
                                                                               

 

REGOLAMENTO 
 
 

L’ASD UXT è l’associazione a cui è stata affidata l’Assistenza Educativa Mensa 
dopo l’indagine di mercato effettuata dall’Istituto Comprensivo Carmagnola II. 
 
Il servizio viene svolto il martedì e il giovedì dalle 12:50 alle 14:00 dal 6 ottobre  
al 10 giugno 2021, all’interno dell’edificio scolastico. 
 
Il rapporto è 1 educatore per minimo 12 massimo 20 alunni. 
 
Il personale Educativo è maggiorenne, in possesso dei titoli per lavorare con i 
minori o con esperienza sufficiente per svolgere tale mansione. 
 
Il compito dell’Educatrice è: prendere gli alunni alle 12:50; 

             portarli in sala mensa; 
assisterli nella consumazione del pasto; 
accertarsi che ognuno svuoti il vassoio negli appositi cestini; 

  intrattenerli prima della ripresa delle lezioni. 
L’educatrice non deve:     
                 somministrare, tagliare, sbucciare gli alimenti o imboccare gli alunni; 
     riordinare o pulire gli spazi adibiti al servizio. 
 

Normative Covid-19: 

Tutti gli educatori sono in possesso dell’attestato sulle normative del Covid-19. 
L’Associazione adotta il Patto Educativo di Corresponsabilità redatto dall’I. C. 
Carmagnola 2 e consegnato alle famiglie di tutti gli alunni. 
 
Riunione e iscrizioni per Salsasio, San Michele e San Bernardo: 
 
il 13 ottobre dalle ore 16:30 alle 18:00 presso la sala ANTICHI BASTIONI a 
Carmagnola. 
 
 

 
 
 

Per l’intrattenimento del dopo mensa, a causa delle normative sul Covid-
19, non sarà possibile utilizzare materiale, l’associazione fornirà dei fogli 
bianche per disegnare ed ogni bambino utilizzerà il proprio materiale di 
cancelleria.  
 
Per eventuali comunicazioni o problematiche di qualsiasi tipo (mal di 
pancia, cadute, malori) verrà rilasciato al minore un foglietto da riportare 
firmato al servizio successivo. 
 
Per svolgere l’attività di Assistenza Educativa Mensa è necessario che  
un tutore legale del minore compili il modulo di iscrizione, i dati forniti 
servono per l’iscrizione e l’assicurazione. 
 
La scuola ci richiede una delega, firmata da parte delle famiglie, che ci 
affidano i minori per il servizio anche se non lasciano l’edificio scolastico. 
 
Tutti i moduli da compilare e l’informativa per l’assistenza educativa 
mensa potrete trovarli sul Sito: http://www.unapertutti.it 

 
Per chiarimenti rivolgersi direttamente alla Responsabile del servizio 
Silvana Amendola 
 
I bambini diversamente abili devono essere segnalati dalle famiglie, il 
rapporto è educatore/bambino 1:1 ed il costo dell’educatore è 
completamente a carico della famiglia.  
 
Il costo del servizio viene ripartito sul numero dei bambini 
iscritti, per tale motivo in caso di ritiro le quote non verranno 
restituite.  

 

ASD UXT Una Per Tutti Tutti per Una  
Cel: 333.6155303 – e-mail: uxt.torino@virgilio.it    

Sito: http://www.unapertutti.it/ facebook: UXT - una per tutti tutti per una 
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