PRIMA DI ANDARE IN MENSA
1. Alle 12.30 controllare che le luci dell’aula siano spente e mettersi in fila,
senza spingere e senza urlare, assicurandosi di avere tutto l’occorrente per la
mensa;
2. Quando si esce dalla classe si va in bagno e ci si lava le mani;
3. Si va in mensa senza correre né urlare, ordinatamente;
4. Prima di entrare in refettorio si depositano eventuali giochi nell’apposito
spazio predisposto
L’entrata in refettorio deve essere tranquilla fino al raggiungimento del posto
assegnato.
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IN MENSA DURANTE IL PRANZO
Il momento del pasto è comunque un momento educativo: si
sta seduti al tavolo senza urlare.
Le assistenti devono poter svolgere il lavoro di
somministrazione del pasto; minor tempo ci impiegano più
tempo si avrà per giocare successivamente.
Evitare di alzarsi dal proprio posto durante il pasto (per recarsi
ai servizi, ecc.). Ci si può alzare da tavola soltanto dietro
autorizzazione del personale di sorveglianza.
Imparare ad assaggiare tutti i cibi per migliorare la propria
dieta
Non giocare né pasticciare con il cibo
Avere cura delle attrezzature e del materiale, utilizzandoli per
il solo scopo cui sono destinati
Evitare di sporcare per terra

ALLA FINE DEL PRANZO
1. Al termine del pranzo, gli “aiutanti” di turno,
riporranno nella pattumiera i contenitori di
plastica, bustine, … mentre i cibi non consumati
verranno raccolti nel bidone apposito;
2. Mentre ognuno provvederà a riordinare il proprio
posto, gli “aiutanti” raccoglieranno i piatti e le
posate rimasti.
3. Si uscirà dalla sala mensa in modo ordinato, senza
correre né spingere, accompagnati dall’assistente
di turno per lavarsi mani e denti dopo il pasto
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DOPO….
Ci si recherà negli spazi stabiliti per trascorrere il tempo che
rimane prima di riprendere le lezioni (se il tempo lo permette si
esce all’esterno oppure si va nella sala da ginnastica)
E’ importante non allontanarsi dalla zona delimitata
dall’assistente e rispettare i divieti posti al fine di garantire la
maggior sicurezza possibile:
 Non si esce dai cancelli;
 Non si intraprendono giochi pericolosi;
Per nessuna ragione ci si allontana dall’assistente, senza
avvertirla;
Su richiamo dell’assistente, 5 minuti prima dell’entrata, ci si
prepara a ritornare nelle aule.

