi), spazzolino da denti 
(con bicchiere infrangibile e dentifricio). Questo materiale deve essere contrassegnato con il 
contrassegno della Scuola dell’infanzia o, per gli allievi della Scuola elementare, con il nome. Al 
termine del pasto i bambini saranno sorvegliati e seguiti dai responsabili e potranno svolgere diverse 
attività: leggere, disegnare, giocare. 
 
5. Costi e fatturazione 
A parziale copertura dei costi, alle famiglie è richiesto un contributo finanziario per pasto di  
10.-- franchi. I pasti saranno fatturati dalla cancelleria. 
 
6. Norme finali 
La mensa è aperta lunedì, martedì, giovedì e venerdì, durante il periodo scolastico, vacanze 
scolastiche escluse. La direzione dell’istituto può, per motivi particolari, derogare a questa 
indicazione. 
Nel caso sorgessero problemi con un/a bambino/a il/la docente prenderà contatto con i genitori. 
Se non fosse possibile risolvere i problemi, il Consiglio scolastico può revocare l’autorizzazione alla 
frequenza. 
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