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PATTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

IN SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

 

PREMESSO CHE: 

 

- I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno espresso il desiderio e la 

necessità di avere per i propri figli un tempo per la refezione che permettesse di organizzare i 3 

rientri per le lezioni pomeridiane senza il ritorno a casa; 

- L’Organico dei docenti Scuola Secondaria di Primo Grado assegnato all’Amministrazione 

scolastica è quello previsto per legge e quindi non comprensivo del tempo mensa previsto per la 

copertura oraria scolastica che va dalle ore 13.00 alle ore 14.00; 

- L’Amministrazione Scolastica e la Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII, hanno in questi anni 

fattivamente collaborato nella definizione, attuazione ed adeguamento continuo di progetti 

finalizzati a rispondere alle esigenze delle famiglie e soprattutto a garantire un’offerta formativa 

di qualità. 

 

L’oggetto della presente vuole rispondere fattivamente alle esigenze delle famiglie degli alunni, 

offrendo uno spazio educativo per l’assistenza e vigilanza agli alunni della Scuola Secondaria della 

Città di Sotto il Monte Giovanni XXIII durante il tempo mensa regolando le modalità di fruizione 

dello stesso da parte dell’utenza. 

 

MISURE FONDAMENTALI 
 

 

Per il buon funzionamento del servizio e la miglior riuscita dell’intervento educativo si adottano 

misure fondamentali, cioè un insieme di regole, principi e norme che ogni alunno si impegna a 

rispettare. Questo strumento di tutela viene portato a conoscenza delle famiglie degli alunni e 

pubblicato sul sito del Comune. 

 

In particolare si fa riferimento alla seguente normativa: 

- D.M. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 



- D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

- D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”. 

 

In ottemperanza a quanto citato sopra come parte normativa si stabilisce un patto educativo 

di corresponsabilità con gli alunni che usufruiscono del servizio di mensa: 

 

 

L’alunno protagonista del processo formativo si impegna a: 

 

➢ rispettare gli adulti e i coetanei; 

➢ aver rispetto dell’ambiente della mensa, degli oggetti e degli arredi; 

➢ rispettare le regole di convivenza; 

➢ collaborare con gli assistenti educatori e il personale della ditta di ristorazione. 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

 

Qualsiasi atto provocato dagli alunni, non consono all’ambiente educativo, sia riferibile ai 

compagni che agli educatori e referenti del servizio mensa, tenuto conto dell’età degli stessi, sarà 

oggetto di richiamo scritto. 

Dopo 3 richiami l’alunno responsabile sarà sospeso dal servizio. 

 

 

 

 

 


