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Regolamento mensa scolastica/doposcuola Melide 
 

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

doposcuola per i bambini delle scuole di Melide. 

Durante il periodo scolastico il servizio mensa e il servizio doposcuola sono offerti tutti i 

giorni dal lunedì al venerdì, escluso il mercoledì. Il servizio è sospeso durante le vacanze 

(autunnali, Natale, carnevale, Pasqua, estive) e i giorni festivi riconosciuti. 

 

Luogo 

Ex stabile Bic, adiacente al parco giochi. 

 

Responsabile 

Una collaboratrice dell‘Associazione Famiglie Diurne accoglie i bambini sia nella pausa 

pranzo che al doposcuola intrattenendoli con attività ludiche e ricreative. 

 

Iscrizioni 

Viene data priorità ai bambini i cui genitori lavorano entrambi. Iscrizioni da inviare entro la 

data indicata sul formulario d’iscrizione a: 

Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto / CP 72 / 6833 Vacallo / Fax: 091.682.14.19 

 

Frequenza 

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

 

Comunicazioni sulle presenze 

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

giovedì precedente. Eventuali cambiamenti giornalieri assenze per malattia, gite 

scolastiche o altro sono da notificare tempestivamente entro le 09.00 di mattina. In caso 

contrario i pasti verranno fatturati ugualmente. 

 

Costo 

Mensa Fr. 9.50.- pasto 

Doposcuola dalle 15.30-18.30 (Lu-Ma-Gio-Ve) Fr. 9.- a pomeriggio per bambino. 

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

 

Materiale 

I bambini sono tenuti a portare uno spazzolino da denti. 

 

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. 

 

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 Ufficio Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 
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