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Regolamento interno relativo al servizio di mensa scolastica 
 

Finalità del Servizio  
 

Durante tutto l'anno scolastico, è in funzione alla Scuola Francese di Napoli “Alexandre Dumas” una 
mensa scolastica. La direzione scolastica affida la gestione del servizio di mensa, per la produzione e 
le forniture dei pasti scolastici,  in appalto ad  una società di servizi esterna del settore ristorazione 
ed è regolata da apposito capitolato d’oneri e Contratto. La società esterna deve dare garanzia sul 
livello quantitativo e dietetico dei cibi, ai fini di una corretta educazione alimentare.  
L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere il 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 una fase del percorso educativo in senso generale e, più specificamente, 
un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare; pertanto, si 
sottolinea che essa rappresenta anche un momento di educazione al gusto, una possibilità di 
accostarsi a cibi diversi, e un’occasione per favorire un’alimentazione più varia. 

 
ARTICOLO 1 - Utenti  
Il servizio di ristorazione scolastico è destinato a tutti i bambini scolarizzati alla Scuola Francese di 
Napoli, scuola primaria e scuola media.  
Ogni alunno è iscritto ad una delle seguenti formule: 
- 4 giorni : L, Ma, G, V: per alunni delle materne e elementari  
-  2, 3 o 4 giorni: per gli alunni delle medie. 
 
ARTICOLO 2 - Periodo di erogazione del Servizio 
 Il periodo di funzionamento della mensa scolastica coincide di norma con il calendario scolastico. 

 
ARTICOLO 3 - Menù 
Il menù scolastico viene elaborato e proposto da una dietista della società di ristorazione, tenendo 
conto di precise indicazioni nutrizionali.  
I pasti sono rivisti durante le riunioni della commissione menù che è un organo misto che garantisce 
il collegamento tra l’utenza e la Direzione della scuola, al fine di monitorare la qualità e l’efficienza 
del servizio.   
La commissione mensa è composta da alcuni rappresentanti della società di servizi, da personale 
amministrativo della scuola, da genitori di alunni e dai rappresentanti degli alunni. 
Il menù viene regolarmente inviato alle famiglie, esposto nelle bacheche della scuola, in mensa e 
pubblicato sul sito internet della scuola.  
È prevista la possibilità di diete speciali per alunni che abbiano particolari problemi di salute; in tale 
caso la dieta individuale dovrà essere richiesta allegando il certificato del medico. 
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Sono previste anche diete variate per motivi religiosi o per scelte personali. È possibile richiedere una 
dieta “in bianco” temporanea, per la durata di pochi giorni, in presenza di indisposizioni. 
 
ARTICOLO 4- Disciplina e comportamento 
Il regolamento della Scuola Francese di Napoli si applica a tutto lo spazio della ristorazione scolastica.   
La mensa è considerata come momento educativo e come opportunità per gli alunni di avvalersi di 
una corretta educazione alimentare.  
Pertanto, il tempo mensa è un momento importante di condivisione, socializzazione e confronto tra i 
bambini. 
L'alunno deve gettare i residui di cibo nel rispetto della raccolta differenziata, non lasciare nulla sul 
tavolo, non correre all'interno della mensa. 
Non rispettare le regole comporta una sanzione che può essere data dal sorvegliante, dal 
responsabile del refettorio scolastico, dall'insegnante o dal direttore in funzione della gravità della 
regola non rispettata. 
 
ARTICOLO 5- Medicinali, allergie e diete specifiche 
Nessun medicinale sarà somministrato ai bambini senza ricetta medica. Tutte le allergie alimentari 
così come ogni problema di salute che prevede la somministrazione di un farmaco deve essere 
segnalato ed accompagnato obbligatoriamente da un PAI ( Projet d'Accueil Individualisé ). 

1- Il PAI: assicura una migliore presa in carico dell'alunno affinché la collettività di accoglienza 
della scuola possa  seguire con efficienza la sua cura / o la sua dieta; 

2-  Il PAI  permette di intervenire in casi di urgenza. È un documento firmato da tutto il 
personale della scuola (direttore, insegnanti, sorveglianti...) con il quale i genitori li 
autorizzano alla somministrazione dei medicinali in caso di necessità.  Il PAI deve essere 
rinnovato ogni anno. 

In caso di presentazione di un PAI, la società di ristorazione, può comunque proporre delle soluzioni 
che si adattano ai problemi di salute del bambino. In questo modo, caso per caso e senza 
maggiorazione del prezzo, alcune pietanze possono essere proposte adattandole alle varie esigenze 
dei bambini con allergie e nel rispetto di diete specifiche. 
Comunque, anche per il cibo portato da casa, è richiesta una dichiarazione di responsabilità da parte 
dei genitori che, in ogni caso, devono informare e dichiarare eventuali allergie, intolleranze. 
 
      3 – Pranzo da casa: pranzo direttamente fornito dalla famiglia. 
È accettato per gli alunni più grandi dalla scuola ma non consigliato. Pertanto, l’unica soluzione 
coerente al dettato normativo è che gli alunni che non aderiscono alla mensa scolastica debbano 
consumare a scuola il pasto preparato a casa, nel rispetto di alcuni vincoli igienico-sanitario e di una 
corretta alimentazione. 
Il pasto fornito dai genitori e consumato dagli alunni a Scuola, è un'attività che ricade 
completamente sotto la responsabilità dei genitori dell’alunno. 
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Dal punto di vista della sicurezza igienico - alimentare, dovranno essere utilizzati esclusivamente 
alimenti non facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata (cioè alimenti che non abbiano 
necessità di essere conservati in frigorifero, perché la Scuola ne è sprovvista).   
Dovranno essere fornite ai bambini anche adeguate tovagliette, su cui poggiare gli alimenti durante il 
consumo, in modo da non essere posti a diretto contatto con le superfici dei banchi/tavoli, nonché 
tovaglioli, posate in plastica e quanto altro occorrente per consumare il pasto. 
Per motivi di sicurezza, agli alunni non è consentito portare a scuola bottigliette, bicchieri e 
contenitori in vetro, né lattine, né coltelli, né altre attrezzature appuntite o comunque giudicate 
pericolose. È vietato portare bibite gassate e zuccherate. È vietato sciacquare i contenitori nel 
lavandino della sala panier. 
I pasti dovranno essere forniti agli alunni prima dell’inizio delle attività didattiche, non sarà 
consentito in nessun caso di portare i pasti a Scuola durante l’orario scolastico. 
 
ARTICOLO 6 - Cambiamento: 
Ogni cambiamento di indirizzo dovrà essere comunicato in segreteria. Ogni cambiamento di 
iscrizione dovrà essere imperativamente segnalato al più tardi alla fine di ogni trimestre (dicembre e 
marzo) in modo da portare il cambiamento sulla fattura successiva. 
 I cambiamenti dovranno essere inviati per posta elettronica a: 
 valerie.paillard@lycee-chateaubriand.eu. 
Questi cambiamenti saranno presi in considerazione all’inizio del trimestre successivo. 
I servizi di intendenza si riservano il diritto di valutare i casi particolari e/o gravi che possono 
portare alla chiusura del rapporto con il servizio mensa. 
 
ARTICOLO 7 - Assenze 
Per le assenze per motivi medicali superiori ai 15 giorni consecutivi è previsto un rimborso su 
richiesta delle famiglie indirizzata al servizio di ristorazione. 
Per tutt’altre assenze  i pasti non saranno  rimborsati. 
 
ARTICOLO 8 -Tariffe 
 Le tariffe sono proposte dal liceo alla direzione dell’AEFE che le stabilisce dopo avviso del Consiglio 
d’Istituto. 
 
ARTICOLO 9 - Pagamento 
I genitori ricevono un avviso di pagamento all’inizio di ogni trimestre. Ogni mese cominciato è da 
pagare. 
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