Regolamento della mensa delle scuole elementari di Losone
1. L’istituto scolastico di Losone organizza un servizio di refezione attivo tutti i giorni di scuola, escluso il
mercoledì e i giorni di vacanza (si veda il calendario scolastico ufficiale, inserito nelle Disposizioni
generali per le famiglie).
2. L'organizzazione del servizio e la sua gestione operativa, sotto la responsabilità e la supervisione da
parte della Direzione d'Istituto, è affidata a un docente o a una persona con formazione specifica in
ambito educativo, coadiuvata da un adeguato numero di persone adulte.
3. Il servizio mensa si svolge presso il refettorio situato nella sede della nuova scuola dell’Infanzia, in via
Saleggi 5.
4. Gli allievi sono sorvegliati durante la pausa di mezzogiorno, dalla fine delle lezioni del mattino (ore
11.45) all’inizio di quelle pomeridiane (ore 13.35). Per nessuna ragione i bambini possono abbandonare
gli spazi scolastici. Per urgenze potete contattare la responsabile del servizio presso la sala mensa, al
n. 091 785 79 34.
5. Alla fine del pasto i bambini sono accompagnati a svolgere delle attività ricreative presso il refettorio o
negli spazi, interni o esterni, della sede comunale di scuola elementare.
6. La mensa è riservata agli allievi iscritti presso la scuola elementare di Losone che, per motivi di forza
maggiore, non hanno la possibilità di rientrare a casa per la pausa di mezzogiorno.
7. La richiesta di iscrizione alla mensa deve essere comprovata da motivi validi e inoltrata alla
Direzione d'Istituto mediante l’apposito formulario, che dovrà essere compilato dalle famiglie interessate
due volte all'anno: la prima per il periodo settembre – dicembre, la seconda per il periodo gennaio –
giugno.
8. Sono considerati motivi validi l’impossibilità del rientro a domicilio a mezzogiorno, causa la mancata
presenza dei genitori per motivi di lavoro o per altri motivi di carattere temporaneo (malattia o assenza
forzata da casa).
9. La direzione è autorizzata a verificare i motivi indicati nella richiesta di ammissione.
10. Il servizio, di principio, accoglie un numero massimo giornaliero di 40 bambini.
11. Nel caso in cui le iscrizioni superassero il numero massimo di 40, la precedenza sarà data alle situazioni
più bisognose, valutate dalla Direzione d'Istituto attraverso le informazioni inserite nel modulo per la
richiesta d'iscrizione o tramite colloqui bilaterali con le famiglie degli allievi iscritti.
12. Per emergenze dell'ultima ora, previa giustificazione telefonica da rivolgere alla segretaria dell'Istituto
scolastico, siamo eccezionalmente in grado di accogliere fino a tre bambini oltre questo limite numerico.
13. Gli iscritti alla refezione sono tenuti alla frequenza regolare, come da indicazioni inserite nel Modulo per
la richiesta d'iscrizione alla mensa scolastica nella sezione "Frequenza settimanale richiesta".
14. La frequenza indicata nel Modulo per la richiesta d'iscrizione alla mensa scolastica può essere
modificata in qualsiasi momento tramite informazione alla segreteria scolastica (091 785 79 00/02 o
segreteria.scuola@losone.ch), di principio con almeno un giorno di anticipo rispetto all'assenza
puntuale o al cambiamento permanente.
15. Giorni di frequenza aggiuntivi rispetto alla frequenza indicata nel Modulo per la richiesta d'iscrizione alla
mensa scolastica nella sezione "Frequenza settimanale richiesta" possono essere richiesti alla
segreteria scolastica (091 785 79 00/02 o segreteria.scuola@losone.ch), di principio con almeno un
giorno di anticipo rispetto al cambiamento puntuale o permanente. Per l'accettazione di queste richieste
vale quanto indicato ai punti 10. e 11. di questo Regolamento.
16. Per casi particolari, esaminati di volta in volta, la frequenza alla mensa scolastica può essere concessa
anche nel corso dell’anno scolastico e per periodi di breve durata, tenendo conto di quanto indicato nei
punti 10. e 11. di questo Regolamento.
17. Il Municipio ha fissato a Fr. 7.50.-- il costo del pasto a carico della famiglia.
18. La fattura dei pasti sarà inviata alle famiglie da parte dell’esattoria comunale, alla fine di ogni trimestre.
19. Gli allievi iscritti alla mensa devono portare il necessario per l’igiene dentale da subito.
20. La Direzione dell'Istituto scolastico si riserva la possibilità di disdire d'ufficio l'iscrizione al servizio per
quegli allievi che ripetutamente dovessero manifestare atteggiamenti non consoni.
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