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DIRETTIVA INTERNA CONCERNENTE IL SERVIZIO
MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL’INFANZIA
DI CUREGLIA (SE – SI )

SERVIZIO
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 il Municipio di Cureglia offre il servizio di mensa
per gli allievi dell’Istituto scolastico SE e SI.
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione alle attività avviene dopo l’iscrizione (nominativa) come da Ordinanza
municipale concernente il servizio mensa della Scuola elementare e dell’Infanzia di
Cureglia (SE – SI).
La seguente direttiva deve ritornare controfirmata per accettazione da parte della famiglia
degli allievi ed è parte integrante del modulo di iscrizione.
APERTURA
La mensa è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico, escluso il mercoledì: essa
assicura la presa a carico degli allievi dalle ore 11:30 alle ore 13:30.
GESTIONE
La gestione della mensa è di competenza del Municipio avvalendosi della Cancelleria
comunale.
I pasti vengono garantiti da un servizio esterno.
ASSENZE
In caso di assenza di un allievo, i genitori devono dare comunicazione alla
Cancelleria comunale entro le ore 08:30 del giorno stesso.
Scaduto tale termine non è più possibile cancellare l’iscrizione e verrà conteggiato il pasto
come da art. 10 dell’Ordinanza Municipale.
Le assenze devono essere inoltrate presso la Cancelleria comunale unicamente tramite email all’indirizzo.

mensa@cureglia.ch
È importante notificare alla Cancelleria comunale anche le assenze dovute a motivi
scolastici (p.es. uscite fuori sede, passeggiate scolastiche, settimane polisportive, ecc.).
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ASSENZE NON GIUSTIFICATE
Il personale di sorveglianza è responsabile unicamente dei bambini che in quel giorno sono
iscritti in mensa.
Qualora un bambino iscritto non si presentasse, i genitori verranno subito informati. I
genitori devono essere raggiungibili telefonicamente oppure devono lasciare un numero
di qualcuno raggiungibile nell’orario di mensa.
Qualora i genitori non fossero raggiungibili sul pranzo si attenderà il rientro a Scuola
(13.30) per decidere se contattare gli organi competenti.
EQUIPAGGIAMENTO
È importante che ogni bambino porti ad inizio anno scolastico spazzolino, dentifricio e
pantofole.
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICAMENTI
Come per l’Istituto scolastico comunale, il personale di sorveglianza non è autorizzato a
somministrare nessun tipo di medicina ai bambini (unica eccezione disinfettante). Se un
bambino necessita di cure specifiche è da tenere a casa.
MALATTIA
Qualora un bambino mostrasse sintomi di malattia il personale informerà i genitori che
saranno tenuti a ritirarlo il più presto possibile.
Qualora un bambino avesse bisogni sanitari particolari e a lungo termine durante l’orario
extrascolastico, la famiglia è pregata di mettersi in contatto con la Direzione scolastica.
INTOLLERANZE O ALLERGIE
In caso di allergie comprovate tramite un certificato medico FMH, questo è da far pervenire
alla Cancelleria comunale.
Solo nel caso di allergie alimentari accertate da certificato medico (FMH) la cucina
provvederà a preparare un menu specifico.
RAPPORTI SORVEGLIANTI – FAMIGLIA
Il personale di sorveglianza è a disposizione per un colloquio e per informazioni di
qualunque tipo. Gli obiettivi comuni sono il benessere del bambino e lo sviluppo della sua
personalità. Gli eventuali interventi correttivi possono trovare continuità e concretezza solo
in un clima sereno, dove ognuno si attiene al proprio ruolo e alle proprie competenze e
dove la collaborazione tra le parti sia impostata all’insegna del rispetto e della fiducia
reciproci.
FREQUENZA
I genitori che iscrivono i figli alla refezione si assumono l’obbligo della
frequenza regolare.
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Una frequenza irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare
alla revoca dell’iscrizione.
Il/la responsabile tiene una lista delle presenze
PRESTAZIONI
La mensa assicura le seguenti prestazioni:
 se necessario, accompagnamento a piedi degli allievi dalla sede scolastica alla
mensa e viceversa;
 il pranzo secondo il menu previsto; diete particolari possono essere seguite solo
eccezionalmente e dietro presentazione del certificato medico;
 la sorveglianza e l’animazione.
I BAMBINI
Tengono un comportamento corretto ed educato. Ognuno è tenuto al rispetto dei
compagni, del personale e delle infrastrutture della mensa. In caso di comportamento
inadeguato il Municipio, eventualmente in collaborazione con la Direzione scolastica,
prenderà contatto con i genitori e, se non fosse possibile risolvere il problema, può
decidere la sospensione della frequenza alla mensa.
Si invitano i genitori a stipulare una polizza RC che risponda agli eventuali danni causati
dai propri figli.
Il mancato pagamento di danni può essere considerato motivo di esclusione.
GUIDA ALL’ISCRIZIONE
Cosa è necessario compilare:
Per ogni famiglia che vuole iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Servizio mensa scolastica è
necessario:
1. Compilare il formulario “Domanda d’iscrizione per il servizio mensa”.
2. Il Certificato medico per le allergie e le intolleranze va compilato da un medico FMH.
3. La presente Direttiva deve ritornare controfirmata.
Dopo l’arrivo completo di TUTTI i documenti necessari, la frequenza sarà possibile solo
dopo l’arrivo della conferma scritta.
DISPOSIZIONI FINALI
Il mancato rispetto delle disposizioni previste può essere punito con la revoca
dell’ammissione alla mensa.
Restano riservate eventuali modifiche di assetto legate all’emergenza Coronavirus.
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Il presente documento è da allegare al formulario di
iscrizione.

Data………………………………………………. Firma per accettazione: ……………………………………

6944 Cureglia, 19 luglio 2022
Risoluzione municipale no. … del 19 luglio 2022.
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