
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Regolamento per le/gli allieve/i della SM di Massagno che si recano al 

ristorante scolastico del liceo 2-Savosa 

 

Le/gli allieve/i della Scuola Media di Massagno che pranzano al ristorante 
scolastico del Liceo 2 di Savosa sono tenuti ad osservare le seguenti regole e 
indicazioni: 
 
Prenotazione: 

 presso la segreteria entro le ore 8.30 del giorno in cui si intende pranzare 
al ristorante scolastico; 

 
Ritrovo: 

 ore 11.40 davanti alla segreteria; 
 si lasciano in ordine gli zaini in aula 105; 

 si consegnano i buoni alla/al docente sorvegliante. 

 

Tragitto scuola – liceo: 

 il tragitto è percorso in gruppo; 

 non è consentito l‘utilizzo del telefono, di auricolari o di casse per la musica. 

 

Al ristorante scolastico: 

 si lavano/disinfettano le mani; 

 non si corre, non si urla; 

 si rispetta la coda; 

 qualora si termini il pranzo prima delle/i compagne/i si attenderà 

pazientemente che tutte/i abbiano finito il pasto; 

 Scuola media di Massagno 
 Via Cabione 22 
 6900 Massagno 
  
  

telefono 091 815 61 11 
fax 091 815 61 19 

e-mail decs-sm.massagno@edu.ti.ch 
internet www.smmassagno.ti.ch 

  
  
  

funzionario Direzione 
incaricato       

  
telefono 091 815 61 11 

e-mail       
            

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
 
 
 

 

Scuola media di Massagno 

6900 Massagno 

      

      

Alle famiglie degli allievi interessati 

      
      

      

      

Massagno, 08.09.2022 

Vs. riferimento       Ns. riferimento       



 

  

 previo consenso della/del docente sorvegliante sarà possibile uscire ad 

attendere sul piazzale di fronte alla mensa. 

 

Terminato il pranzo: 

 non si possono comperare merendine, dolciumi o bibite; 

 ci si ritrova sul piazzale del liceo per ritornare a scuola, rispettando le 

medesime regole dell’andata. 
 

A scuola: 

 si lavano/disinfettano le mani e si sistemano gli zaini davanti all’aula della 
lezione pomeridiana; 

 ci si reca nell’atrio davanti all’Aula Magna dove è possibile studiare, 
chiacchierare, disegnare mantenendo un comportamento corretto e 

rispettoso. 

 è possibile utilizzare il telefono cellulare, ma in modalità silenziosa; 

 le/gli allieve/i rimangono nell’istituto fino al suono della prima campanella 
(ore 13.20), eccezion fatta per chi presenta l‘autorizzazione dei genitori per 

uscire dal sedime scolastico dopo il rientro in sede; 

 alle 13.20 le/gli allieve/i non sono più sotto la responsabilità della/del 

docente sorvegliante. 

 

 

Durante l‘intera durata del servizio si richiede alle/agli alunne/i un comportamento 
rispettoso ed educato. 

Nel caso di comportamenti scorretti o non adeguati al contesto, la direzione si 

riserva la possibilità di sanzionare queste condotte attraverso richiami scritti, 

abbassamento della nota di comportamento o esclusione dal servizio mensa. 

 

La Direzione della Scuola Media di Massagno  

 

 

__________________________________________________________ 

Nome e cognome dell’allieva/o _____________________________ 

Classe ______ data _______________________ 

□       Autorizzo □       Non autorizzo 

Mia/o figlia/o a lasciare il servizio mensa al rientro in sede. 

Abbiamo inoltre preso visione del regolamento e ci impegnamo a rispettarlo. 

Firma allievo: _______________________________________ 

 

Firma genitore: ______________________________________ 


