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PROGRAMMAZIONE TEMPO MENSA
Il tempo dedicato alla refezione scolastica è ricondotto nell’alveo del tempo scuola, pertanto è a tutti gli
effetti parte integrante e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, è presentata alle
famiglie e accettata al momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa.
La scuola analogamente a quanto avviene per ogni attività didattico-educativa inserisce la programmazione del
tempo mensa nel piano triennale dell’offerta formativa. La mensa è considerata momento educativo in senso
generale e, specificatamente, opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Essa, pur
configurandosi come servizio fornito dall’amministrazione comunale in collaborazione con la scuola, è un
momento di educazione al gusto e dà la possibilità di accostarsi a cibi diversi per favorire un’alimentazione variata.
Inoltre, a mensa gli alunni, come in ogni attività svolta a scuola, apprendono ad adeguare il proprio comportamento
a una serie di norme che consentono il rispetto dei singoli individui, del gruppo, del cibo, delle strutture, degli
arredi e delle attrezzature, delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali. Pertanto, la mensa
scolastica è da considerarsi a pieno titolo momento formativo e di socializzazione, che rientra nel tempo scuola in
quanto parte dell’offerta formativa.
Non esiste un diritto soggettivo perfetto dei genitori di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di
diverse argomentazioni:
1. il tempo mensa fa parte del tempo scuola, poiché condivide le stesse finalità educative del progetto formativo e
vi concorre con la socializzazione;
2. le famiglie, nell’accogliere il tempo “pieno” (scuola primaria) e tempo “normale” (scuola dell’Infanzia)
accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il servizio mensa.
La nozione d’istruzione, soprattutto nelle classi della scuola Primaria, non coincide con la sola modalità di
insegnamento ma comprende anche il momento della formazione che si realizza mediante lo svolgimento di attività
didattiche ed educative, tra le quali l’erogazione del pasto stesso, che viene visto come un momento importante di
crescita e condivisione. Il “tempo mensa” fa parte sostanziale del “tempo scuola” in quanto, la ristorazione
scolastica è un momento educativo che si pone anche a tutela del diritto di tutti gli alunni ad avere pari opportunità
nell’educazione ad una sana alimentazione, in una scuola intesa come comunità, dove il consumo del pasto
costituisce un momento di socializzazione e di condivisione del cibo in condizioni di uguaglianza, nel rispetto delle
esigenze individuali determinate da ragioni di salute, culturali o di religione.
Indicazioni organizzative
Nella scuola a tempo pieno (Primaria) e a tempo normale (Infanzia), la mensa fa parte a tutti gli effetti del “tempo
scuola”. Non è pertanto consentito uscire prima e rientrare dopo il pasto, salvo casi eccezionali, motivati e
documentati, comunque solo per periodi temporanei.
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