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 Ai genitori dei bambini/ragazzi 

 che usufruiscono del trasporto scolastico 
 

 

 

La riapertura delle scuole e della conseguente ripresa del servizio di trasporto scolastico nel territorio 

comunale, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, impongono la 

collaborazione e la condivisione di responsabilità tra famiglie e soggetti gestori, per contenere al 

massimo il rischio di contagio e mantenere elevati standard di sicurezza per bambine/i ed adulti 

coinvolti. E’ necessario che l’impegno per la salvaguardia della salute individuale e di gruppo venga 

reciprocamente e consapevolmente assunto e condiviso. 

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID-19) caratterizzata, nella maggior parte 

dei casi, da manifestazioni cliniche lievi quali mal di gola, congestione nasale, tosse, febbre, anosmia 

(perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, 

congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino 

alla polmonite con gravi complicazioni respiratorie. 

Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o 

con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli 

dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in 

particolare anziani). 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili 

alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19, 

 

TRA 

 

il Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Pubblica Istruzione Valeria Tonti, domiciliata per la 

carica presso la sede del  Comune di Chiaravalle, Piazza Risorgimento n° 11,  denominato Ente Gestore,  

che ha in carico il minore presso la struttura dell’Asilo Nido Comunale di Via Donizetti, 

 

E 

 

Il/la signor/signora _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il ________________________________ 

residente a ____________________________ indirizzo ___________________________________  

 

Il/la signor/signora _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il ________________________________ 

residente a ____________________________ indirizzo ___________________________________  

in qualità di genitori/titolare di responsabilità genitoriale del minore _____________________________ 

Numeri  telefonici ed email autorizzati per comunicazioni da parte del gestore della struttura  

cellulare n° __________________  (intestato a _____________________) 

cellulare n° __________________ (intestato a _____________________) 

email ____________________________________________ 

 

SI SOTTOSCRIVE 

 IL SEGUENTE PATTO DI INTESA E RESPONSABILITÀ RECIPROCA PER LA 

FREQUENZA DEL MINORE _____________________________________________________ 

AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 2020-2021 

e, a tal fine,  i sottoscritti genitori/titolare di responsabilità genitoriale dichiarano/dichiara: 
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- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio alla data odierna e di essere stati  

adeguatamente informati dall’Ente gestore di tutte le disposizioni organizzative ed igienico-sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19; 

- di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza anche in considerazione che, in età 

pediatrica, l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica; 

- di essere consapevole che, precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario 

titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato è: 

- assenza  di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti); 

- non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

- di accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto prima della salita sul mezzo  e che, in caso di febbre  superiore a 37,5° o 

altra sintomatologia (tosse, raffreddore),  non potrà essere consentita la sua salita sul mezzo; 

- di essere consapevole che è  comunque rimandata  alla responsabilità genitoriale o del tutore la 

verifica dello stato di salute del minore e che, in caso di sintomatologia, lo stesso dovrà essere 

trattenuto a casa; 

- Che le persone delegate all’accompagnamento del minore e al suo ritiro al ritorno da scuola sono: 

- Sig. __________________________________ in qualità di ___________________________ 

nato a ____________________________________ il ________________________________ 

residente a __________________________ Via _____________________________________ 

numeri telefonici autorizzati per esigenza di contatti urgenti da parte del gestore:  

cell. _____________________ 

cell. _____________________  

cell. _____________________ 

 

- Sig. __________________________________ in qualità di ___________________________ 

nato a ____________________________________ il ________________________________ 

residente a __________________________ Via _____________________________________ 

numeri telefonici autorizzati per esigenza di contatti urgenti da parte del gestore:  

cell. _____________________ 

cell. _____________________  

cell. _____________________ 

 

- Sig. __________________________________ in qualità di ___________________________ 

nato a ____________________________________ il ________________________________ 

residente a __________________________ Via _____________________________________ 

numeri telefonici autorizzati per esigenza di contatti urgenti da parte del gestore:  

cell. _____________________ 

cell. _____________________  

cell. _____________________ 

 

e che le persone sopraindicate provvederanno al ritiro del minore in caso di  temperatura superiore a 

37.5 o altra sintomatologia (tosse, raffreddore) riscontrata prima della salita sul mezzo.  
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I SOTTOSCRITTI GENITORI SI IMPEGNANO  PERTANTO  

 

a) ad automonitorare le condizioni di salute del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti 

stretti**), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 

riferimento; 

b) di, ogni qualvolta i genitori stessi o il proprio figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi 

(contatti stretti**) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19: 

- far rimanere il proprio figlio a casa, evitando la sua salita sui mezzi di trasporto; 

- rivolgersi tempestivamente al medico di Medicina Generale e/o Pediatra di riferimento 

per le valutazioni del caso  e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 

l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

 

c) impegnarsi ad adottare, anche al di fuori dei tempi del servizio in oggetto,  comportamenti di 

massima precauzione circa il rischio di contagio; 

d) di accertare che il proprio figlio/a abbia sempre in dotazione una mascherina di comunità per la 

protezione delle vie aeree; 

 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

 

a) ad avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione e svolgimento del servizio per la gestione del contagio. Il personale stesso 

si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

b) ad organizzare il servizio secondo le sottoindicate modalità: 

su ogni mezzo sarà garantita la presenza di un assistente al fine della verifica del rispetto delle 

disposizioni di seguito elencate: 

 La salita degli alunni,   che potrà essere preceduta dalla misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto,  avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e 

avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo 

passeggero dopo che il primo si sia seduto. 

 Nel caso in cui venga disposta la rilevazione della temperatura e la stessa risulti  superiore a 37,5 

o il minore presenti altra sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) non sarà consentito 

l’accesso sul mezzo. In tal caso l’assistente, qualora non sia presente l’accompagnatore/genitore, 

provvederà a contattare immediatamente il personale individuato dall’Amministrazione 

Comunale (personale della Polizia Municipale o volontari della Protezione Civile) che si 

affiancherà  al minore per la sua custodia. Il personale contatterà  immediatamente il genitore o 

altra persona a ciò delegata affinchè provveda  urgentemente  a riaccompagnare il minore a casa. 

 Verrà assicurata l’areazione naturale continua del mezzo di trasporto e saranno messi a 

disposizione all’entrata appositi detergenti per la disinfezione delle mani. 

 Per la discesa dal mezzo saranno seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno 

per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i bambini/ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno 

cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via; 

 L’alunno eviterà di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente).  

 Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati 

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente. 

 Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni 

trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. 

Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie 

aeree.  
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 La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto, in modo 

di garantire il distanziamento di un metro all’interno dei mezzi, limitando così la capienza 

massima. Sono esclusi da detta limitazione gli alunni che vivono nella medesima unità abitativa. 

 Sarà garantita l’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una 

volta al giorno.  
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 

normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui al DPCM  7.08.2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

  

Chiaravalle, ____________                 

 

p. Il COMUNE DI CHIARAVALLE _______________________________ 

 

i genitori ____________________________           _____________________________ 

  

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale                                                                              

 

 

 
** Definizione di “Contatto stretto” (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali - Ministero della salute - 

Circolare n. 6360 del 27/2/2020) 

 Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); 

 Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani 

nude fazzoletti di carta usati); 

 Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 

durata maggiore di 15 minuti; 

 Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-

19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

 Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 o personale di 

laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza l’impiego dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, 

i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il 

caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 

nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

La Circolare del Ministero della Salute n. 9974 del 20 marzo 2020 raccomanda di focalizzare la ricerca dei “contatti 

stretti” alle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. 

 

 

 

PRESTAZIONE DEL CONSENSO 

 

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) ed al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali ed 

ai fini della frequenza al servizio di trasporto scolastico  del Comune di Chiaravalle. 

 

Considerato l’art. 23 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e l’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia 

di consenso al trattamento dei dati personali. 
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Il/La sottoscritto/a: 

 

_______________________________________________ 

(Genitore/Tutore – Cognome Nome) 

In qualità di Genitore/Tutore 

di: 

 

_______________________________________________ 

(Cognome Nome) 

 

Autorizza il Comune di Chiaravalle al trattamento dei dati personali per le finalità di iscrizione al 

Servizio e di fruizione dello stesso. 

Firma: _______________________________________________ 

(Genitore/Tutore) 

 
 

 

 


