
R E G O L A M E N T O  D E L L A  M E N S A  
 

Luogo Mensa del liceo cantonale di Mendrisio 
 

 
Iscrizioni  

 
L’iscrizione alla mensa deve essere effettuata online, 
utilizzando l’apposito formulario presente sul sito della 
scuola media https://mendrisio.sm.edu.ti.ch/.   
Per motivi organizzativi non sono concessi periodi di 
prova: l’iscrizione, che è facoltativa, se effettuata è 
vincolante.  
Ci permettiamo di sottolineare l’importanza che ha per 
noi l’osservanza di questa regola: è l’unico modo per 
avere un controllo sulle presenze degli allievi in orario 
extra scolastico e poter quindi garantire la loro 
sicurezza.  
 

 
Assenze 

 
Qualora l’allievo/a non dovesse essere presente sul 
mezzogiorno, si invitano i genitori a comunicarlo al 
seguente indirizzo michele.pifferi@edu.ti.ch.  In caso 
di malattia è sufficiente compilare come di consueto il 
Formulario comunicazione di assenza. 
Nell’eventualità di ripetute assenze non giustificate, la 
scuola si riserva di informare le famiglie e di verificarne 
con la stessa le motivazioni. 
 

 
Buoni 

 
I buoni sono acquistabili online attraverso il sito 
https://www.eservices.ti.ch/eservices/esrv/?SRV=TS
VI. Si riceverà una e-mail con un numero di 
transazione. L’e-mail dovrà essere stampata e 
presentata in segreteria, dove saranno consegnati i 
buoni.  
Per decisione dell’Ufficio cantonale della refezione 
scolastica, tutti gli allievi della scuola media sono 
tenuti ad acquistare i buoni e a consumare il menu 
completo da 8 CHF. Non è possibile pagare le portate 
in contanti o utilizzare i buoni per acquistare panini o 
piatti a scelta.  
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Comportamento 

 
Il comportamento deve essere corretto ed educato. 
Ognuno è tenuto al rispetto dei compagni, del 
personale e delle infrastrutture della mensa. In caso di 
comportamento inadeguato, la direzione della scuola 
può decidere la sospensione dalla frequenza della 
mensa. 
 

 
Responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orari e ritrovo 

 
Un docente accompagna e sorveglia gli allievi di prima 
e seconda media durante il pranzo e rimane con il 
gruppo fino alle ore 13:35. 
Per gli allievi di terza e quarta media non sono previsti 
accompagnamento e sorveglianza; coloro che 
seguiranno le lezioni sul mezzogiorno potranno 
dirigersi autonomamente alla mensa scolastica e 
avranno la possibilità di pranzare alle 12:45. 
 
 
 
ORARI RITROVO 

ore 11:40 
Per gli allievi di prima e seconda il 
ritrovo è previsto nell’atrio della scuola 
media di Mendrisio 

ore 12:00 

Per gli allievi di terza e di quarta che 
terminano alle 11:35 il ritrovo è previsto 
presso la mensa del liceo cantonale di 
Mendrisio 

ore 12:45 

Per gli allievi di terza e di quarta che 
terminano alle 12:30 il ritrovo è previsto 
presso la mensa del liceo cantonale di 
Mendrisio 

 
 


