DIRETTIVE PER LA FREQUENTAZIONE DELLA MENSA - 2016 / 2017
•

La mensa ha come scopo principale quello di essere d’aiuto ai genitori che non possono
assistere i propri figli durante la pausa pranzo.

•

Il costo per ogni pasto è di CHF 8.-. Il pagamento avviene attraverso l’acquisto di buoni pasto
presso la Cancelleria comunale. I buoni verranno poi consegnati giornalmente dai bambini
alle animatrici della mensa.

•

A scopo educativo e nell’ottica di coinvolgere maggiormente gli iscritti, a turno i/le ragazzi/e
presenti in mensa si occuperanno di sparecchiare e di svolgere altre semplici mansioni.

•

A fine pranzo tutti gli iscritti hanno l’obbligo di procedere all’igiene dentale. All’inizio dell’anno
scolastico i bambini dovranno portare uno spazzolino da denti e il dentifricio.

•

Si invitano i genitori ad incoraggiare i propri figli a mangiare almeno un contorno (frutta o
verdura). Le animatrici insisteranno molto su questo punto nell’ottica di una sana e corretta
alimentazione.

•

Le iscrizioni possono essere fatte per un anno intero oppure mese per mese, utilizzando i
formulari prestampati esposti all’entrata della scuola elementare. Tali formulari dovranno
essere depositati, nello stesso punto, nell’apposita busta entro il 25 del mese precedente.
Raccomandiamo di effettuare l’iscrizione online dal sito www.pura.ch/mensa.php.

•

Ogni anno dev’essere compilato il questionario d’iscrizione di base che riassume i dati dei
genitori per eventuali emergenze e i dati su problemi alimentari.

•

Per i genitori che per motivi di lavoro sono impossibilitati a iscrivere i figli in giorni regolari,
valgono le disposizioni indicate nel questionario di autocertificazione per genitori con
occupazione professionale irregolare.

•

In caso di ripetute assenze non annunciate per tempo o in caso di comportamenti scorretti, gli
allievi potranno essere sospesi dal servizio di refezione.

ATTENZIONE: per garantire uno spazio adeguato al consumo dei pasti, si è deciso di
delocalizzare parte del servizio di refezione presso il Salone comunale, Piazzale Latéria. Al
termine delle lezioni mattutine, i bambini delle scuole elementari verranno accompagnati
dall’animatrice responsabile lungo il tragitto dalla scuola al salone comunale.
A inizio anno scolastico verrà organizzata una serata informativa per fornire tutte le indicazioni
necessarie e per rispondere ad eventuali domande.
Il formulario per l’iscrizione alla mensa nel primo mese di scuola, dev’essere compilato e
consegnato entro lunedì 22 agosto 2016 (presso la Cancelleria comunale o via internet).
Raccomandiamo nuovamente di effettuare l’iscrizione online.

