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Regolamento mensa scolastica AROGNO 
 

L‘Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto organizza e gestisce la mensa per i 

bambini della Scuola elementare e della Scuola dell’infanzia di Arogno. 

Durante il periodo scolastico il servizio mensa è offerto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 

escluso il mercoledì. Il servizio è sospeso durante le vacanze (autunnali, Natale, carnevale, 

Pasqua e estive) e i giorni festivi riconosciuti. 

 

Luogo 

Sala Opera Pia di Arogno. 

 

Responsabili 

La signora Katia Tantardini, collaboratrice dell‘Associazione Famiglie Diurne, aspetta i 

bambini all’uscita della scuola elementare e della scuola dell’infanzia e li accompagna 

presso la sede della mensa. 

Dopo il pasto i bambini e la responsabile si recano in un’aula scolastica messa a loro 

disposizione. In caso di bel tempo i bambini possono giocare al parco giochi. 

Dal momento dell’uscita della scuola fino alle 13.30 i bambini sono sotto la sorveglianza 

della responsabile.  

 

Frequenza 

E‘ richiesta una frequenza minima di una volta alla settimana. 

I giorni indicati nel modulo di iscrizione sono considerati validi per tutto l’anno scolastico, 

sarà comunque possibile in qualunque momento modificarne la frequenza. Esigenze 

particolari relative a problemi di lavoro saranno tenute in considerazione. 

 

Comunicazioni sulle presenze 

Le presenze settimanali irregolari dovute ai turni di lavoro, sono da comunicare entro il 

venerdì precedente. Eventuali cambiamenti giornalieri assenze per malattia, gite 

scolastiche o altro sono da notificare tempestivamente entro le 08.45 di mattina allo 

091.649.78.63 o 079.561.28.09 (Signora Tantardini). 

In caso contrario i pasti verranno fatturati ugualmente. 

 

Pasti 

I pasti vengono forniti dalla Fondazione Tusculum di Arogno. 

Presso l’istituto scolastico verranno affissi i menu settimanali. 

 

I GENITORI SONO TENUTI A INFORMARE LE RESPONSABILI DELLA MENSA DI EVENTUALI 

PROBLEMI DI SALUTE E/O ALLERGIE ALIMENTARI DEI PROPRI FIGLI. 

(In caso di allergie o intolleranze verranno proposti menu alternativi) 

 

Costo 

Fr. 9.50.- a pasto, mensilmente i pasti vengono fatturati in base alle presenze. 

Sulla prima fattura verrà addebitata la tassa sociale annua di fr. 40.- 

 

Materiale 

Tutti i bambini devono portare, il primo giorno di scuola, le pantofole e un ricambio di 

vestiti in un sacchetto. 

I bambini della scuola elementare devono portare in un astuccio uno spazzolino da denti 

e un dentifricio. 

 

Comportamento 

I bambini devono assumere un comportamento corretto ed educato. Ognuno è tenuto al 

rispetto dei compagni, del personale, dei giochi e delle infrastrutture della mensa. 

Comportamenti inadeguati e scorretti verranno segnalati ai genitori. 
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Assicurazione 

Le famiglie dei bambini devono possedere assicurazione responsabilità civile propria. 

 

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente 

 

N° telefonici:  091 682.14.19 Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 

 

 

VALIDO DA SETTEMBRE 2016 


